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F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M   
V I T A E  

 

                                                   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Ubezio 

Indirizzo   Via Pavia 6, 20136, Milano 

 

Telefono  Studio: 02/45495162-3-4 

Cell: 3336786914 

Fax  02/45495165 

 

E-mail  ubezio.marco@libero.it 

marco.ubezio@studiodegani.net 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Novara - 01/07/1978 

 

Servizio di leva  Assolto 

Codice Fiscale:  BZUMRC78L01F952Y 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

 

 

 

 
 

 

Tipo di impiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Studio Legale Martinoli - Massa Saluzzo – Degani, via Petrarca, 13 – 

20123 Milano  

Dal dicembre 2004 – 31.12.2013 

 

Studio Legale Degani, Via Petrarca 13 – 20123 Milano 

 

Dal gennaio 2014  

 

Dal 2007: Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

Ramo di specializzazione: 

materia civile ( ivi inclusa malpractice sanitaria) 

materia amministrativa ( contratti pubblici, gare e appalti) 

 

Lo Studio opera nel campo dell’assistenza legale nei riguardi di 

organismi non profit, in particolare rispetto ai gestori di servizi socio-

sanitari rivolti ad anziani e disabili.  

Il terzo-settore ha assunto un ruolo di non trascurabile rilevanza 

nell’ambito dell’offerta integrata pubblico-privata di servizi sanitari e 

socio-sanitari, in tale contesto ho avuto modo di fornire la mia 

assistenza legale ad operatori del settore in sede di negoziazione di 
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rapporti con la P.A. (stipula convenzioni, partecipazioni a bandi, etc.) 

quanto in sede più propriamente contenziosa (casistica contenzioso: 

verifica offerte anomale in sede espletamento gare).   

 

Nei riguardi della clientela privata ho inoltre sviluppato una speciale 

competenza in tema di tutela patrimoniale di soggetti fragili 

attraverso lo strumento del trust famigliare.  

Inoltre, tra le principali responsabilità assunte si possono individuare, 

la partecipazione come relatore a diversi convegni e workshop e la 

pubblicazione di alcuni articoli sulla stampa di settore. Ricopro 

l’incarico di cultore della materia presso l’Università Cattolica per gli 

insegnamenti di Istituzioni di Diritto Pubblico (corso A) e Diritto 

Amministrativo (Prof. Ennio Codini) – Facoltà Scienze Politiche e 

Sociali Università Cattolica di Milano. 

 

Nelle attività summenzionate ho assistito, tra gli altri, i seguenti 

soggetti del terzo settore: Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, 

Asl Monza e Brianza, Asl Milano 2 (Melegnano), Istituto Suore 

Orsoline di Somasca, ANPAS Comitato Regionale Lombardia, Istituto 

Toniolo di Studi Superiori, Fondazione Progetto Arca Onlus, Istituto 

Suore Marcelline, ha svolto incarichi giudiziali a favore dell’ASST Rhodense 

avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo in tema di responsabilità 

sanitaria. 

 

 

Referenze su richiesta 

 

Dal febbraio 2012: Nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Girella “Casa di Riposo” di Tornaco (NO) 

 

Dal 2014 Ha svolto incarichi giudiziali a favore dell’ASL Monza e Brianza e ASL 
Mi 2 riguardanti cause di diritto del lavoro, diritto amministrativo, socio 
sanitario e di previdenza 

 

Dal 2016 è iscritto all’elenco di legali esterni -  ASST di Lecco, è iscritto 
all’elenco di legali esterni ASST Rhodensse iscritto nell’elenco dei legali per 
l’attribuzione di incarichi di consigliere di amministrazione presso Enti iscritti 
nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano 

 

Esperienze estere  2011 - membro consulente esterno della Commissione Aggiudicatrice 

nella procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione del contratto di 

ricerca sociale (raccolta dati) riguardante l’inclusione sociale, 

occupazione e migrazione della popolazione rom dall’Italia, effettuata 

all’interno del progetto „EU INCLUSIVE – trasferimento dati ed 

esperienze per l’integrazione sul mercato del lavoro dei rom della 

Romania, Bulgaria, Italia e Spagna”, iniziata dalla Fondazione SOROS 

Romania con il Bando numero 119539/ 15.04.2010, pubblicato in 

SEAP, con termine limite il 30.05.2011, e svolta nell’interesse della 

Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani di Milano. 

Romania, Bucarest Maggio – Luglio 2011 

 

Università – cultore 

della materia 

 

 anno accademico 2008/2009: è cultore della materia per 

l’insegnamento di Diritto delle amministrazioni pubbliche e delle 

organizzazioni Non Profit – Facoltà di Economia presso l’Università 

Cattolica di Milano con il Prof. Luca Degani 

 

 

anno accademico 2009/2010 : è cultore della materia per 

l’insegnamento di Diritto delle amministrazioni pubbliche e delle 
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organizzazioni Non Profit – Facoltà di Economia presso l’Università 

Cattolica di Milano con il Prof. Luca Degani 

 

anno accademico 2010/2011 : è cultore della materia per 

l’insegnamento di Diritto minorile – Facoltà Scienze della Formazione 

presso l’Università Cattolica di Milano con il Prof. Luca Degani e per 

l’insegnamento di disciplina del sistema integrato dei servizi sociali – 

Facoltà di Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano con il Prof. 

Luca Degani. 

 

anno accademico 2011/2012 : è cultore della materia per 

l’insegnamento di Diritto minorile – Facoltà Scienze della Formazione 

presso l’Università Cattolica di Milano con il Prof. Luca Degani. 

 

 

anno accademico 2012/2013 : è cultore della materia per 

l’insegnamento di Diritto minorile – Facoltà Scienze della Formazione 

presso l’Università Cattolica di Milano con il Prof. Luca Degani. 

 

anno accademico 2013/2014 : è cultore della materia per 

l’insegnamento di Diritto minorile – Facoltà Scienze della Formazione 

presso l’Università Cattolica di Milano con il Prof. Luca Degani. 

 

anno accademico 2014/2015: docente nelle esercitazioni “Diritti 

sociali dei soggetti fragili” – Corso Istituzioni di Diritto Pubblico (Prof. 

Ennio Codini) – Facoltà Scienze Politiche e Sociali Università Cattolica 

di Milano 

 

anno accademico 2014/2015: è cultore della materia negli 

insegnamenti di Istituzioni di Diritto Pubblico (corso A) e Diritto 

Amministrativo (Prof. Ennio Codini) – Facoltà Scienze Politiche e Sociali 

Università Cattolica di Milano 

 

 

anno accademico 2015/2016: docente nelle esercitazioni “Diritti 

sociali dei soggetti fragili” – Corso Istituzioni di Diritto Pubblico (Prof. 

Ennio Codini) – Facoltà Scienze Politiche e Sociali Università Cattolica 

di Milano 

 

anno accademico 2015/2016: è cultore della materia negli 

insegnamenti di Istituzioni di Diritto Pubblico (corso A) e Diritto 

Amministrativo (Prof. Ennio Codini) – Facoltà Scienze Politiche e Sociali 

Università Cattolica di Milano 

 

incarichi attuali di 

rappresentanza nel 

settore socio sanitario 

ed enti no profit 

 11/9/2012 – Nomina a membro del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Girella “Casa di Riposo” di Tornaco (NO) 

 

   

 

 Relazioni  2009 – è stato relatore presso la Casa di cura Ambrosiana di Cesano 

Boscone sul tema “cartella clinica valore giuridico e implicazioni medico 

legale” e “elaborazione di un modello appropriato per il consenso 

informato”  

Cesano Boscone 8/7/2009 

 

  2009 – è stato relatore al convegno “D.G.R. n.8496 del 26/11/08” 

organizzato dalla Associazione delle Residenze Socio Sanitarie 

Assistenziali della provincia di Cremona c/o Istituto Vismara –                     
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San Bassano 23/9/2009 

 

  2010 – è stato relatore al convegno “Percorso formativo per Direttori 

Residenze Socio Assistenziali 2° edizione”, argomenti trattati: misure 

di protezione giuridica dei soggetti deboli, l’amministratore di sostegno 

ex legge 6 del 2004, modalità di rilascio del consenso informato, 

Privacy Decreto Legislativo 196/2003, elaborazione documento 

programmatico sulla sicurezza DPS, organizzato da S. Eventi 

Assocamuna – Darfo Boario terme 21/5/2010 

 

  2010 – è stata relatore al convegno “Seminario formativo sulla riforma 

normativa del Volontariato” argomenti trattati: Legge 266/91 sul 

Volontariato, riforme sulla normativa del terzo settore, la riforma 

normativa regionale (LR 12/96) organizzato dal Movimento di 

volontariato italiano, Centro Culturale Luciano Gavazza e Centro servizi 

volontariato Friuli Venezia Giulia - 26 ottobre Palmanova 

  2010 – è stato relatore insieme all’Avv. Luca Degani, Dott. Lopez e 

Dott.ssa Di Stefano al convegno “il consenso informato in RSA” 

argomenti trattati: il consenso informato, elaborazione di un modello 

appropriato, garanzia del legittimo rilascio e tutela dei soggetti con 

limitazione della capacità - Mantova 22 novembre 2010 

  2011 – è stato relatore insieme all’Avv. Luca Degani, Dott. Lopez e 

Avv. Mozzanica al convegno “Contratti con la pubblica 

amministrazione” argomenti trattati: appalti pubblici e gare d’appalto 

organizzato da ConfCooperative Lombardia. 

Milano 20 gennaio 2011, 3 febbraio 2011 e 16 febbraio 2011 

  2011 – è stato relatore insieme al Dott. Gennaro Vecchione, del 

convegno ANPAS associazione nazionale pubbliche assistenze, sulla 

Privacy argomenti trattati: protezione dei dati personali, organi, 

accertamento, controlli e responsabilità civile.   

Bergamo, 5 febbraio 2011 

  2011 – è stato relatore insieme all’Avv. Luca Degani, Dott. Ricci al 

convegno “Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari negli 

appalti” argomenti trattati: inquadramento normativo, ambito di 

applicazione oggettivo ed esclusioni, incidenza sugli appalti pubblici, 

problematiche relative ai c.d. “contratti esclusi, ambito di applicazione 

soggettivo, organizzato da ConfCooperative Lombardia. 

Milano 24 febbraio 2011 

  2011 – è stato relatore presso l’Università Cattolica insieme all’Avv. 

Degani e al Dott. Lopez del corso di formazione sul servizio civile 

nazionale argomenti trattati: Obiezione di coscienza, il servizio civile e 

protezione civile, evoluzione legislativa, storia e ruoli. 

Milano maggio 2011 

  2011 – è stato relatore presso il Consorzio CCS&L a Cavenago Brianza 

insieme al Dott. Lopez del corso di formazione “Le nuove regole di 

sistema” argomenti trattati: attuale assetto istituzionale nelle materie 

dall’assistenza e della tutela della salute, il quadro normativo in tema 

di servizi sociali, socio sanitari e servizi sanitari, i soggetti del sistema 

e l’organizzazione dei servizi. 

 

Cavenago Brianza 27 maggio 2011 

 

  2011 – è stato relatore presso ASL Monza e Brianza insieme all’Avv. 

Raffaele Mozzanica del corso di formazione la valorizzazione del terzo 

settore nei rapporti con la pubblica amministrazione linee guida DGR 

1353/2011  
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Seregno  6 e 12 dicembre 2011 

  2011-2012 – è stato relatore al corso della Cooperativa Spazio Aperto 

Servizi sul tema minori e disabili, argomenti trattati: diritto minorile, 

presa in carico del minore svantaggiato LR 34/2004, requisiti di 

accreditamento procedimenti di tutela legale dei soggetti fragili, 

organizzato dal SIS Consorzio di cooperative sociali di solidarietà 

 

Milano 20/12/2011 e 11/1/2012 

  2012 – è stato relatore presso l’università Carlo Cattaneo Liuc sede di 

Castellanza insieme con l’Avv. Luca Degani e il Dott. Andrea Lopez del 

Master Universitario di 1° livello in Management delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali (3° edizione) temi trattati: Dlgs 231. 

 

Castellanza 20 giugno 2012 

  2013 – è stato relatore presso la Fondazione Vallardi di Appiano 

Gentile, argomenti trattati adempimenti 231 e privacy. 

 

Appiano Gentile 18 gennaio 2013 

  2013 - Relatore al Convegno “Le novità normative introdotte nel 

sistema sociosanitario Lombardo”  organizzato da SCA,  argomenti 

trattati DGR 4879/13, 4659/2013, 4996/2013 e 4980/2013. 

 

Sondrio 08 maggio 2013 

  2013 - Relatore al Convegno “Le novità normative introdotte nel 

sistema sociosanitario Lombardo”  organizzato da SCA,  argomenti 

trattati DGR 4879/13, 4659/2013, 4996/2013 e 4980/2013. 

 

Rodengo Saiano 29 maggio 2013 

  2013 - Relatore al Convegno “Clinical Risk Management Strutture 

sociosanitarie e sanitarie: punti di contatto e differenze 

nell’applicazione dei processi di gestione del Rischio”   organizzato 

dalla Maggioli. 

 

Milano 28 maggio 2013 

 

  2013 - Relatore al Convegno “Clinical Risk Management strutture 

sociosanitarie: punti di contatto e differenze nell’applicazione dei 

processi di Gestione del rischio” organizzato da Maggioli editore. 

 

Milano 28 maggio 2013 e 19 giugno Verona 

 

  2013 - Relatore al Convegno “La Responsabilità Professionale degli 

Educatori” organizzato da Galdus presso Casa Benedetta di Cambiago 

a Pavia. 

 

Pavia 22/5, 30/5, 14/6 e 24/6. 

 

2013 Relatore al Corso organizzato dall’Istituto Vismara di San 

Bassano su Contenzione e Consenso.  

 

San Bassano 2 dicembre 2013 

 

2014 Relatore insieme all’Avv. Luca Degani e all’Avv. Raffaele 

Mozzanica del Corso “I CONTRATTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE”, organizzato dal SIS sistema imprese sociali e 

Confcooperative 
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Milano 8 e 16 aprile e 5 maggio 

 

2014 Relatore al Convegno “Clinical Risk Management Strutture 

sociosanitarie e sanitarie: punti di contatto e differenze 

nell’applicazione dei processi di gestione del Rischio” organizzato dalla 

Maggioli. 

 

Verona 14 maggio 2014 

 

 

2014 Relatore al Convegno “Risk Management Strutture 

sociosanitarie e sanitarie” organizzato dalla Maggioli presso la 

Fondazione Castellini. 

 

Melegnano 30 maggio 2014 

 

2014 Relatore all’incontro formativo “progetto emergenze sostenibili, 

l’accoglienza abitativa in strutture leggere di minori stranieri non 

accompagnati organizzato dal Consorzio SIS 

   

Milano 16 giugno 2014 

 

 

2014 Relatore al Convegno “Risk Management Strutture 

sociosanitarie e sanitarie” organizzato dalla Maggioli presso il piccolo 

Cottolengo Don Orione Genova. 

 

Genova 02 Ottobre 2014 

 

2014 Relatore al Convegno “Risk Management Strutture 

sociosanitarie e sanitarie” organizzato dalla Maggioli presso Pio Albergo 

Trivulzio 

 

Milano 14 Ottobre 2014 

 

2015 Relatore intervento formativo “La gestione delle contenzioni”, 

organizzato dalla cooperativa il cigno. 

 

Cesena 29 giugno 2015 

 

2015 Relatore del Convegno gestire una RSA: evoluzione dei servizi 

alla persona e nuove tematiche gestionali promosso da Maggioli 

editore 

 

Bergamo 1 ottobre 15, Varese 15 Ottobre 15, Bologna 27 ottobre 15 e 

Padova 29 ottobre 15 

 

2016 Relatore del Convegno Ben-fare, durante il seminario regionale 

della toscana Le buone prassi regionali del marchio Q&B ed il risk 

management nelle RSA , argomenti trattati “I vantaggi di un approccio 

al rischio” 

 

Montaione 15 gennaio 2016 

 

2016 Relatore Laboratori seminariali 2016 svolto presso la Casa 

Albergo per Anziani di Lendinara con il patrocinio gratuito di diverse 

realtà istituzionali ed associative, argomenti trattati “il reciproco mutuo 

sostegno nei servizi alla persona. Essere vincenti e per chi? Il lavorare 
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per fare squadra, essere parte viva della squadra 

 

Lendinara Rovigo 12 febbraio 2016 

 

2016 Relatore del Corso specialistico Crescita e Cultura personale 

organizzato dal Movi Movimento di volontariato italiano, argomento 

trattati cittadinanza attiva per la gestione innovativa dei beni comuni 

strade nuove per l’Italia: la gestione condivisa dei beni comuni 

 

Milano 2 marzo 2016 

 

2016 Relatore del corso organizzato dall’Esae sull’evoluzione del 

sistema socio sanitario Lombardo  

 

8/9 Marzo Monza e 15 Marzo 2016 Lecco 

 

2016 Relatore del corso organizzato dall’Esae La riforma sanitaria nei 

servizi per i minori 

Milano 23 maggio 2016 

 

2016 Relatore del corso organizzato dall’Esae “Retta malato 

alzheimer: a carico dell’ospite o del Sistema sanitario Regionale?” 

Milano 24 gennaio 2017 

 

• Pubblicazioni 

 

 2009 – è stato coautore, con il Prof. Luca Degani e l’Avv. Raffaele 

Mozzanica del libro “Integrazione Socio-Sanitaria” edito da: Maggioli 

novembre 2009 

  2010 Autore con il Prof. Luca Degani e l’Avv. Mozzanica dell’articolo 

“Liti sul diniego di iscrizione nel registro ONLUS: quale giudice può 

decidere” 

Rivista: ENTI NON PROFIT fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti 

aprile 2010 

  2010 – è coautore, con il Prof. Luca Degani e l’Avv. Raffaele 

Mozzanica, dell’articolo apparso su ENTInonPROFIT n.4/2010 “Liti sul 

diniego di iscrizione nel registro ONLUS: quale giudice può decidere? 

edito da: IPSOA 

aprile 2010 

  2011 – è coautore, con il Prof. Luca Degani e Il Dott. Sergio Ricci, 

dell’articolo apparso su Il sole 24 ore, rivista Terzo settore n. 3 

“Tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti con gli enti pubblici”, 

Legge 136/2010 e s.m.i., i chiarimenti forniti dal D.L. n. 187/2010 

Marzo 2011 

  2013 – è coautore, con il Prof. Luca Degani e Il Dott. Andrea Lopez, 

Dott. Massimo Monturano e Dott. Oliviero Rinaldi, del Libro “Principi di 

Risk Management nei servizi sanitari casi metodologie, applicazioni, 

possibili sviluppi edito da Maggioli. 

Ottobre 2013 

  2013 – è coautore, con l’Avv. Gabriele Nicolella dell’articolo apparso 

su Altalex “Società sportive dilettantistiche: prima pronuncia su 

tracciabilità pagamenti Commissione Tributaria Provinciale Brescia, 

sentenza 17.06.2013 n. 57 

Ottobre 2013 

  2015 – è coautore, con il Prof. Luca Degani e il Dott. Andrea Lopez del 

Libro “il consenso informato e le misure di contenzione in RSA” edito 
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da Maggioli. 

Gennaio 2015 

 

2015 - Autore con l’Avv. Raffaele Mozzanica e l’Avv. Luca Degani del 

capitolo V “i disabili” con l’Avv. Ubezio; titolo del libro: Manuale     di 

diritto dei servizi sociali edito da Giappichelli nuova edizione 

Settembre 2015 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data 1996-97 Diploma perito elettronica e telecomunicazioni 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico industriale Statale “G. OMAR” di Novara 

• Votazione  60/60 

  

• Data 2002-03: Laurea in giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto      Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie Indirizzo internazionale 

• Votazione 103/110 

• Tesi di Laurea In diritti dell’uomo: “giustizia penale internazionale ed equo processo 

alla luce della giurisprudenza della corte europea dei diritto dell’uomo” 

– prof. Michele De Salvia 

  

• Data 2007 – novembre:  

 ha superato l’esame di stato per l’esercizio della professione di 

Avvocato 

• Votazione  304/400 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
• MADRELINGUA  ITALIANO 

 

• LINGUE STRANIERE  INGLESE 

Capacità di lettura  ottima 

Capacità di scrittura  Ottima 

Capacità di espressione 

orale 

 

 CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

Utilizzo pacchetto office, 

posta elettronica, internet 

 

 Ottima 
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PATENTE       B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 art. 13 

firmato Marco Ubezio 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di 

atti falsi, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità  
Milano,    


