Avv. Luigi M. Angeletti

CURRICULUM VITAE

Avv. Luigi Mieczyslaw ANGELETTI
Nato il 11.03.1978 a Torino ed ivi residente.
Coniugato, con un figlio.
Studio professionale in Torino, Via Bertola n. 2 – tel.: 011/5119832 fax: 011/5172172.
e-mail: l.angeletti@studioangeletticresta.it.
pec: luigimieczyslawangeletti@pec.ordineavvocatitorino.it.
Avvocato amministrativista, abilitato presso il Distretto della Corte d’Appello di
Torino ove è iscritto al relativo Albo a far data dal 6 novembre 2006.
Membro della Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte (AAAPI)
aderente all’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti.
Cultore del Diritto Pubblico.

FORMAZIONE E PERCORSO PROFESSIONALE
Maturità Scientifica.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi
di Torino.
Tesi in diritto amministrativo dal titolo “Il project financing nei lavori pubblici”, con
voto di 103/110 (relatore Prof. Giovanni Battista Garrone).
* * *
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.
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Iscritto nel Registro dei praticanti avvocati in data 4 novembre 2002 ed abilitato al
patrocinio dal novembre 2003.
Dal 6 giugno 2005 svolge attività libero professionale presso lo Studio Legale Angeletti Cresta e Associati, con sede principale a Torino e secondo studio a Milano (oltre a
collegamenti professionali con primari studi in altre regioni) ove si occupa 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 (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 espropriazioni; 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).
Ha poi esteso il nucleo di professionalità originariamente maturato ampliandolo al
settore della responsabilità amministrativa e 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 partecipato in qualità sia di membro che di segretario verbalizzante in varie
commissioni di gara per l’affidamento di servizi/forniture e di concessioni di servizi.
E’ stato incaricato da vari enti pubblici della redazione della documentazione di gare ad
oggetto l’affidamento di contratti pubblici.
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.
* * *
Già Cultore del Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino ed assistente volontario, dal novembre 2002 al 31
dicembre 2004, alle cattedre di Diritto Amministrativo I presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e di Diritto dell’informazione e delle
comunicazioni presso la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università degli Studi
di Torino.
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Dall’anno accademico 2005/2006 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.

INCARICHI 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];
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- 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].

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.

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).

* * *
Si dichiara che i contenuti sopra esposti corrispondono al vero.
Torino, 28 dicembre 2015
(f.to Avv. Luigi Mieczyslaw Angeletti)
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