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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 2002 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, annche quale 
advisor legale di Welth Corporate Tax. 

Consulenze di maggior rilievo 
- studio e redazione di atti di trasformazione di aziende consortili tra enti locali in 
società di capitali; 
- studio e redazione di atti d’affidamento in house providing di svariati servizi 
pubblici locali; 
- studio e redazione degli atti di gara in procedure di selezione di soci privati di 
società miste aventi ad oggetto la gestione del ciclo dei rifiuti; 
- studio e redazione degli atti di gara in una procedura per l’aggiudicazione di una 
concessione di costruzione e gestione di residenze universitarie; 
- studio e redazione degli atti di gara in una procedura di negoziazione competitiva 
finalizzata all’individuazione di un partner per la partecipazione a una gara di 
aggiudicazione del servizio pubblico di distribuzione del gas; 
- studio e redazione degli atti di gara in una procedura di aggiudicazione della 
fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di autoveicoli e 
powertrain, nonché della concessione in uso non esclusivo dell’attrezzatura, con 
i relativi oneri concessori; 
- svariate attività di consulenza e assistenza in materia di regolazione e gestione 
dei servizi pubblici, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti, al servizio 
idrico integrato, al servizio di riscossione dei tributi locali, all’energia; 
- studio e redazione degli atti di un partenariato pubblico privato per la creazione 
di un polo di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico nel settore industria 
4.0 (aerospazio); 



- studio e redazione degli atti per l'acquisizione di immobili volti alla creazione di 
un polo di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico nel settore dell'industria 
4.0 (polo manufacturing); 
- studio e redazione degli atti di una procedura aperta per la conclusione di un 
accordo quadro per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria; 
- attività di consulenza e assistenza in materia di responsabilità amministrativa 
delle società a partecipazione pubblica, diritto di accesso e obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni, prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità; 
- assistenza in procedimenti amministrativi di autorizzazione alla costruzione ed 
esercizio d’impianti di produzione di energia elettrica; 
- studio e redazione di accordi tra pubbliche amministrazioni e privati; 
- studio e redazione di atti di costituzione e statuti di società, riorganizzazioni 
societarie, operazioni straordinarie, patti parasociali; 
- assistenza in procedimenti concorsuali e di ristrutturazione d’azienda; 
- rappresentanza e difesa in giudizio in svariati giudizi, attinenti prevalentemente 
ad appalti e concessioni in materia di servizi, sanità, controversie societarie, 
tributi; 
- partecipazione quale membro dell’Organismo di Vigilanza di una società 
concessionaria di vendita e noleggio di attrezzature di primaria azienda 
internazionale.  

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 Iuris, 2006. 
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