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Dal 1997 consulente legale di diversi Comuni nei settori concernenti gli appalti pubblici,
l’urbanistica, l’edilizia, i servizi pubblici e il commercio, curando altresì la realizzazione di società
di capitali per la gestione di servizi pubblici quali teleriscaldamento, mensa, parcheggi, farmacie
comunali (tra l’altro per i comuni di Alassio, Avigliana, Grugliasco, Castiglione Torinese, Poirino,
Rivoli, Settimo Torinese e Carmagnola oltre che assistendo società private),
Ha esercitato attività forense davanti al giudice civile, contabile e amministrativo in materia di
responsabilità civile, amministrativa, contratti e appalti, difendendo anche numerose
amministrazioni pubbliche quali ad esempio recentemente il Comune di Alessandria, l’Arpa, il
Comune di Acqui Terme, il Comune di Chieri, il Comune di Settimo Torinese, il Comune di
Rivoli, il Comune di Canale, il Comune di Canelli, il Comune di Cherasco, il Comune di Asti e il
Comune di Venaus.
Ha difeso ed attualmente difende l’A.S.L. BI, l’A.S.L. CN1, l’A.O.U. SAN LUIGI, l’A.S.L. AL, l’ASL
TO2 l’ASL TO4, l’ASL l’A.S.L. 12 (Biella), l’A.S.L. 13 (Novara), l’A.S.L. 17 (Savigliano) , l’ASL 20
ora ASL AL, l’A.S.L. 22 (Novi Ligure) e l’ASL Città di Torino
E’ stato incaricato da enti pubblici della redazione di regolamenti interni specie in materia di
contratti, di economato, di diritto d’accesso e di igiene ambientale.
Inoltre ha assistito enti pubblici e società private in materia di concessione di costruzione e
gestione e di project financing e in generale in materia di appalti pubblici di lavori.
Ha presieduto la Commissione di gara dell’A.S.L. n. 12 di Biella per l’affidamento del progetto del
nuovo ospedale ed ha svolto attività di consulenza presso alcune A.S.L. del Piemonte nonché
diversi Comuni, Società ed enti pubblici e tra questi l’AFC S.p.A. di Torino.
Partecipazione a numerose commissioni giudicatrici di appalti e di concessioni. In particolare ha
presieduto la Commissione per l’appalto del ELISOCCORSO indetto dall’A.S.L. di Savigliano per
la Regione Piemonte per il periodo 31 luglio 2003-1 agosto 2008 ed è stato membro della
Commissione per l’affidamento della concessione del gas del Comune di Acqui Terme.
Membro del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione
Piemonte fino al luglio 2003.
Relatore in numerosi convegni pubblici e corsi di formazione, anche presso Comuni, Province e
A.S.L. quali i Comuni di Aosta, di Settimo Torinese, di S. Mauro Torinese, di Monza e di Reggio
Emilia, le Province di Asti e di Reggio Emilia e l’A.S.L. di Piacenza e di Savigliano, in materia di
contratti ed appalti di lavori pubblici, fornitura e servizi, edilizia ed urbanistica, servizi pubblici e
servizi sociali.
Dipendente del Comune di Torino dal 28.12.1976, Procuratore legale dal novembre 1980
nell’Avvocatura Comunale di Torino e. successivamente Dirigente dell’Avvocatura Comunale
iscritto all’albo avvocati del Tribunale di Torino dal 23/9/1977.
Ha iniziato dal 1/1/1997 l’attività libero professionale.

A far data dal gennaio 2017 svolge l’attività professionale presso Ambrosio & Commodo, Studio
Legale Associato - certificato UNI EN ISO 9001/2008 - con sede in Torino (oltre a collegamenti
con primari studi professionali in Italia e all’estero) ove cura, unitamente all’Avv. Luigi M.
Angeletti, il nuovo dipartimento di Diritto Amministrativo.
Dal settembre 1991 avvocato cassazionista.
Ha difeso in molteplici occasioni amministrazioni pubbliche e privati avanti al Consiglio di Stato,
alla Corte di Cassazione, alla Corte dei Conti centrale.
Dal novembre 1991 al novembre 1993 ha coordinato i lavori della Commissione Servizi Pubblici
del Comune di Torino;
Dal 28 gennaio 1993 al 28 febbraio 1994 gli è stata affidata la responsabilità dell’Ufficio Servizi
Pubblici Locali del Comune di Torino;
Dal 1979 al 1992 ha svolto le funzioni di Segretario Generale del CO.FA.P. (Consorzio per la
distribuzione del farmaco);
Dal 18 maggio al 5 ottobre 1993 è stato Commissario Straordinario dell’A.E.M. (Azienda
energetica municipale di Torino); Dal 23 giugno 1993 al 1 marzo 1994 componente del Consiglio
Direttivo della Federelettrica.
Componente dei gruppi di lavoro istituiti dal Comune di Torino per la trasformazione delle
Aziende Municipali (A.E.M. e A.A.M.) in S.p.a., per il rinnovo della concessione Italgas e per la
realizzazione del P.R.G.C.
Nella qualità di legale del comune di Torino ha difeso la città davanti al giudice civile ed
amministrativo, tra l’altro in materia di edilizia urbanistica, ambiente, appalti di opere pubbliche,
forniture e servizi, contratti, diritto societario, risarcimento danni, svolgendo altresì attività di
consulenza nelle predette materie.
Negli ultimi cinque anni ha difeso sia avanti al T.A.R. che al Consiglio di Stato in materia di
appalti tra gli altri soggetti: il Comune di Chieri c/o AES, ITALGAS, l’ASL BI c/o MEDI e c/o
SO.GE.SI, l’ASL TO2 c/o SECURPOL, c/o INTERSURGICAL, c/o SAPIO LIFE, c/o HEART LIFE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Ha fondato con alcuni colleghi e professori universitari l’I.S.A.P. (Istituto di studi Amministrativi
del Piemonte) di cui è presidente e che ha svolto dal 2006 al 2014 convegni o corsi in materia di
lavori pubblici, servizi pubblici e responsabilità amministrativa.
PUBBLICAZIONI
Ha scritto il libro “Gli appalti di forniture degli Enti Locali” (Ed. SAL, 1996) e numerosi articoli
giuridici, in particolare riguardanti: lavori pubblici, appalti di forniture e servizi, società di servizi
pubblici (tra l’altro sulla rivista Edilizia del Collegio Costruttori di Torino, su L’Amministrazione
Italiana e su Quaderni Amministrativi).
E’ coautore del libro “Legge Quadro sui lavori pubblici (Merloni – Ter)” (Ed. Giuffrè, 1999).
E’ altresì coautore del libro “Il Regolamento della Legge sui Lavori Pubblici” (Ed. Giuffrè, 2000).
Ha redatto con altri autori un commento alla “Legge Quadro sui lavori pubblici” (Ed. Giuffrè,
2003).
Ha redatto con altri autori un commento al “Regolamento al Codice dei contratti pubblici” (Ed. de
Il Sole 24 ore, 2010).
Ha redatto con altri autori “Il risarcimento del danno negli appalti pubblici” (Ed. Giappichelli,
2013).
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE

DIREZIONE AVVOCATURA COMUNALE TORINO

ORGANIZZATIVE
.

PATENTE

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di tutela dei dati
personali.
Dichiaro che i contenuti sopra esposti corrispondono al vero.
Torino, 23 giugno 2018
f.to digitalmente
Avv. Carlo Angeletti
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ESTRATTO INCARICHI

AZIENDE ED ENTI
AMMINISTRATIVO REGIONALE

DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI

PUBBLICI PATROCINATI INNANZI IL

TRIBUNALE

PER IL PIEMONTE - TORINO:

1. COMUNE di VENAUS / (omissis) – R.g. 978/2017 (appalto lavori costruzione nuovo edificio
scolastico / aggiudicazione; valore € 2.300.000,00)
2. ASL CITTA’ DI TORINO / (omissis) – R.g. 950/2017 (appalto gestione servizio di
ristorazione per degenti e dipendenti dell’ex ASL TO2 / aggiudicazione; valore €
35.000.000,00)
3. COMUNE di CHERASCO / (omissis) e altri – R.g. 169/2017 (D.G.R. Piemonte 19.12.2016
n. 60-4425, Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 101 del 16.12.2016 e D.G.C.
di Cherasco n. 202 del 22.11.2016, con cui le citate Amministrazioni hanno approvato la
Modifica all’Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, tra Regione Piemonte,
Provincia di Cuneo e Comune di Cherasco, per la realizzazione del collegamento stradale tra
la S.P. 661 “delle Langhe” la S.P. 12 “Fondovalle Tanaro” in variante all’abitato di Cherasco);
4. COMUNE di ASTI / (omissis) e altri – R.g. 639/2011 (costituzione di nuovo difensore in data
17.01.2017; Permesso di costruire ad oggetto intervento di sopraelevazione in deroga);
5. COMUNE di CHERASCO / (omissis) e altri – R.g. 380/2016 (Deliberazione Giunta
Provinciale di Cuneo n. 169 del 19.11.2013 di approvazione progetto definitivo della
“Variante all’abitato di Cherasco. Collegamento tra la S.P. n. 661 delle Langhe e la S.P. n. 12
dei Fondovalle Tanaro);
6. COMUNE di CHERASCO / (omissis) e altri – R.g. 792/2012 (costituzione di nuovo difensore
in data 25.1.2016; Deliberazione Giunta Provinciale di Cuneo n. 231 del 03.06.2009 e
Deliberazione Giunta Comunale di Cherasco n. 112 del 07.07.2009, di approvazione progetto
preliminare della “Variante all’abitato di Cherasco. Collegamento tra la S.P. n. 661 delle
Langhe e la S.P. n. 12 dei Fondovalle Tanaro);
7. COMUNE di VINOVO / (omissis) – R.g. 1493/2014 (ordinanza di demolizione di opere
edilizie e ripristino dello stato dei luoghi);
8. COMUNE di VINOVO / (omissis) – R.g. 1492/2014 (ordinanza di demolizione di opere
edilizie e ripristino dello stato dei luoghi);
9. COMUNE di VINOVO / (omissis) – R.g. 1491/2014 (ordinanza di demolizione di opere
edilizie e ripristino dello stato dei luoghi);
10. A.S.L. BI / (omissis) – R.g. 1167/2014 (appalto fornitura sistema informatizzato di gestione
attese presso il nuovo ospedale di Biella / aggiudicazione; valore € 89.503,00);
11. A.S.L. BI / (omissis) – R.g. 570/2014 (appalto servizio di ricondizionamento, sterilizzazione
e alta disinfezione dello strumentario chirurgico ed endoscopico / aggiudicazione; valore €
3.393.000,00);
12. COMUNE di SANFRONT / (omissis) – R.g. 442/2014 (deliberazione 5.2.2014 –
approvazione piano di insediamenti produttivi);
13. A.S.L. TO 2 / (omissis) – R.g. 339/2014 (nota di comunicazione intenzione di affidare il
servizio trasporto pazienti mediante convenzioni con le A.d.V.);
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14. A.S.L. TO2 / (omissis) – R.g. 307/2014 (appalto servizio di trasporto pazienti dializzati /
comunicazione di revoca e non aggiudicazione della gara; valore € 191.000,00);
15. A.S.L. TO2 / (omissis) – R.g. 261/2014 (appalto fornitura di dispositivi medici vari /
aggiudicazione; valore € 212.880,00);
16. A.S.L. TO2 (già FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2 – TORINO NORD) /
(omissis) – R.g. 99/2014 (appalto servizio ossigenoterapia domiciliare / aggiudicazione;
valore € 47.550.000,00);
17. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 1336/2013 (deliberazione C.C. di diniego istanza
di autorizzazione alla coltivazione di cava di materiale inerte);
18. COMUNE di ALA di STURA / (omissis) – R.g. 1092/2013 (convenzione per gestione Scuola
per l’Infanzia “C.Treves” / recesso);
19. FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2 – TORINO NORD / (omissis) – R.g.
1088/2013 (appalto servizio di ossigenoterapia domiciliare /lettera di invito e bando; valore €
47.550.000,00);
20. A.S.L. TO1 / (omissis) – R.g. 882/2013 (appalto servizio di pulizia / accertamento diritto alla
rivalutazione dei prezzi; valore € 60.000,00);
21. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 836/2013 (nota 11.6.2013 di diniego
autorizzazione alla coltivazione di cava di materiale inerte);
22. FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2 – TORINO NORD / (omissis) – R.g.
821/2013 (appalto fornitura in noleggio di presidi antidecubito / aggiudicazione; valore €
3.532.354,00);
23. FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2 – TORINO NORD / (omissis) – R.g.
619/2013 (appalto fornitura di sistemi di riscaldamento monouso del paziente /
aggiudicazione; valore € 96.000,00);
24. A.S.L. TO2 / (omissis) – R.g. 293/2013 (appalto servizi sicurezza, antincendio, vigilanza e
portierato lotti 1 e 2 / aggiudicazione; valore € 4.029.452,31);
25. A.S.L. TO2 / (omissis) – R.g. 291/2013 (appalto servizi sicurezza, antincendio, vigilanza e
portierato lotti 1 e 2 / aggiudicazione; valore € 4.029.452,31);
26. COMUNE di CANALE / (omissis) – R.g. 104/2013 (permesso di costruire)
27. COMUNE di SETTIMO TORINESE / (omissis) – R.g. 742/2012 (appalto servizio di
refezione scolastica / aggiudicazione; valore € 4.425.000,00);
28. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 680/2012 (deliberazione CC. di identificazione
zona collocamento nuova farmacia nel territorio comunale);
29. COMUNE di VENARIA REALE / (omissis) – R.g. 63/2012 (ordinanza di demolizione basso
fabbricato e ripristino stato dei luoghi);
30. COMUNE di CHIERI / (omissis) – R.g. 964/2011 (procedura negoziata per l’affidamento
della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel
territorio comunale / disciplinare gara);
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31. COMUNE di CHIERI / (omissis) – R.g. 575/2011 (procedura negoziata per l’affidamento
della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel
territorio comunale / determinazione di indizione);
32. Azienda Ospedaliero-Universitaria SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano / (omissis) – R.g.
130/2011 (appalto servizio di pulizia e sanificazione presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano / aggiudicazione; valore € 12.800.000,00);
33. COMUNE di CHIERI / (omissis) – R.g. 1036/2010 (gara per l’affidamento della concessione
del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale /
bando di gara);
34. COMUNE di CHIERI / (omissis) – R.g. 1030/2010 (gara per l’affidamento della concessione
del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale /
bando di gara);
35. COMUNE di SETTIMO TORINESE (resistente) / A.T.C. PROVINCIA di TORINO – R.g.
931/2010 (ordinanza contingibile e urgente – stoccaggio contenitori rifiuti);
36. COMITATO di GESTIONE del FONDO SPECIALE per il VOLONTARIATO in
PIEMONTE / (omissis) – R.g. 1346/2009 (deliberazione ad oggetto rendicontazione
associazione di volontariato anno 2007);
37. COMUNE di REVELLO / (omissis) – R.g. 1315/2008 (deliberazione C.C. – adozione
progetto definitivo variante strutturale al P.R.G.C.);
38. COMUNE di REVELLO / (omissis) – R.g. 1313/2008 (deliberazione C.C. – adozione
progetto definitivo variante strutturale al P.R.G.C.);
39. COMUNE di SETTIMO TORINESE / (omissis) – R.g. 1052/2008 (appalto servizio refezione
per le scuole / aggiudicazione; valore € 9.156.000,00);
40. COMITATO di GESTIONE del FONDO SPECIALE per il VOLONTARIATO in
PIEMONTE / (omissis) – R.g. 1002/2008 (deliberazione CO.GE. di ammissione ed
erogazione dei servizi dei centri di servizio agli organismi di collegamento e coordinamento
iscritti nel registro generale del volontariato);
41. ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA / (omissis) – R.g. 1365/2007 (appalto
realizzazione lavori sistemazione canali e smaltimento acque di piattaforma / esclusione);
42. CASA di RIPOSO di VERCELLI (ricorrente) / ASL 11 VERCELLI – R.g. 819/2007
(provvedimento con cui sono stati validati i modelli concernenti proposta aumento tariffario
anno 2006);
43. A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.p.A. – SETTIMO T.SE / (omissis) – R.g.
124/2007 (appalto lavori sistemazione del corso agnelli nella Città di Settimo Torinese /
esclusione);
44. A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.p.A. – SETTIMO T.SE / (omissis) – R.g.
114/2007 (appalto lavori sistemazione del corso agnelli nella Città di Settimo Torinese /
esclusione).

3

ESTRATTO INCARICHI
PRIVATI

DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI SOGGETTI PUBBLICI E

PATROCINATI

DAVANTI

AD

ALTRI

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

REGIONALI:
1. Consigliere (Omissis) / REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA + altri – T.A.R. Valle
d’Aosta, R.g. 22/2017 (impugnazione del verbale della sessione straordinaria del Consiglio
Regionale della Valle d’Aosta tenutasi in data 10 marzo 2017 e di ogni conseguente
provvedimento ivi adottato dal Consiglio Regionale);
2. (Omissis) / COMUNE di ALASSIO – T.A.R. Liguria - Genova R.g. 458/2011 (impugnazione
denuncia di inizio attività ex art. 22 D.P.R. 380/2011 presentata dalla controinteressata);
3. (Omissis) e altri (controinteressati) / (omissis) / COMUNE di BARI – T.A.R. Puglia - Bari
R.g. 1707/2009 (impugnazione della delibera con cui la Giunta Comunale del Comune di Bari,
all’esito del concorso di progettazione, proclamava il progetto redatto da (omissis) vincitore
del Concorso Europeo “Riqualificazione del fronte-mare del litorale di S. Girolamo Fesca”);
4. (Omissis) e altri / COMUNE di BARI – T.A.R. Puglia - Bari R.g. 1508/2009 (impugnazione
della delibera con cui la Giunta Comunale del Comune di Bari, all’esito del concorso di
progettazione, proclamava il progetto redatto da (omissis) vincitore del Concorso Europeo
“Riqualificazione del fronte-mare del litorale di S. Girolamo Fesca”).

ESTRATTO INCARICHI

DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DI SOGGETTI PUBBLICI

PATROCINATI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO:

1. ASL CITTA’ DI TORINO / (omissis) – R.g. 9886/2016 (appalto fornitura prodotti per
nutrizione enterale / aggiudicazione);
2. CROCE VERDE TORINO / (omissis) e altri – R.g. 524/2016 (attività trasporto e soccorso
sanitario);
3. ASL TO2 / (omissis) e altri – R.g. 6975/2015 (appalto fornitura dispositivi medici);
4. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 4820/2015 (Collocazione di nuova farmacia nel
territorio comunale);
5. A.S.L. TO2 / (omissis) – R.g. 4368/2015 (appalto fornitura prodotti per nutrizione enterale e
parentale domiciliare);
6. A.S.L. BI / (omissis) e altri – R.g. 9083/2014 (Appalto servizio di ricondizionamento,
sterilizzazione e alta disinfezione dello strumentario chirurgico ed endoscopico).
Torino, 23.06.2018
F.to digitalmente
Avv. Carlo Angeletti

ANGELETTI
CARLO

Firmato digitalmente da
ANGELETTI CARLO
Data: 2018.06.23 17:48:10 +02'00'
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