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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 LUIGI MIECZYSLAW    ANGELETTI 

  Luogo e data di nascita Torino, 11.03.1978 

Stato civile Coniugato, con un figlio 

 Domicilio    

Studio, sede legale e operativa di Torino  Via Bertola n. 2, 10121 (situato in pieno centro storico) 

Telefono 011.545054  

Fax 011.53.13.21 

E-mail luigiangeletti@ambrosioecommodo.it – avv.luigiangeletti@gmail.com  

(Pec) luigimieczyslawangeletti@pec.ordineavvocatitorino.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Luglio 1996  Conseguimento della Maturità Scientifica 

Ottobre 2002  Laureato in diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Torino (103/110); titolo tesi: “Il project financing nei lavori pubblici” 
(relatore Prof. Giovanni Battista Garrone). 

Novembre 2002 Iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati dell’Ordine degli avvocati di Torino. 

                 Da settembre 2003 a luglio 2004 
 

Novembre 2003 

 

Da settembre 2005 a dicembre 2005 

 

Ha frequentato la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 
 

Iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio avanti ai Tribunali del 
Distretto della Corte d’Appello di Torino, limitatamente ai procedimenti ex art. 7 L. 
16.12.1999, n. 479. 

Ha frequentato il Corso di preparazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione forense della Scuola Litubium di Torino. 

Da giugno 2006 a giugno 2015 Cultore del Diritto Pubblico presso la Scuola di Management ed Economia (già Facoltà di 
Economia e Commercio) dell'Università degli Studi di Torino ed assistente volontario alla 
cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la medesima Facoltà. 

  

6 novembre 2006 Iscrizione (n. 5695) all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

  

Dal 29 ottobre 2002 al 30 maggio 2005 

 

 

 

 

Dal 6 giugno 2005 al 31 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

  Il percorso professionale è iniziato in data 29 ottobre 2002 presso uno Studio 
multiprofessionale, curando - nel relativo dipartimento di diritto amministrativo - in modo 
particolare l’attività giudiziale e stragiudiziale in materia di appalti pubblici (anche sotto il 
profilo comunitario), nonché di servizi pubblici (servizi sanitari, farmacie comunali, gas, 
energia, servizi idrici, etc.) erogati anche a mezzo di società in mano pubblica, in materia 
di edilizia ed urbanistica e di pubblico impiego. 

 

Avvocato amministrativista (con particolare riferimento al settore delle gare d'appalto e 
della contrattualistica pubblica), iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Torino 
(dall’anno 2006), ha svolto attività libero professionale presso lo Studio Legale Angeletti - 
Cresta e Associati in Torino ove si è occupato principalmente di attività consultiva e 
giudiziale (di diritto amministrativo e anche di diritto civile correlato) per Amministrazioni 
pubbliche (Comuni, Aziende sanitarie, Ipab, Comunità montane, Società pubbliche di 
diritto privato) ed operatori economici di primario rilievo in materia di gare d’appalto 
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Dal 1° gennaio 2017 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICITA’ PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia comunitaria, anche nei settori delle 
telecomunicazioni, del gas e dell’energia), di servizi pubblici, di edilizia ed urbanistica, di 
procedure espropriative per la costituzione di servitù di metanodotto; di contrattualistica 
pubblica e di diritto societario applicato alla p.a. (public utilities, statuti di s.p.a. ed s.r.l. in 
mano pubblica; contratti di servizio; contratti di appalto; concessioni di costruzione e 
gestione, project financing, leasing in construendo). 

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. Carlo Angeletti, il nuovo dipartimento di Diritto Amministrativo. 

 

Già membro della SIIAA - Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti; 

Membro dell’AAPi - Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte (aderente 
all’U.N.A. - Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti). 

 

Ha esteso il nucleo di professionalità originariamente maturato ampliandolo ai settori: 

- del diritto sanitario, assistendo con attività di consulenza in materia di contratti e appalti 
pubblici, di responsabilità civile della struttura sanitaria, nonché rappresentandole e 
difendendole in giudizio innanzi al Tar e al Giudice ordinario, varie aziende Sanitarie 
piemontesi (A.S.L. CN1, A.S.L. AL, A.S.L. TO1, A.S.L. TO2, A.S.L. TO4, A.O.U. SAN 
LUIGI GONZAGA, A.S.L. BI, A.S.L. CITTA’ DI TORINO); 

- del diritto amministrativo-contabile, curando la difesa in giudizio innanzi alla Corte dei 
Conti di amministratori, dirigenti e funzionari pubblici di Amministrazioni comunali e di 
Aziende sanitarie. 

Vanta altresì una significativa esperienza di consulenza ed assistenza legale nell’ambito 
della responsabilità professionale di ingegneri e architetti, per l’attività, in particolare, di 
progettazione, direzione e contabilità di lavori pubblici (opere architettoniche, strutturali, 
impiantistiche, etc.), nonché in materia di responsabilità della pubblica amministrazione 
per danni cagionati da beni demaniali (cd. Insidia stradale) e di responsabilità civile 
autoveicoli.  

Ha sviluppato altresì una significativa e variegata esperienza: 

- In contenziosi amministrativi e contabili innanzi ai Tribunali Amministrativi 
Regionali e alla Corte dei Conti; 

- nei contenziosi innanzi ai Tribunali Civili e alle Corti d’Appello in materia di 
diritto civile e commerciale (con particolare riguardo agli appalti, alle forme 
contrattuali di partenariato pubblico-privato, e in genere nei rapporti contrattuali 
che coinvolgono le Pubbliche Amministrazioni e le Società Pubbliche, alle 
questioni concernenti il recupero delle somme pagate per l'acquisizione delle 
aree incluse nel P.E.E.P. e la violazione di diritti di terzi da parte dei titoli 
abilitativi edilizi), nonché di pubblico impiego privatizzato. 

 

Dall’anno 2006 è abituale consulente, membro e segretario verbalizzante di commissioni 
di gara per l’affidamento di appalti di servizi/forniture, di concessioni di servizi, di vendita 
di beni immobili pubblici, nonché abitualmente incaricato della redazione della 
documentazione di gare ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici, per varie stazioni 
appaltanti (ex multis, Comune di Buttigliera Alta, Compagnia di San Paolo, Farmacie 
Comunali Torino S.p.A., Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. di Settimo T.se, Comune di 
Acqui Terme, Comune di Chieri, Comune di Canale, Comune di Vinovo, Farmacarma 
S.r.l., Ipab “Ospedale Ricovero P. Toso”). 

 

Dal novembre 2013 al giugno 2015 è stato incaricato dell’attività continuativa di 
consulenza e supporto alla Struttura Complessa Approvvigionamento di Beni dell’A.S.L. 
BI per la realizzazione del cd. “Progetto 100 gare”, che ha ricompreso l’espletamento di 
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tutte le procedure ad evidenza pubblica finalizzate a dotare il Nuovo Ospedale di Biella 
delle apparecchiature mediche, arredi, servizi e altri beni, indispensabili per l’entrata a 
regime e normale operatività dello stesso. 

  

Presta attività di difesa in giudizio nei contenziosi innanzi al T.a.r., al Giudice Ordinario 
(in primo e secondo grado) e davanti alla Corte dei Conti. 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA Dall’anno 2005,  su incarico di amministrazioni pubbliche, di primari istituti di formazione 
operanti a livello nazionale e centri studio (DTC Pal - Agenzia di formazione per la 
Pubblica Amministrazione Locale, ISAP - Istituto di Studi Amministrativi del Piemonte), 
svolge attività di docenza in corsi, seminari e convegni destinati all’aggiornamento 
professionale di amministratori, dirigenti e funzionari pubblici in materia di gare e 
contrattualistica pubblica, nonché di servizi pubblici locali. 

Tra i più significativi incarichi si segnalano: 

-  Relatore al Corso di formazione sul tema «I servizi pubblici locali nella giurisprudenza» 
[DTC Pal, presso la sede del Comune di Chiavari (GE), 15 febbraio 2005]; 

- Relatore al Corso di formazione sul tema «Appalti pubblici di forniture e servizi: le novità 
introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2006 e dalla Direttiva Comunitaria 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004» [DTC Pal, Milano, 3 aprile 2006]; 

- Relatore al Convegno sul tema «Le recenti novità in materia di procedure di gara 
d’appalto (dopo il “collegato competitività”, il “pacchetto sicurezza”, la “legge anticrisi”, il 
“decreto milleproroghe”, etc.) e di gestione del personale (in seguito al c.d. “Decreto 
Brunetta”)» [ISAP, Torino, 1° febbraio 2010]; 

- Relatore al Convegno sul tema «Il regolamento di attuazione al Codice degli Appalti 
pubblici (D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207)», con un intervento dal titolo «Il procedimento di 
verifica di anomalia delle offerte» [ISAP, Torino, 24 gennaio 2011]; 

- Relatore al Convegno sul tema «Le novità in materia di gare e di esecuzione dei 
contratti pubblici dopo le riforme Monti e il decreto sulla spending review (d.l. n. 52 del 
07.05.2012)», con un intervento dal titolo «La procedura negoziata: problemi 
interpretativi ed applicativi» [ISAP, Torino, 18 giugno 2012]; 

- Docente al V Corso di Formazione per Consiglieri Comunali sul tema «Le novità 
introdotte dal Governo Monti in materia di contratti pubblici» [Provincia di Cuneo, Cuneo, 
22 ottobre 2012]; 

- Docente al Corso di formazione per funzionari e dirigenti «I criteri di aggiudicazione 
negli appalti di Servizi e Forniture” [Azienda Sanitaria Locale di Biella, Biella, 5 maggio 
2014]; 

- Relatore al Convegno «Le novità in materia di gare, di esecuzione dei contratti pubblici 
e del relativo contenzioso alla luce dei Decreti “Renzi-Madìa” e “Sblocca Italia” (convertiti 
con L. n. 114/2014 e n. 164/2014)», con un intervento dal titolo «Problematiche aperte in 
tema di costi di sicurezza aziendali negli appalti di servizi e di forniture alla luce della 
recente giurisprudenza» [ISAP, Torino, 1° dicembre 2014]; 

- Relatore al Convegno «Appalti in sanità: questioni aperte e scenari futuri», con un 
intervento dal titolo «Il criterio del prezzo più basso per la scelta della migliore offerta. Un 
caso pratico» [Azienda Sanitaria Locale di Biella, Sala Conferenze del Nuovo Ospedale, 
Ponderano (BI), 22 aprile 2015]; 

- Docente al VII Corso di Formazione per Amministratori Locali sul tema «Novità e 
approfondimenti in materia di appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)» [Mondovì (CN), 
14 dicembre 2015]; 

- Relatore al Convegno «Le novità in materia di gare, di esecuzione dei contratti pubblici 
e del relativo contenzioso alla luce dei Decreti “Renzi-Madìa” e “Sblocca Italia” (convertiti 
con L. n. 114/2014 e n. 164/2014)», con un intervento dal titolo «Problematiche aperte in 
tema di costi di sicurezza aziendali negli appalti di servizi e di forniture alla luce della 
recente giurisprudenza» [ISAP, Torino, 1° dicembre 2014]; 
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- Relatore al Convegno «Appalti in sanità: questioni aperte e scenari futuri», con un 
intervento dal titolo «Il criterio del prezzo più basso per la scelta della migliore offerta. Un 
caso pratico» [Azienda Sanitaria Locale di Biella, Sala Conferenze del Nuovo Ospedale, 
Ponderano (BI), 22 aprile 2015]; 

- Docente al VII Corso di Formazione per Amministratori Locali sul tema «Novità e 
approfondimenti in materia di appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)» [Mondovì (CN), 
14 dicembre 2015]; 

- Relatore al Convegno «Le novità del nuovo Codice dei Contratti approvato con Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in ottemperanza alla Direttiva 2014/24/UE (Gazzetta 
Ufficiale del 19 aprile 2016)», con un intervento dal titolo «Modalità di partecipazione alle 
gare, scelta del contraente e criteri di aggiudicazione (in particolare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa)» [ISAP, Torino, 16 maggio 2016]; 

- Docente al «Corso formativo di approfondimento normativo in tema di Nuovo Codice 
degli Appalti» per dirigenti e funzionari della Città di Alessandria, sul tema «Affidamenti 
sotto la soglia comunitaria» [Comune di Alessandria, Sala delle adunanze del Consiglio 
Comunale, 26 maggio 2016].  

- Docente al «Corso formativo sul Nuovo Codice degli Appalti» per dirigenti e funzionari 
della Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - A.S.L. TO4 [Chivasso, 
sede legale A.S.L. TO4, 7 e 18 novembre 2016].  

  

  PUBBLICAZIONI 

 

- Coautore del Commentario al nuovo regolamento di esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici, a cura del prof. V. Italia, Il Sole24ORE, 2010 (in particolare, ha 
commentato gli artt. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 del d.p.r. n. 207/2010); 
 
- Autore dell’articolo “Il comando e distacco nel pubblico impiego tra prassi applicative e 
lacune normative” (www.ilpersonale.it 29/4/2004); 
- Autore dell’articolo “La Consulta e la formazione professionale da parte delle 
amministrazioni regionali” (www.ilpersonale.it 2/3/2004). 
 
 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE   Dal 2003 al 2005 collaboratore scientifico e redattore della rivista elettronica 
“il.Personale.it”, dedicata alla gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, 
edita da Maggioli S.p.A. 

 
RICORSI PATROCINATI INNANZI AL 

T.A.R. PIEMONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali incarichi di rappresentanza e difesa di Aziende ed Enti pubblici patrocinati 
innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino: 
 

1. CITTA’ di ASTI / (omissis) e altri – R.g. 52/2018 (Deliberazione C.C. n. 40/2017 
di revisione straordinaria partecipazioni societarie ex art. 24 T.U.S.P. – 
alienazione-cessione quota di partecipazione indiretta in società di gestione 
operativa servizi pubblici locali); 

2. CITTA’ di ASTI / (omissis) e altri – R.g. 1218/2017 (Deliberazione C.C. n. 
40/2017 di revisione straordinaria partecipazioni societarie ex art. 24 T.U.S.P. – 
alienazione-cessione quota di partecipazione indiretta in società di gestione 
operativa servizi pubblici locali; Deliberazione G.C. n. 471/2017 di prescrizioni 
relative al contratto di concessione del servizio di illuminazione pubblica nel 
territorio del Comune di Asti); 

3. CITTA’ di ASTI / (omissis) e altri – R.g. 1216/2017 (Deliberazione C.C. n. 
40/2017 di revisione straordinaria partecipazioni societarie ex art. 24 T.U.S.P. – 
alienazione-cessione quota di partecipazione indiretta in società di gestione 
operativa servizi pubblici locali; Deliberazione G.C. n. 471/2017 di prescrizioni 
relative al contratto di concessione del servizio di illuminazione pubblica nel 
territorio del Comune di Asti); 

4. CITTA’ di ASTI / (omissis) e altri – R.g. 948/2017 (servizio pubblico di 
teleriscaldamento – progetto di realizzazione infrastruttura nel territorio del 
Comune di Asti); 

5. COMUNE di VENAUS / (omissis) – R.g. 978/2017 (appalto lavori costruzione 
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nuovo edificio scolastico / aggiudicazione; valore € 2.300.000,00) 
6. 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); 

7. ASL CITTA’ DI TORINO / (omissis) – R.g. 862/2017 (appalto gestione servizio 
delle attività domiciliari con finalità riabilitative / accertamento diritto revisione 
prezzi sul canone); 

8. 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);  

9. 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); 

10. 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); 

11. COMUNE di CHERASCO / (omissis) e altri – R.g. 1092/2009 (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); 

12. COMUNE di VINOVO / (omissis) – R.g. 1493/2014 (ordinanza di demolizione 
di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi); 

13. COMUNE di VINOVO / (omissis) – R.g. 1492/2014 (ordinanza di demolizione 
di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi); 

14. COMUNE di VINOVO / (omissis) – R.g. 1491/2014 (ordinanza di demolizione 
di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi); 

15. 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); 

16. 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); 

17. COMUNE di SANFRONT / (omissis) – R.g. 442/2014 (deliberazione 5.2.2014 – 
approvazione piano di insediamenti produttivi); 

18. 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.); 

19. 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); 

20. A.S.L. TO2 / (omissis) – R.g. 261/2014 (appalto fornitura di dispositivi medici 
vari / aggiudicazione; valore € 212.880,00); 

21. 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); 

22. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 1336/2013 (deliberazione C.C. di 
diniego istanza di autorizzazione alla coltivazione di cava di materiale inerte); 

23. COMUNE di ALA di STURA / (omissis) – R.g. 1092/2013 (convenzione per 
gestione Scuola per l’Infanzia “C.Treves” / recesso); 

24. 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); 

25. A.S.L. TO1 / (omissis) – R.g. 882/2013 (appalto servizio di pulizia / 
accertamento diritto alla rivalutazione dei prezzi; valore € 60.000,00); 

26. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 836/2013 (nota 11.6.2013 di 
diniego autorizzazione alla coltivazione di cava di materiale inerte); 
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27. FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 2 – TORINO NORD / (omissis) – 
R.g. 821/2013 (appalto fornitura in noleggio di presidi antidecubito / 
aggiudicazione; valore € 3.532.354,00); 

28. 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); 

29. 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); 

30. 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); 

31. COMUNE di CANALE / (omissis) – R.g. 104/2013 (permesso di costruire) 
32. COMUNE di CHERASCO / (omissis) e altri – R.g. 792/2012 (Deliberazione 

Consiglio Comunale di Cherasco n. 22 del 17.04.2012, di approvazione del 
progetto definitivo della Variante Strutturale n. 3/R al PRGC, avente ad oggetto 
la previsione della “Variante all’abitato di Cherasco. Collegamento tra la S.P. n. 
661 delle Langhe e la S.P. n. 12 dei Fondovalle Tanaro); 

33. COMUNE di SETTIMO TORINESE / (omissis) – R.g. 742/2012 (appalto 
servizio di refezione scolastica / aggiudicazione; valore € 4.425.000,00); 

34. COMUNE di CHERASCO / (omissis) – R.g. 680/2012 (deliberazione CC. di 
identificazione zona collocamento nuova farmacia nel territorio comunale); 

35. COMUNE di VENARIA REALE / (omissis) – R.g. 63/2012 (ordinanza di 
demolizione basso fabbricato e ripristino stato dei luoghi); 

36. 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); 

37. 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); 

38. 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); 

39. 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); 

40. 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); 

41. COMUNE di SETTIMO TORINESE (resistente) / A.T.C. PROVINCIA di 
TORINO – R.g. 931/2010 (ordinanza contingibile e urgente – stoccaggio 
contenitori rifiuti); 

42. 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); 

43. COMUNE di REVELLO / (omissis) – R.g. 1315/2008 (deliberazione C.C. – 
adozione progetto definitivo variante strutturale al P.R.G.C.); 

44. COMUNE di REVELLO / (omissis) – R.g. 1313/2008 (deliberazione C.C. – 
adozione progetto definitivo variante strutturale al P.R.G.C.); 

45. COMUNE di SETTIMO TORINESE / (omissis) – R.g. 1052/2008 (appalto 
servizio refezione per le scuole / aggiudicazione; valore € 9.156.000,00); 

46. 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); 

47. ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA / (omissis) – R.g. 1365/2007 
(appalto realizzazione lavori sistemazione canali e smaltimento acque di 
piattaforma / esclusione); 

48. 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); 

49. A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.p.A. – SETTIMO T.SE / 
(omissis) – R.g. 124/2007 (appalto lavori sistemazione del corso agnelli nella 
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Città di Settimo Torinese / esclusione); 
50. 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). 

 
 
 
 
 
 
1. (Omissis) / MINISTERO DELL’INTERNO – R.g. 477/2018 [impugnazione 

Decreto Prefettura U.T.G. Torino del 23.02.2018 di divieto detenzione armi e 
munizioni]; 

2. Associazione di Pubblica Assistenza (Omissis) [controinteressata] / (omissis) – 
A.S.L. TO4 – REGIONE PIEMONTE – R.g. 417/2014 [costituzione di nuovo 
difensore in data 8.3.2018; impugnazione della Deliberazione D.G. A.S.L. TO4 
n. 150/2014 di approvazione delle convenzione in forma continuativa con 
l’Associazione controinteressata per il trasporto di pazienti a mezzo ambulanza 
per l’anno 2014];  

3. (Omissis) (e altri n. 63 Ispettori del Corpo di Polizia Municipale di Torino) / 
(omissis) - COMUNE di TORINO – Rg. 647/2017 [impugnazione della 
determinazione dirigenziale del Comune di Torino di approvazione della 
Graduatoria finale della selezione per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo 
dei Commissari) – Cat. D indetta dal Comune di Torino con Avviso del 
20.01.2017]; 

4. (Omissis) (e altri n. 63 Ispettori del Corpo di Polizia Municipale di Torino) / 
(omissis) - COMUNE di TORINO – R.g. 349/2017 [impugnazione dell’Avviso 
del Comune di Torino e della relativa procedura per l’individuazione di n. 50 
Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D tramite modifica di profilo specifico ai 
sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, riservato ai dipendenti della 
Città inquadrati nel profilo specifico di sottoufficiale / Specialista di vigilanza 
(Ruolo degli Ispettori)]; 

5. (Omissis) / TORINO METROPOLI – REGIONE PIEMONTE – R.g. 164/2016 
[impugnazione Verbale Conferenza dei Servizi con cui è stato ritenuto 
preferibile, ai fini della concorrenza nell’ambito della procedura di concessione 
di derivazione d’acqua, il progetto della controinteressata (omissis)]; 

6. (Omissis) / M.I.U.R. – R.g. 763/2015 (impugnazione non ammissione dello 
studente (omissis) alla classe (omissis) del Liceo Scientifico I.I.S. “Fermi - 
Galilei”); 

7. (Omissis) / COMUNE di FOSSANO + MINISTERO dell’INTERNO – R.g. 
444/2013 [impugnazione permesso di costruire rilasciato al controinteressato 
(omissis)]; 

8. (Omissis) / MINISTERO dell’INTERNO – R.g. 406/2013 (impugnazione diniego 
istanza per assunzione diretta nei ruoli del personale della Polizia di Stato); 

9. (Omissis) / COMUNE di COLLEGNO – R.g. 267/2013 (impugnazione 
deliberazione C.C. 17.01.2013 di approvazione del permesso di costruire 
richiesto da controinteressata (omissis) in deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 
380/2001 e Legge n. 106/2011); 

10. (Omissis) / COMUNE di SAN MAURO TORINESE – R.g. 10/2013 
(impugnazione provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire 
per nuova costruzione di edificio); 

11. (Omissis) / M.I.U.R. – R.g. 1438/2011 (impugnazione verbale di assegnazione 
di minor ore di sostegno alunno scuola primaria con situazione di handicap); 

12. (Omissis) / COMUNE di TORINO – R.g. 709/2011 (impugnazione 
determinazione di revoca aggiudicazione alienazione immobile di proprietà 
della Città di Torino, nella parte in cui dispone di procedere all’escussione della 
cauzione provvisoria); 

13. (Omissis) [controinteressata] / (omissis) - PROVINCIA di ASTI – R.g. 246/2011 
(impugnazione provvedimento Provincia di Asti di approvazione verbali della 
commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 dirigente amministrativo); 

14. (Omissis) / M.I.U.R. – R.g. 182/2011 (impugnazione nota di rigetto della 
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richiesta di ripristino delle 22 ore di sostegno alunno scuola primaria con 
situazione di handicap); 

15. (Omissis) / MINISTERO dell’INTERNO – R.g. 24/2010 (impugnazione 
provvedimenti di diniego istanza di revoca dell’iscrizione anagrafica nel 
Comune di Baldissero Torinese); 

16. (Omissis) / COMUNE di TORINO – R.g. 883/2009 (impugnazione ordinanza di 
rimozione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi); 

17. (Omissis) (controinteressata) / (omissis) / REGIONE PIEMONTE– R.g. 
1584/2008 (impugnazione determinazione Regione Piemonte di asservimento 
ed autorizzazione all’occupazione d’urgenza di terreni del ricorrente); 

18. (Omissis) / COMUNE di TORINO e REGIONE PIEMONTE – R.g. 1102/2008 
(impugnazione ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi); 

19. (Omissis) (controinteressati) / (omissis) + altri / COMUNE di OSASIO – R.g. 
1527/2007 (impugnazione permesso di costruire rilasciato ai controinteressati); 

 
 
 
 
 
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. CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. / (omissis) e altri – 
T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, R.g. 956/2010 (impugnazione atti e 
provvedimenti procedura espropriativa per la realizzazione Collegamento 
autostradale Dalmine-Como-VareseValico del Gaggiolo); 

3. (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); 

4. (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”); 

5. (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”). 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

PATENTI 

 
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti anni 
attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività legale. 
 
 
 
 
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli 
organi giudiziari. 
 
 
 
 
Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook, etc.). 
Applicazioni gestionali del Processo Amministrativo Telematico e del Processo 
Telematico Civile. 
 
 
 
Patente di guida A – Patente di guida B. 
 
 
 
 

 

Si autorizza 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.to Luigi M. Angeletti)     
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