
Avv. Carlo Angeletti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- E’ stato dipendente del Comune di Torino dal 28 dicembre 1976.

- Dal novembre 1980 Procuratore legale nell’Avvocatura Comunale di Torino assumendo poi il ruolo di Dirigente

Capo della stessa.

- Dal 1998 al 2005 è stato partner dello studio Nebiolo Vietti e Angeletti e Associati ove ha curato il dipartimento

di Diritto Amministrativo.

- Dal 2005 al 2016 è stato socio fondatore dello studio Angeletti – Cresta, boutique torinese specializzata

esclusivamente nel diritto amministrativo.

- Dal 2017 è of Counsel di Ambrosio &amp; Commodo, Studio Legale Associato.
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Forte dell’esperienza consolidatasi in oltre

quarant’anni di carriera legale, Carlo Angeletti,

dapprima come dirigente della Pubblica

Amministrazione e poi libero professionista dal 1996,

è oggi una risorsa indispensabile per lo sviluppo e il

consolidamento qualitativo del dipartimento di

Diritto Amministrativo dello studio Ambrosio &

Commodo.

Attualmente Carlo presta assistenza giudiziale e

stragiudiziale nell’intero ambito del Diritto

Amministrativo, con particolare attenzione alla

Contrattualistica Pubblica, all’Edilizia-Urbanistica e

alla Responsabilità Erariale. L’aver maturato decenni

di attività come Dirigente e Coordinatore

dell’Avvocatura del Comune di Torino e l’aver

partecipato a numerose commissioni e gruppi di

lavoro per conto di Asl e altre aziende

municipalizzate, gli garantiscono un’attenzione

notevole e una conoscenza profonda e completa di

questo settore del Diritto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Dal 1979 al 1992 ha svolto le funzioni di Segretario Generale del CO.FA.P. (Consorzio per la distribuzione del

farmaco).

- 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 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.

- Dal 1997 consulente legale di diversi Comuni nei settori concernenti gli appalti pubblici, l’urbanistica, l’edilizia, i

servizi pubblici e il commercio.

- Membro del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte fino al

luglio 2003.
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- Ha presieduto la Commissione di gara dell’A.S.L. n. 12 di Biella (ora A.S.L. BI) per l’affidamento del progetto del

nuovo ospedale, terminato poi nel 2014.

- E’ stato 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.

- Su incarico di amministrazioni pubbliche, di istituti di formazione operanti a livello nazionale e centri studio,

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.

-Iscritto all’albo degli Avvocati di Torino dal 1977.

-Iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 1991.

QUALIFICHE E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

FORMAZIONE

Laurea in Diritto Amministrativo (Giurisprudenza) 110/110 - Università degli studi di Torino.

PUBBLICAZIONI

-Ha scritto il libro: “Gli appalti di forniture degli Enti Locali” (Ed. SAL, 1996)

-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).


