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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1 maggio 2018 a oggi
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Via Monte Rosa n. 93 – Milano
Manager Legal Public - Avvocato Senior
Diritto amministrativo: appalti e concessioni di diritto pubblico; servizi pubblici locali; Società in house
providing; Partenariato pubblico-privato; Diritto dell’ambiente e dell’energia.
Attività di formazione in qualità di docente.
Clienti e Progetti
* Regione Piemonte (settembre – ottobre 2019): Attività di formazione in codocenza in materia di
“Aiuti di Stato Controlli di primo livello” indirizzato a funzionari e dirigenti della Regione Piemonte e
finalizzato ad esame teorico-pratico della normativa nazionale e sovranazionale in materia di aiuti di
stato e compatibilità dei contributi concessi alle imprese alla normativa de qua. La docenza, di tipo
frontale, è stata supportata da materiale didattico (i) in formato slides per la parte normativa; (ii)
sentenze del Giudice Ammnistrativo (Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi regionali) e del
Giudice ordinario (Corte di Cassazione) afferenti le tematiche afferente il diritto nazionale; (iii)
Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea afferenti il regime di compatibilità degli aiuti (i.e.
imprese collegate; dimensione dell’impresa, regime di esenzione,..). Il corso è stato programmato con
la specifica finalità pratica di esaminare le domande di contributo regionale e la loro compatibilità con il
Regolamento de minimis e il Reg.UE n. 651/14.
* Comune di Ferrara (14 novembre 2019): Attività di formazione in codocenza in materia di “Project
Finance e Concessioni di diritto pubblico”, indirizzata a dirigenti e funzionari del Comune di Ferrara e
di altri enti pubblici locali e territoriali dell’Emilia Romagna. La docenza ha voluto approfondire le forme
di partenariato pubblico privato ammesse dall’ordinamento e regolamentate dal codice dei Contratti
pubblici, con particolare riguardo agli istituti del Project Finance e della Concessione, con il supporto di
materiale didattico (i) in formato slides per la parte normativa; (ii) sentenze del Giudice Ammnistrativo
(Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi regionali) afferenti le tematiche più controverse; (iii) Linee
Guida ANAC.
* Provincia di Treviso (19 giugno 2019): Attività di formazione in codocenza in materia di “Project
Finance, indirizzata a dirigenti e funzionari di enti pubblici locali e territoriali del Veneto. La docenza ha
voluto approfondire le diverse forme di partenariato ammesse dall’ordinamento, con particolare
riguardo all’istituto del Project Finance, con il supporto di materiale didattico (i) in formato slides per la
parte normativa; (ii) sentenze del Giudice Ammnistrativo (Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi
regionali) afferenti le tematiche più controverse; (iii) Linee Guida ANAC.
* Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (1 luglio 2019): Attività di formazione in materia di
contratti pubblici”, indirizzato a funzionari del ministero e finalizzato ad esame teorico-pratico del
codice degli appalti, in relazione alle attività di controllo di gestione sulle procedure ad evidenza
pubblica esperite da pubbliche amministrazioni beneficiarie di contributi pubblici di cui al programma
PON 2014-2020. La docenza, di tipo frontale, è stata supportata da materiale didattico (i) in formato
slides per la parte normativa; (ii) sentenze del Giudice Ammnistrativo (Consiglio di Stato e Tribunali
Amministrativi regionali) afferenti le tematiche più controverse; (iii) sentenza del giudice contabile
(Corte Conti sezione Giurisdizionale) per le tematiche afferenti la possibile responsabilità dei funzionari
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pubblici connessa alle procedure di gara esperite; (iv) Linee Guida ANAC.
* LUM Libera Università del Mediterraneo (30 novembre 2018 – 1 dicembre 2018): Attività di
formazione nel Master universitario di I livello MADOPS in materia di “Coinvolgimento del Terzo
settore nella programmazione ed erogazione dei servizi alla persona e di partenariato pubblico-privato
come modello di gestione del servizio pubblico alla persona”, indirizzato a laureati (molti dei quali già
impiegati presso pubbliche amministrazioni). La docenza, ha voluto approfondire le tematiche afferenti
il Codice del Terzo settore (d. lgs.3 luglio 2017 n. 117) e gli aspetti di confine con il Codice dei contratti
pubblici, con particolare riguardo agli obblighi di esperimenti di gara e alle forme di partenariato
pubblico privato. Le lezioni sono state di tipo frontale e sono state supportate da materiale didattico (i)
in formato slides per la parte normativa; (ii) sentenze del Giudice Ammnistrativo (Consiglio di Stato e
Tribunali Amministrativi regionali) afferenti le tematiche più controverse; (iii) sentenza del giudice
contabile (Corte Conti sezione Giurisdizionale) per le tematiche afferenti la possibile responsabilità dei
funzionari pubblici connessa alle procedure di gara esperite; (iv) Linee Guida ANAC.
* Regione Piemonte (maggio – giugno 2018): Attività di formazione in materia di contratti pubblici.
Docente del Corso “Appalti pubblici: Principi, applicazioni e strumenti”, indirizzato a funzionari e
dirigenti della Regione Piemonte e finalizzato ad esame teorico-pratico del codice degli appalti, in
relazione alle attività di controllo di gestione sulle procedure ad evidenza pubblica esperite da
pubbliche amministrazioni beneficiarie di contributi pubblici di cui al programma POR-FESR 20142020. La docenza, di tipo frontale, è stata supportata da materiale didattico (i) in formato slides per la
parte normativa; (ii) sentenze del Giudice Ammnistrativo (Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi
regionali) afferenti le tematiche più controverse; (iii) sentenza del giudice contabile (Corte Conti
sezione Giurisdizionale) per le tematiche afferenti la possibile responsabilità dei funzionari pubblici
connessa alle procedure di gara esperite; (iv) Linee Guida ANAC (con approfondito esame delle Linee
Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” e n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”).

Assistenza legale in materia di Contratti pubblici e trasparenza
* Regione Piemonte: Assistenza nell’attività di controllo di primo livello sulle procedure di appalto di
lavori in territorio regionale, nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo POR-FESR 2014-2020.
* Società in house operante nel settore del trasporto pubblico locale e gestione di parcheggi
comunali: all’applicazione della normativa afferente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza.
* Consorzio di servizio pubblico operante nel settore di igiene urbana: applicazione e
interpretazione delle norme a cui la società è soggetta considerata la sua natura pubblica e il servizio
pubblico erogato.
* Operatore economico privato: assistenza legale nell’ambito di una operazione di fusione
societaria tra società operanti nel settore farmaceutico, con particolare riguardo al contenzioso
amministrativo pendente su talune aggiudicazioni e sulla modifica soggettiva dei contratti stipulato con
le pubbliche amministrazioni e in corso di esecuzione.
* General Contractor: assistenza al Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla redazione
della documentazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento dei lavori
necessari alla realizzazione del terzo Valico.
* Comune capoluogo di provincia: Assistenza legale nell’attività di revisione e predisposizione di atti
di gara nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica.
* Società a partecipazione pubblica Assistenza legale volta a definire il processo di ritiro del socio
pubblico dalla società tramite l’esperimento di procedura ad evidenza pubblica con successiva
assegnazione delle quote all’operatore economico selezionato. In particolare, si è provveduto a: (i)
assistere l’amministrazione nella definizione della strategia di dismissione da parte del socio; (ii)
predisporre tutti i provvedimenti necessari all’esperimento della procedura ad evidenza pubblica
bandita previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse; (iii) redazione di tutta la
documentazione afferente la procedura di dismissione.
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Assistenza legale in materia di Società a partecipazione pubblica
* Società in house: Adeguamento dello statuto della società alle disposizioni del TUSP e redazione di
più pareri volti a supportare l’Ente socio nella valutazione della fattibilità giuridica dei diversi piani di
riorganizzazione/razionalizzazione della società medesima. Assistenza legale in tema di
interpretazione e applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Assistenza legale in materia di Diritto dell’edilizia e urbanistica
* Operatore economico privato:. Assistenza legale nell’ambito di una operazione di scissione
societaria afferente l’attività alberghiera in Venezia. Collaborazione con il gruppo di lavoro per gli
aspetti di diritto amministrativo, in particolare valutazione della conformità edilizia ed urbanistica degli
immobili rientranti nel progetto di scissione, rilevazione di eventuali difformità e coordinamento con i
tecnici di fiducia incaricati per l’eventuale avvio delle procedure di sanatoria; verifica di compatibilità
ambientale degli interventi realizzati sugli immobili oggetto del progetto di scissione; esame e
valutazione delle licenze, autorizzazioni e permessi rilasciati; esame delle licenze di ormeggio ed
eventuale rinnovo/nuovo concessione.
* Operatore economico privato:. Assistenza legale nell’ambito di una operazione di compravendita
di un immobile di particolare pregio storico e architettonico, sottoposto a vincolo ex d. lgs. n. 42/2004,
sito in Firenze con cambio di destinazione d’uso da residenziale ad alberghiera. Collaborazione con il
gruppo di lavoro per gli aspetti di diritto amministrativo, in particolare valutazione della conformità
edilizia ed urbanistica dell’immobile, rilevazione di eventuali difformità e coordinamento con il tecnico
di fiducia incaricato dalla proprietà per l’eventuale avvio delle procedure di sanatoria; verifica di
compatibilità ambientale in ordine agli interventi che costituivano desiderata dell’acquirente; esame
della posiibilità del cambio di destinazione d’uso alla luce della normativa nazionale e regionale di
riferimento, con particolare riguardo al regolamento comunale e alla giurisprudenza amministrativa
intervenuta in casi analoghi nell’area di riferimento.
Assistenza legale in materia di Diritto dell’Energia:
* Operatore economico privato: due diligence legale in operazioni di vendita o acquisizione di
impianti fotovoltaici in territorio italiano (esame dell’iter autorizzativo seguito e dei titoli autorizzativi
ottenuti; esame dei contratti di trasferimento di diritti reali a comprova delle disponibilità delle aree;
individuazione di eventuali criticità in tema di contiguità degli impianti).

Assistenza legale in materia di Diritto dell’Ambiente:
* Operatore economico privato: assistenza a primaria Società Cliente, leader nel settore
metallurgico, per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di un impianto waste
to energy.

Assistenza legale in materia di Regulatory:
* Operatore economico privato: due diligence legale nella vendita di Società operante nel settore
del gioco lecito regolamentato, esercitato in regime di monopolio (esame degli atti concessori e
autorizzativi; valutazione dei contenziosi amministrativi pendenti e definiti con individuazione di
eventuali criticità; esame de provvedimenti sanzionatori emanati dall’Autorità).
***
Da Gennaio 2015 al 30 Aprile 2018
Studio Legale Prof. Roberto Cavallo Perin
Via Bogino n. 9 – Torino
Avvocato
Diritto amministrativo: appalti e concessioni di diritto pubblico; PPP; Società in house providing;
Servizio idrico integrato; Diritto ambientale: procedure soggette a VIA, VAS, AIA; Ciclo integrato dei
rifiuti; T.I.A.; Urbanistica; Responsabilità amministrativa e contabile; Rapporti di pubblico impiego.
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Clienti e Progetti:
Assistenza legale in materia di Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica.
* Comune sopra i 15.000 abitanti– collaborazione all’assistenza in giudizio avanti al TAR prestata in
materia di espropri. Difesa all’esito di ricorso al TAR e Ricorso per motivi aggiunti da parte di privati.
* Operatore economico privato:: collaborazione all’assistenza in giudizio avanti al TAR avverso il
diniego al permesso di costruire per la realizzazione di due palazzine ad uso residenziale (violazione
di legge per errato calcolo del peso urbanistico; Piano Casa; Lotti contigui).
* Operatore economico privato:: assistenza legale per gli aspetti amministrativi in giudizio civile
relativamente al risarcimento del danno all’acquirente privato per illegittima sopraelevazione e
sfruttamento del sottotetto.
Operatore economico privato:: collaborazione all’assistenza in giudizio avanti al TAR per mancato
rinnovo di concessione all’uso di spazio pubblico in area parco per realizzazione di manufatti abusivi.

Assistenza legale in materia di Diritto dell’Ambiente
* Consorzio Valorizzazione Rifiuti. Difesa in giudizio in materia di Tariffa di igiene ambientale: decreto
Ronchi, Direttive europee in materia rifiuti, natura impositiva/amministrativa della Tariffa.
* operatore economico privato.: difesa in giudizio avverso regolamento della Tariffa rifiuti del Comune
in cui la società ha sede.

Assistenza legale in materia di Società a partecipazione pubblica
*Difesa in giudizio in materia di dismissioni delle partecipazioni del socio pubblico; Modifiche statutarie.
* Comune sopra i 15.000 abitanti: difesa in giudizio in materia di derivazioni d’ acqua pubblica.
***
Dal 1 Marzo 2014 al 31 Dicembre 2014
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
Settore Disciplinare: Diritto Amministrativo (Prof. Roberto Cavallo Perin)
Corso di laurea: Scienze dell’amministrazione
Insegnamento: Diritto amministrativo (on line)
Assegnista. Tutor responsabile del corso: docenza; erogazione materiale didattico, correzione
esercitazioni; esami orali; ricevimento studenti.
***
Dal 1 ottobre 2013 al 1 marzo 2014
Studio Legale Avv. Stefano Comellini
Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – Torino
Avvocato
Diritto penale commerciale: assistenza compliance d. lgs. n. 231/2001; sicurezza e salute sul lavoro:
d. lgs. n. 81/2008; Reati tributari; reati contro la PA.
***
Dal 1 Giugno 2009 al 30 Giugno 2013
Studio Legale Avv. Stefano Comellini

Pagina 4 / 6

Curriculum Vitae
Avv. Marinella Galletto
Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – Torino
Collaborazione / Praticante / Praticante abilitato
Diritto penale commerciale: assistenza compliance D. Lgs. n. 231/2001; sicurezza e salute sul lavoro:
d. lgs. n. 81/2008; Reati tributari; reati contro la PA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2015
Master in Privacy Management per la PA – Sole24ore - Milano
Ottobre 2013:
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Torino
Presso Corte d’Appello di Torino
Ottobre 2011 – Giugno 2012
Scuola di Alta formazione giuridica: Cons. F. Caringella e R. Garofoli – Milano
Diritto Amministrativo – Diritto Civile – Diritto Penale
Ottobre 2009 – Luglio 2011
Scuola di Specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio
Croce - Torino
Diritto Amministrativo – Diritto Civile – Diritto Penale
Tesi in materia di immigrazione: tra profili amministrativi e reato penale.
Febbraio 2006 – Luglio 2009
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza
Laurea specialistica in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in diritto penale tributario (Prof. A. Marcheselli)
Ottobre 2002 – Dicembre 2005
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza
Laurea triennale in Servizi Giuridici per le PP.AA.: facoltà di Giurisprudenza
Tesi di Laurea in diritto tributario (Prof. R. Braccini)
Istruzione secondaria superiore (1996-2002)
Liceo Classico G.B. Gandino
Bra (CN)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:
ITALIANO

ALTRE LINGUE:
INGLESE: UPPER INTERMIDIATE
FRANCESE: NIVEAU INTERMEDIAIRE

COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi Windows e Mac.
Pacchetto office: word, excel, power point.
Moodle: piattaforma digitale per erogazione corsi on line.
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ALTRO
Patente di guida

PATENTE DI TIPO B

In fede,
Milano lì 31 dicembre 2019

Avv. Marinella Galletto

Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei dati ivi riportati ai sensi del D. lgs. n. 196/03 ss.mm.ii. e del Regolamento (UE)
679/2016.

Pagina 6 / 6

