
   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Giuseppe Urbano 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 GIUGNO 1981 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – attività professionale sospesa a decorrere dal 10 luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Clarich  

• Principali mansioni e responsabilità  È Socio dello Studio dal 2015. Ha Svolto e coordinato la tradizionale attività di difesa in giudizio 
e pareristica a favore di primari operatori economici nazionali e internazionali ed enti pubblici e 
società partecipate. Si è occupato principalmente delle seguenti materie: diritto amministrativo 
generale; diritto europeo; appalti pubblici; servizi pubblici; concorrenza; edilizia e urbanistica; 
ambiente; energia; infrastrutture; telecomunicazioni; sanità; finanziamenti pubblici e incentivi. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – 9 Luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confindustria – Area Affari legislativi 

• Principali mansioni e responsabilità   

Consulente dell’Area in materia di riforme istituzionali, semplificazioni normative e 
amministrative, diritto pubblico dell’economia, diritto amministrativo e organizzazione della 
pubblica amministrazione. Si è occupato anche di società pubbliche, appalti pubblici, servizi 
pubblici, finanza pubblica, spending review. In tali materie ha svolto le seguenti attività: 
elaborazione di proposte legislative e attività istruttoria per proposte di politiche pubbliche; 
attività di drafting legislativo; elaborazione di pareri, analisi giuridiche e svolgimento di attività 
consulenziale per le audizioni in Parlamento e per le altre attività degli organi di Confindustria; 
attività consulenziale per la redazione di interventi, note e documenti istituzionali 
dell’associazione; partecipazione in qualità di relatore a convegni e incontri; partecipazione ad 
incontri con membri del governo e altri organi istituzionali; assistenza legale e consulenza alle 
associazioni territoriali e di settore e alle imprese associate. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Giugno 2012. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freshfields Bruckhaus Deringer 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto la pratica legale e, successivamente, dal 2010 è stato Associate dello Studio. Ha 
svolto la tradizionale attività di difesa in giudizio e pareristica a favore di primari operatori 
economici nazionali e internazionali ed enti pubblici e società partecipate. Ha svolto anche le 
attività di ricerca e di formazione, gestendo il monitoraggio, lo studio, e le analisi delle principali 
novità normative e giurisprudenziali. Si è occupato principalmente delle seguenti materie: diritto 
amministrativo generale; diritto europeo; appalti pubblici; servizi pubblici; concorrenza; edilizia e 
urbanistica; ambiente; energia; infrastrutture; telecomunicazioni; sanità; finanziamenti pubblici e 
incentivi. 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione a supporto del Ministro per la redazione di un testo legislativo volto 
al riordino della disciplina delle società pubbliche e dei servizi pubblici locali 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocatura generale dello Stato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto un breve periodo di stage presso gli uffici amministrativi dell’avvocatura generale dello 
Stato. Vince il concorso per lo svolgimento della pratica legale, ma rinuncia per sopravvenuti 
impegni professionali 

 

 
FORMAZIONE POST-

UNIVERSITARIA, RICERCA E 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

 

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

 

Date (da – a) 

 2019 

Università Luiss Guido Carli 

Docente della Luiss Business School in materia di servizi pubblici locali e società a 
partecipazione pubblica (corso Invitalia per la formazione dei funzionari pubblici) 

 

 

2018 

Università La Sapienza di Roma, Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, 
Università Luiss Guido Carli e Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Docente del Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo – MIDA 

 

 

2018 – in corso 

Università La Sapienza di Roma 

Cultore della materia presso la cattedra di diritto amministrativo 

 

 

2017 

Università Luiss Guido Carli 

Docente del Master in Governo e Amministrazione del Territorio  

 

 

2016 

Università di Roma Tor Vergata 

Docente del Master in disciplina dei contratti pubblici 

 

 

2015 – 2017 

Università Luiss Guido Carli  

Docente del Master in management e politiche delle pubbliche amministrazioni 

 

 

2014 

Università La Sapienza e Università Luiss Guido Carli 

Docente del Master in organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 

 

 

Gennaio 2013 – Dicembre 2017 

Università Luiss Guido Carli 

Assegnista di ricerca con progetto di ricerca su "La disciplina pubblicistica pro concorrenziale: 
nuovi e vecchi strumenti" e in particolare su "Il principio pro concorrenziale e la regolazione 
amministrativa dei mercati" 

 

2013 – in corso 



   

  
 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 - Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Luiss Guido Carli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in giurisprudenza – Diritto ed Economia 

Titolo della tesi: “La nullità del provvedimento amministrativo” (Diritto amministrativo)  

• Qualifica conseguita  Laurea a ciclo unico vecchio ordinamento 

• Votazione conseguita  110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Settembre 1995 - Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, Trebisacce (CS).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  

• Votazione conseguita  100/100 

 
 
 

 
  

 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

Oggetto dell’attività 

 

Università Luiss Guido Carli 

Cultore della materia presso le cattedre di diritto amministrativo I e diritto amministrativo II 

 

 

2012 – 2017 

Università Luiss Guido Carli 

Docente del dottorato di ricerca in Diritto ed impresa 

 

 

2011 – 2013 

Università Luiss Guido Carli 

Docente a contratto di corsi integrativi in diritto amministrativo 

 

 

2011 – 2013 

Università Luiss Guido Carli – Guida al Diritto-Il Sole 24 ore 

Collaboratore dell’Osservatorio sul Codice del processo amministrativo 

 

 

2010 – 2016 

Università Luiss Guido Carli 

Ha tenuto lezioni nell’ambito dei corsi universitari di diritto amministrativo I e diritto 
amministrativo II/progredito (titolare: prof. Marcello Clarich) in materia di funzioni di regolazione, 
servizi pubblici, società pubbliche, autorità indipendenti, processo amministrativo, ecc. 

 

 

2009 – in corso 

Università Luiss Guido Carli – Università La Sapienza 

Collaboratore della cattedra di diritto amministrativo (titolare: prof. Marcello Clarich) 

 

 

2007 – 2011 

Università Luiss Guido Carli 

Dottorato di ricerca in Diritto ed economia conseguito con tesi su “Le società a partecipazione 
pubblica in house e miste” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



   

  
 

 

RELAZIONI A CONVEGNI E 

SEMINARI 

 

 

 

2019  

   

Relatore al convegno organizzato dal TAR Lazio e dall’Università La Sapienza di Roma su 
“Diritto dei beni culturali e paesaggistici e sviluppo economico: contrapposizione o sinergia?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 

  

 

2018 

 

Relatore al convegno organizzato da Paradigma S.r.l. su “Vigilanza, ispezioni e sanzioni in 
ambito bancario, finanziario e assicurativo” con relazione su “Le peculiarità del procedimento 
sanzionatorio della Consob” 

 

 

2016 

 

Relatore al convegno organizzato da Paradigma S.r.l. su “Il riassetto della disciplina delle 
società a partecipazione pubblica” con relazione su “Le novità per le società a controllo pubblico 
titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (art. 16 del nuovo T.U.)” 

 

 

2014 

 

Relatore al convegno organizzato dalla SIAA (Società Italiana Avvocati Amministrativisti) e 
dall’Università Luiss Guido Carli sul tema “Un domani per la giustizia amministrativa” 

 

 

2014  

 

Relatore al convegno organizzato da Paradigma S.r.l. su “La disciplina delle società a 
partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2” con 
relazione su “Regime giuridico, criteri e requisiti delle società in house” 

 

 

2013 

 

Relatore al convegno organizzato da Anci Sicilia, Regione Siciliana e Comune di Carini su “Lo 
Sportello Unico per le attività produttive tra Tutor d’impresa e mercato del lavoro” 

 

 

2008 

 

Relatore al convegno organizzato dalla Conferenza dei giovani avvocati su la “La responsabilità 
della p.a. per esercizio illegittimo del potere amministrativo” 

 

 

 

 

Collaborazioni con quotidiani e riviste 

 

Collabora con la rivista giuridica “Guida al Diritto” de “Il sole 24 ore” per la quale commenta le 
principali novità legislative e giurisprudenziali in materia di diritto amministrativo e diritto pubblico 
dell’economia 

 

 

Principali contributi su riviste e volumi scientifici 

 

1) L’istituzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - commento all’art. 10 della 
legge n. 287/1990, in Commentario breve al diritto della concorrenza (a cura di L.C. Ubertazzi), 



   

  
 

2019; 

 

2) Il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - commento all’art. 11 della 
legge n. 287/1990, Commentario breve al diritto della concorrenza (a cura di L.C. Ubertazzi), 
2016; 

 

3) La nullità del provvedimento amministrativo, in Il procedimento amministrativo, a cura di M. 
Clarich, 2015; 

 

4) I principi, le fonti e la nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: approdi 
ricostruttivi e profili evolutivi del diritto comunitario e del diritto interno, in Manuale di diritto 
amministrativo (IV. I Contratti pubblici), a cura di F. Caringella e M. Giustiniani, 2014, pp. 19 e 
ss.; 

 

5) La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e la concorrenza: una storia 
infinita, in Aperta Contrada (Rivista telematica diretta da Filippo Satta e Pierluigi Ciocca), 2012; 

 

6) Le regole comunitarie sulle società pubbliche: tutela della concorrenza, golden share e aiuti di 
stato, in GiustAmm.it (Rivista telematica di diritto pubblico diretta dal Prof. Avv. Angelo Clarizia e 
dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli), 2012; 

 

7) I nuovi poteri processuali delle Autorità Indipendenti, in Giornale di diritto amministrativo, n. 
10/2012; 

 

8) La disciplina dei contratti pubblici tra tutela della concorrenza e misure anticrisi, in neldiritto 
(Rivista telematica di diritto coordinata da Roberto Garofoli), 2012; 

 

9) Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e 
amministrativizzazione, in Amministrazione in Cammino (Rivista elettronica diretta dal prof. 
Giuseppe Di Gaspare), 2012; 

 

10) Procedimento, responsabilità e rischi nella procedura negoziata senza bando: tutela della 
concorrenza e profili ordinamentali connessi, in GiustAmm.it (Rivista telematica diretta dal Prof. 
Avv. Angelo Clarizia e dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli), 2012; 

 

11) L’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto in house providing tra tutela della concorrenza e 
autorganizzazione amministrativa, in Amministrazione in Cammino (Rivista elettronica diretta dal 
prof. Giuseppe Di Gaspare), 2012; 

 

12) L'amministratore delegato della società pubblica come organo amministrativo nelle gare per 
la selezione dei contraenti, in GiustAmm.it (Rivista telematica diretta dal Prof. Avv. Angelo 
Clarizia e dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli), 2012; 

 

13) Il requisito della moralità professionale relativo ai soggetti cessati dalla carica, in caso di 
cessione d'azienda, fusione o incorporazione: il Consiglio di Stato aggrava la posizione dei 
concorrenti, in Il nuovo diritto amministrativo (Direzione scientifica Francesco Caringella), n. 
3/2012; 

 

14) Concorrenza e professioni (commento alla Legge di stabilità 2012), in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 2/2012; 

 

15) Giudizio di ottemperanza: limiti al risarcimento danni, in Diritto e Pratica amministrativa, il 
sole 24 ore, 2012; 

 

16) Le procedure per la scelta del contraente, in Commentario al Codice dei Contratti pubblici (a 
cura di M. Clarich), Torino, Giappichelli, 2010, pp. 344 e ss.;  

 

17) La valutazione di impatto ambientale nelle grandi opere, in Commentario al Codice dei 
Contratti pubblici (a cura di M. Clarich), Torino, Giappichelli, 2010, pp. 925 e ss.; 

 

18) Riservatezza (profili pubblicistici), in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di M. Clarich 
e G. Fonderico), il sole 24-ore, 2007 pp. 662 e ss. 



   

  
 

 

 

Altri commenti a sentenze 

 

A) Nella rivista giuridica “Guida al Diritto” de “Il sole 24 ore”: 

 

- Ncc, illegittima la norma nella parte in cui obbliga il rientro alla rimessa alla fine di ogni servizio 
– Commento alla sentenza Corte cost. 26 marzo 2020 n. 50 in tema di disciplina 
dell’autoservizio pubblico non di linea, su Guida al Diritto, 25 aprile 2020; 

 

- Legittima l’esclusione di determinati servizi legali dalle regole europee sugli appalti pubblici - 
Commento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 6 giugno 2019, 
causa C-264/18 in tema di affidamento di servizi legali, su Guida al Diritto 20 luglio 2019; 

 

- I Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali – Commento agli artt. 4 
e 4-bis della legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 
(cd. Sblocca Cantieri), su Guida al Diritto, 25 maggio 2019; 

 

- Danno da ritardo: no alla richiesta di risarcimento se l’ente può ancora provvedere - Commento 
alla sentenza TAR Sardegna, Sez. I, 10 maggio 2019 n. 399 in tema di danno da ritardo, su 
Guida al Diritto, 29 giugno 2019; 

 

- Per il “controllo pubblico” non basta la maggioranza pubblica dei soci - Commento alla 
sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 22 maggio 2019 n. 16 in 
tema di società a controllo pubblico, su Guida al Diritto, 22 giugno 2019; 

 

- Riconosciuto lo status particolare degli avvocati degli enti pubblici - Commento alla sentenza 
Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2019 n. 2196 in tema di applicazione del Piano della performance 
agli avvocati degli enti pubblici, su Guida al Diritto, 20 aprile 2019; 

 

- Una risposta ai bisogni di “tutela” che va meglio definita - Commento alla sentenza Cons. 
Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019 n. 1321 in tema di giudicato amministrativo, su Guida al Diritto, 
30 marzo 2019. 

 

 

B) Nell'ambito dell'Osservatorio sul Codice del processo amministrativo presso la Luiss Guido 
Carli: 

 

- Il giudice amministrativo può accertare il diritto al rilascio del permesso di costruire - 
Commento a TAR Puglia, Bari, 25 novembre 2011 n. 1807, su Guida al Diritto on line, 2011; 

 

- In caso di soccombenza cresce il rischio di condanna alle spese - Commento a Consiglio di 
Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083, su Guida al Diritto, Dossier - Codice amministrativo, il 
bilancio di un anno, n. 9/2011, pp. 40 - 41; 

 

- Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto amministrativo - Commento a TAR Lazio, Roma, 
sez. I, 9 giugno 2011, n. 5151, su Guida al Diritto, Dossier - Codice amministrativo, il bilancio di 
un anno, n. 9/2011, pp. 42 - 43; 

 

- Sì all’accertamento dell’illegittimità degli atti anche se la materia del contendere è cessata - 
Commento a TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14 luglio 2011 n. 1887, su Guida al Diritto on line, 
2011. 

 

 

C) Per la rivista TeLex ANIE (Federazione italiana imprese elettrotecniche ed elettroniche): 

 

- Appalti pubblici di forniture per l’acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di 
polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in TeLex ANIE (Federazione italiana imprese 
elettrotecniche ed elettroniche) n. 10, 2008, p. 2; 

 

- Sul “collegamento di imprese” rilevante ai fini dell’esclusione dalle gare di appalto, in TeLex 
ANIE (Federazione italiana imprese elettrotecniche ed elettroniche) n. 5, 2008, p. 1; 



   

  
 

 

- Sull’accertamento di una intesa restrittiva della concorrenza in relazione alla partecipazione in 
A.T.I. a gare d’appalto, in TeLex ANIE (Federazione italiana imprese elettrotecniche ed 
elettroniche) n. 7/8, 2008, p. 3; 

 

- Sul divieto per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare regole di ponderazione o 
sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza 
degli offerenti, in TeLex ANIE (Federazione italiana imprese elettrotecniche ed elettroniche), n. 
2/2008, p.1. 

 

 

Contributi scritti come coautore 

 

- Le procedure ordinarie: procedure aperte e procedure ristrette, in Manuale di diritto 
amministrativo (IV. I Contratti pubblici), a cura di F. Caringella e M. Giustiniani, 2014, pp. 19 e 
ss.; 

 

- L’esecuzione delle sentenze amministrative tra giudizio di ottemperanza e giudizio di 
cognizione ordinario, in Giurisprudenza italiana, n. 2/2014; 

 

- Le ATI “sovradimensionate”, tra illegittimità amministrativa e illecito antitrust, in Nuovo Diritto 
Amministrativo, n. 5/2013; 

 

- I servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012, in Il nuovo 
sistema degli Enti territoriali dopo le recenti riforme (a cura di F. Pizzetti e A. Rughetti), 2012;  

 

- Ultimi ritocchi al codice del processo amministrativo, in Diritto e pratica amministrativa, n. 
10/2012, pp. 73-76; 

 

- Codice del processo amministrativo, i nuovi tempi per depositare atti e documenti, in Il Sole 24 
Ore Guida al Diritto, Numero 43 del 30/10/2010, pag. 43; 

 

- Commento all’art. 41 – “Tutela giurisdizionale” – della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicato 
sulla collana on-line dell’Istituto per la Competitività, luglio 2009. 

 

 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

  

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL CV 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DELL’ART. 13 

DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

Roma, 10 luglio 2020     F.to Avvocato Giuseppe URBANO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 


