Abilitato all’esercizio della professione forense – Istruttore Direttivo Amministrativo
presso l’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio, Acquisti” della Provincia di Piacenza

Informazioni personali
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Tedaldi
Via Madonna del Piano, 24 - Lugagnano Val d’Arda (PC)
338-6647229
tedaldi92@hotmail.it
italiana
6 maggio 1992

Esperienze lavorative
■ Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro

da dicembre 2018 – in corso
Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi 50, Piacenza

Qualifica lavorativa

Istruttore direttivo amministrativo (cat. D)

Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2020 – in corso, titolare dell’incarico di particolare
responsabilità “Coordinamento Progettazione forniture e
servizi e Provveditorato”: elaborazione e gestione delle
procedure ad evidenza pubblica in materia di servizi e forniture
bandite per conto della Provincia di Piacenza e dei Comuni e
Unioni di Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Piacenza; svolgimento delle funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento nelle procedure di cui sopra; gestione
dell’attività di provveditorato della Provincia di Piacenza
(economato, assicurazioni e rapporto con il broker dell’Ente).
da dicembre 2018 a ottobre 2020, assegnato alla P.O. “Economato
e Stazione Unica Appaltante per i Servizi”: progettazione,
predisposizione e gestione di procedure ad evidenza pubblica in
materia di servizi e forniture bandite per conto della Provincia di
Piacenza e dei Comuni e Unioni di Comuni aderenti alla Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Piacenza; predisposizione e
gestione di aste pubbliche per conto della Provincia di Piacenza.

■ Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Qualifica lavorativa
Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2018 – ottobre 2018
NCTM - Studio Legale Associato
sede di Milano (Via Agnello 12, Milano)
praticante avvocato (iscritto all’Albo di Milano); dipartimento
Ambiente & Sicurezza
partecipazione ad attività di due diligence all’interno del team di
diritto ambientale, nell’ambito di operazioni (nazionali o
internazionali) di vendita o di quotazioni societarie; attività di
consulenza e giudiziale in materia di diritto amministrativo
(contratti pubblici e diritto ambientale), svolta a favore di società
private e pubbliche.

■ Periodo
Nome e indirizzo del datore di lavoro

febbraio 2016 – febbraio 2018
Studio Legale Villata, Degli Esposti e Associati
sede di Milano (Via San Barnaba 30, Milano)

Qualifica lavorativa

Stagista (dal 02/16 al 08/16), praticante avvocato (iscritto
all’Albo di Milano) (dal 10/16 al 02/18); diritto amministrativo
partecipazione ad attività di due diligence per gli aspetti di diritto

Principali mansioni e responsabilità
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amministrativo, nell’ambito di operazioni (nazionali o
internazionali) di vendita o di quotazioni societarie; attività di
consulenza e giudiziale in materia di diritto amministrativo
(contratti pubblici, diritto ambientale e urbanistico), svolta
prevalentemente a favore di società private e Comuni.
Istruzione e formazione
■ Periodo
Ente
Titolo professionale conseguito

ottobre 2019
Ordine degli Avvocati di Milano

■ Periodo
Università (ITALIA)
Titolo di studio conseguito

ottobre 2016
Università Alma Mater Studiorum (Bologna)
Laurea magistrale in Giurisprudenza - 110/110 e lode (tesi di
laurea in diritto amministrativo: “La responsabilità contrattuale
della Pubblica Amministrazione in Italia e Francia”, relatore
prof. M. Dugato)

■ Periodo
Università (FRANCIA)
Titolo di studio conseguito

ottobre 2016
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Parigi)
Laurea magistrale in diritto franco/italiano (“Master 2”) Menzione “très bien”

■ Periodo
Università (ITALIA)
Titolo di studio conseguito

ottobre 2014
Università Alma Mater Studiorum (Bologna)
Laurea triennale in Operatore Giuridico italo-francese 110/110 e lode (tesi di laurea in diritto privato: “Criteri di
valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale”, relatore
prof.ssa A. Atti)

■ Periodo
Università (FRANCIA)
Titolo di studio conseguito

ottobre 2014
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Parigi)
Laurea triennale in diritto francese (“Licence en droit”)

■ Periodo
Scuola superiore (ITALIA)
Titolo di studio conseguito

giugno 2011
Liceo ginnasio statale Melchiorre Gioia (Piacenza)
Diploma di liceo scientifico - 100/100 e lode

Principali corsi di perfezionamento
Contratti pubblici:

Abilitazione all’esercizio della professione forense (avvocato)

Studio legale Merani, Vivani e Associati, “Il PNRR e la sua
attuazione. Workshop sull’applicazione delle disposizioni in
materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, 22 e 29
novembre 2021
Studio legale Merani, Vivani e Associati, “Anomalia dell’offerta e
giustificazioni. Questioni di diritto, economia e lavoro”, 26
febbraio 2021
SDA Università Bocconi, “Programma di sensibilizzazione
culturale e di sviluppo di competenze per la diffusione del PPP in
Italia 2020/21”, dal 27 ottobre al 14 dicembre 2020 (8 sessioni)
Maggioli Editore, “Corso di perfezionamento in appalti pubblici.
Modulo specialistico appalti pubblici di servizi e forniture”, 24
gennaio, 6, 7 e 13 febbraio 2020 (28 ore, con testina finale),

2

Bologna
IFEL, webinar “Il rapporto tra il codice dei contratti pubblici ed
il codice del Terzo settore dopo il decreto semplificazioni”, 1
ottobre 2020
IFEL, webinar “DL 76/2020 - Esame delle principali deroghe al
codice dei contratti”, 22 settembre 2020
IFEL, webinar “D.L. 76/2020 Semplificazioni. Prime indicazioni
operative per l’applicazione”, 8 settembre 2020
IFEL, webinar “D.L. Semplificazione, quale impatto sui Comuni”,
23 luglio 2020
Appalti&Contratti, webinar “La bozza del nuovo Regolamento
attuativo del Codice”, 15 giugno 2020
MATTM, webinar “L’applicazione dei CAM per la ristorazione
collettiva”, 10 giugno 2020
Life Learning, corso on-line “Agile Project Management”, 16
maggio 2020
Formazione PA, corso on-line “Il MEPA”, 29 aprile 2020
IFEL, Ciclo di webinar sull’affidamento dei servizi sociali al
tempo del Coronavirus, 27 aprile e 7 maggio 2020
IFEL, Ciclo di webinar sull’impatto del Coronavirus negli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, 30 marzo, 9 e 23 aprile 2020
Comune di Cremona, “Il decreto Sblocca Cantieri, D.L. n. 32 del
18/04/2019”, 15 aprile 2019
Comune di Cremona, “Il Responsabile Unico del Procedimento, il
Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione: ruoli, compiti e
responsabilità”, 12 aprile 2019
Pubblicazioni
Diritto ambientale:

La cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato
bituminoso - il nuovo Decreto MATTM 28 marzo 2018, n. 69, in
Recover Magazine, n. 44/2018
La responsabilità ambientale e gli obblighi gravanti sui
proprietari di siti contaminati. Ricostruzione del quadro
normativo e giurisprudenziale alla luce della nota MATTM n.
1495 del 23 gennaio 2018, in Recover Magazine, n. 42/2018
Nuovi strumenti di orientamento in materia di sottoprodotti. I
cambiamenti nella disciplina dei sottoprodotti con il D.M. n.
264/2016 e la circolare MATTM n. 7619/2017, in Recover
Magazine, n. 41/17
Analisi di una vecchia sentenza alla luce del nuovo T.U. in
materia di terre e rocce da scavo, in LaTribuna, Rivista Penale, n.
11/2017
L’errore inevitabile in materia ambientale: un’eccezione al
principio “Nemo censetur ignorare legem”, in LaTribuna, Rivista
Penale n. 6/2017

Contratti pubblici:

Limiti quantitativi al subappalto: gli affidamenti sotto soglia
comunitaria, quale norma applicare?, in Diritto24 (Il Sole 24
Ore), aprile 2021
Limiti quantitativi al subappalto: alcune riflessioni alla luce delle
modifiche apportate dal D.L. "Milleproroghe" e degli ultimi
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orientamenti della giurisprudenza nazionale, in Diritto24 (Il Sole
24 Ore), gennaio 2021
L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'ambito dei
contratti pubblici. Commento alla sentenza TAR Napoli, n.
2805/2020, in Diritto24 (Il Sole 24 Ore), luglio 2020
L’affidamento del servizio di illuminazione pubblica
Ricostruzione delle maggiori difficoltà che le pubbliche
amministrazioni si trovano ad affrontare, in Appalti&Contratti n.
5/2020, Maggioli Editore
Il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica: criticità e
temi ancora aperti in vista della scadenza del prossimo 31
dicembre, in Diritto24 (Il Sole 24 Ore), maggio 2020
I nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari. Un’analisi del servizio
di ristorazione scolastica, in Diritto24 (Il Sole 24 Ore), aprile
2020
I Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di gara pubbliche. Il
costo dei CAM per gli operatori economici e le stazioni
appaltanti, in Recover Magazine, n. 50/2020
La vicenda Asmel. L'esclusione della qualifica di organismo di
diritto pubblico nell'ambito del ricorso promosso da ANAC per
gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici, in Diritto24 (Il
Sole 24 Ore), febbraio 2020
L'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario:
quali diritti per i potenziali concorrenti?, in Diritto24 (Il Sole 24
Ore), febbraio 2020
Capacità e competenze personali
■ Madrelingua

Italiano

■ Altre lingue

Francese: livello C2 (certificazione DALF C2, marzo 2017)
Inglese: livello C1 (certificazione IELTS, luglio 2015)

■ Premi e riconoscimenti

Premio Compraverde BUYGREEN 2020, assegnato alla
Provincia di Piacenza per l’applicazione della politica del GPP
nell’affidamento di servizi e forniture - Fondazione Ecosistemi,
Roma
Premio Compraverde BUYGREEN 2019, assegnato alla
Provincia di Piacenza nell’ambito dell’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica per conto del Comune di Podenzano Fondazione Ecosistemi, Roma
Vincitore del bando per premi di merito dell’Università di
Bologna, anni accademici 2012/13 e 2013/14
Borsa di studio per merito - Fondazione RUI, Bologna, anni
accademici 2011/12, 2012/13 e 2014/15

Autorizzo, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei miei dati personali.
Piacenza, 27 dicembre 2021
Andrea Tedaldi
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