
Avv. Alberto Pierpaolo Prinetto 

 

Curriculum professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà (art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Alberto Pierpaolo Prinetto, nato a Torino l’8 ottobre 1970, 

residente in Torino, Via Frejus n. 1, cittadino italiano, cod. fisc. 

PRNLRT70R08L219E, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

la veridicità del proprio curriculum professionale nel seguito riportato. 

Torino, lì 6 giugno 2016 

 

 

Curriculum professionale

 

 

Titoli ed esperienza professionali 

- si laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino nel luglio 1999 

con punti 110/100, lode e dignità di stampa, tesi in Diritto costituzionale;  

- nell’ottobre 1999 vince una borsa di studio dell’Università degli Studi di 

Torino in Diritto costituzionale; 

- nell’ottobre 2000 vince una borsa di studio dell’Università degli Studi di 

Torino in Diritto costituzionale comparato; 

- svolge il tirocinio legale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino; 

- nell’ottobre 2001 supera gli esami orali per l’esercizio della professione 

forense presso la Corte d’Appello di Torino; 

- dal gennaio 2002 al maggio 2014 presta attività professionale presso lo studio 

legale Prof. Roberto Cavallo Perin, collaborando in prestazioni di consulenza e 

assistenza in favore delle pubbliche amministrazioni, in particolare nel settore 

dei servizi pubblici locali, appalti e contratti, società; 

- dal giugno 2014 svolge autonomamente la professione forense. 

Consulenze di maggior rilievo 

- studio e redazione di atti di trasformazione di consorzi deputati all’esercizio di 

funzioni amministrative nel settore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti; 

- studio e redazione di atti d’affidamento del servizio pubblico della raccolta 

rifiuti; 



- studio e redazione di atti di gara di selezione dei soci operativi di società miste 

aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- svariate attività di consulenza in materia di gestione dei servizi pubblici locali, 

con particolare riferimento al servizio pubblico del ciclo dei rifiuti; 

- studio e redazione di accordi tra pubbliche amministrazioni e privati; 

- studio e redazione di atti di costituzione di società, riorganizzazione societaria, 

patti parasociali; 

- studio e redazione di atti di gara per l’aggiudicazione della concessione di 

costruzione e gestione di residenze universitarie. 

Attività didattiche e di formazione 

- svolge nell’anno 2005 attività di formazione e didattica a favore di dipendenti 

pubblici in materia di servizi pubblici e appalti pubblici; 

- nel 2006 è relatore al corso d’aggiornamento professionale del management 

pubblico sul codice dell’ambiente a cura del Centro Studi Amministrativi di 

Torino; 

- svolge nell’anno 2008 attività di formazione e didattica in favore dei 

dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Molinette di Torino. 

Pubblicazioni 

- Alberto P. Prinetto, Regione e governo del territorio alla luce della riforma del 

Titolo V della Costituzione, in Quaderni della Pianificazione, a cura della 

Regione Piemonte, Torino, n. 17, 2004; 

- Alberto P. Prinetto, art. 115, art. 118, art. 119, in Commentario breve al testo 

unico sulle autonomie locali, diretto da Roberto Cavallo Perin - Alberto 

Romano, Breviaria Jiuris, 2006. 

 

Torino, lì 6 giugno 2016 

 

 

 


