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INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA GANDINO 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

9  

 
 

    

 

 

Iscritto all'Albo degli Awocati di Torino dall'11/12/2006 (n. 5821). 
Abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 26/05/2017 a seguito di superamento del 
corso-concorso per il conseguimento della relativa abilitazione. 

Dal 2002 al 2014 ha collaborato con primario studio legale torinese. collegato con importanti studi di 
Milano e Roma, nell'ambito del quale ha cooperato in prima persona alle seguenti attività: assistenza 
e consulenza a favore dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte; assistenza giuridica a favore 
dell'Ordine dei Fannacisti di Alessandria e dell'Associazione Fannacisti di Alessandria; assistenza 
giudiziale a favore di importanti sindacati sanitari tra cui ANAO, CIMO, FESMED nonché di 
associazioni di psicologi; consulenza on-line a favore dell'Ordine degli Architetti di Torino; consulenza 
a favore di ANACI (Associazione Nazione Amministratori di Condominio) Piemonte; consulenza e 
assistenza a favore di società a partecipazione pubblica tra le quali Società Finaosta Spa, Provana 
Spa, Cervino Spa, IN.VA spa; assistenza giudiziale e consulenza a favore di numerose Città e 
Comuni, Enti Pubblici, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e Aziende Sanitarie (Comune 
di Almese, Comune di Ayas, Comune di Arnad, Comune di Calliano, Comune di Candiolo, Comune di 
Challand St. Anselme, Comune di Challand St. Victor, Comune di Ciriè, Comune di Grosso, Comune 
di Leinì, Comune di Lemie, Comune di Ivrea, Comurie di Mathi C.se, Comune di Noie C.se, Comune 
di Novi Ligure, Comune di Pocapaglia, Comune di S. Francesco al Campo, Comune di San Benigno 
C.se, Comune di San Raffaele Cimena, Asi Torino 3, Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e 
Biagio Cesare Arrigo di Alessandria, Consorzio Banna, Comunità Montana Mont Rose, Bacino 
Imbrifero Montano (BIM); Comune di Borghetto S. Spirito; Provincia di Vercelli, Comunità Montana 
Alta Langa, Comune di Pontboset, Comune di Rocca C.se, Comune di Verrayes, Comune di Asti, 
Comune di Gressoney La Trinitè, Comune di Fontainemore, Comune di Valtournenche, Provincia di 
Pavia, Comune di Ivrea). 

Nel gennaio 2015 fonda "Gandino Paire - Studio di Awocati", di cui attualmente fanno parte anche 
l'altro name partner Alessandro Paire, due awocati collaboratori sta!Jili, un awocato collaboratore 
occasionale, un dottore in giurisprudenza, una risorsa di staff. Lo studio è stabilmente collegato con lo 
studio legale del prof. aw. Francesco Vetrò. sito in Roma. Via L. Bellotti Bon 10. 

E' consulente di enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, società 
pubbliche, miste e imprese private (anche di rilievo internazionale), cui presta assistenza e consulenza 
sia in materia stragiudiziale che giudiziale, con documentata esperienza pluriennale nel campo del 
diritto pubblico, amministrativo, comunitario, civile, del lavoro (con riserva di ulteriore dettaglio degli 
incarichi espletati ed in corso di svolgimento, compatibilmente con gli obblighi di segretezza legati al 
segreto professionale). 
Ha prestato assistenza e/o presta assistenza (giudiziale e/o stragiudiziale) alle seguenti Pubbliche 
amministrazioni (in osservanza degli obblighi di riservatezza si rendono note esclusivamente le 
esperienze con Enti assoggettati ad obblighi di trasparenza e pubblicità) 

Membro del gruppo di lavoro che ha assistito l'Amministrazione Comunale di San Francesco al 
Campo (IO) a far tempo dal 2007 durante le fasi di p

1
re-gara, gara ·ECposf gara, ivi inclusa 

l'appendice contenziosa a seguito della risoluzione per inadempimento della convenzione per 
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dei lavori di realizzazione del Centro 
Polisportivo Comunale in Comune di San Francesco al Campo, da realizzarsi mediante project 
financing 

E' stato affidatario dei seguenti incarichi da parte del Comune di Saluggia NC): (i) consulenza e 
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assistenza legale nelle materie riconducibili agli scopi istituzionali dell'Ente civico, afferenti, in 
particolare, il diritto pubblico e amministrativo (23 maggio 2011-22 maggio 2012); (ii) consulenza e 
assistenza legale nelle materie riconducibili agli scopi istituzionali dell'Ente çivico, afferenti, in 
particolare, le procedure tecniche attinenti la realizzazione di opere pubblidie (3b-aprile 201U-29 aprile 
2011) -~---- . ,w? 

Affidatario, in RTP con altri professionisti, da parte del Comune di Aosta (i) dell'incarico di assistenza e 
di patrocinio dell'Ente dinanzi alle autorità giudiziarie civili, penali, amministrative e deUa)loro per il 
periodo 1 febbraio 2011 - dicembre 2015, nonché (ii) del servizio di consUienza e produzione pareri 
giuridico normativi per il periodo gennaio - marzo 2015, nonché (iii) del servizio di supporto al 
Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 per il periodo gennaio 2014 -
giugno 2015 

Affidatario da parte del Comune di Pralormo CIO) dell'incarico di predisposizione del bando di bara per 
alienazione di immobile di proprietà comunale in zona "Quattro venti" (luglio 2012) 

Comune di Pietraporzio: affidatario (2012) dell'incarico di recupero crediti a titolo di canoni 
convenzionali e sovracanoni enti rivieraschi 

'----
'( Comune di Casalborgone: consulenza ed assistenza per l'attività di recupero crediti pari a circa euro 
_ 750.000 indebitamente sottratti da ex dipendente comunale: I r 

Cì Ha prestato assistenza in via continuativa dall'estatel20~1 dicermbre 201~ 
0

in favore del Comune di 
(. Pralormo CIO), quale amministrazione competmile. individuata con OCDPC 53/2013, al 

coprdinamento delle attività necessarie al completamento del[e procedure tecnico-ammilJ.[.strative per 
la messa in sicurezza della diga La ~lo.a..iJLComune-di-2r.aLonno: affidamento dell'incarico di (i) 
esame e studio delle problem-atciledi cui alla ricognizione rapporti giuridici pend~nti; (ii) esame e 
studio problematiche connesse ai compensi degli organi della lprocedura, ailçOréhé cessati dalle 
funzioni;, \ iii) -esame e studio problematiche di chiusura operazioni di contabiliziazione e liquidazione 
lavori ese9ùiti; (iv) assistenza e definizione delle riserve iscritte sui documenti contabili, disamina 
pfoposta transattiva formy]ata_9.~1:maltg_tçire ·n data 08.08.2013, 1predisposizion~ d~g~_ occorrenti atti 
(atti e pareri) ' (v) I esarr;e- ed :evasione dell'. istan ~..Qi§Qgg~.@Zjg__ne - delle penalL formulata 

IJ -::. dall'Appaltatore in~data-04/Q~/:204 predisposizione deglt, occorrenti atti (~stato in.oltre 
affidatariD.aell'incarico 'di assistenza ·e consulenza legale nelle materie riconducibili agli scopi 
istituzionali dell'Ente civico, afferenti, in particolare, l'urbanistica e l'edilizia privata (1 novembre 201-1-
31 dicembre 2011) < -

È stato consulente nell'anno 2013 di n. 21 Comuni in relazione all'attività delle partecipate Azienda 
Rifiuti Alessandrina S.p.A. (ARAL) e Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A. (AMIU) con riferimento 
alla gestione del servizio rifiuti, valutando le implicazioni delle operazioni poste in essere ai fini della 
loro configurabilità come cessione d'azienda, delle responsabilità patrimoni9le degli enti soci, delle 
prospettive di continuità aziendale e delle possibili trii!sfo'rrnazioni societarie 

Ha prestato assistenza e consulenza negli anni 2013 e'2014 in favore del Comune di Chieri CIO) in 
relazione alla procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio ristorazione scolastica 
per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, personale docente, centri estivi, asilo 
nido comunale, con annessa realizzazione del centro cottura, ,il cui valore ammonta a circa 8 milioni di 
euro 

CELVA Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (anno 2014); 
\ 

\ 
ARPA Piemonte, che assiste dal 2014 in alcuni contenziosi pendenti dinanzi al giudice amministrativo; 

Ha prestato assistenza nel corso dell'anno 2014 a favore di EDISU (Ente regionale per il diritto allo 
studio) Piemonte nella vertenza inerente l'affidamento della gestione dei ristoranti universitari di Torino, 
Facoltà Umanistiche, il valore supera i 5 milioni di euro 

Membro del gruppo di lavoro, costituito a far tempo dal gennaio 2014 e sino al luglio 2015, che ha 
supportato il Consorzio valorizzazione rifiuti 14-CO.VA.R. 14 nell'ambito della procedura ad evidenza 
pubblica a doppio oggetto finalizzata alla costituzione della società metropolitana mediante PPPI per 
l'affidamento in concessione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e servizi accessori, che vede 
coinvolti sullo stesso tavolo tecnico ATO-R Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, 
CA.DO.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone, Cidiu servizi Spa e Consorzio valorizzazione rifiuti 14 
(Covar 14) con Pegaso 03 S.r.l. (importo stimabile superiore al miliardo di euro sulla sola componente 
servizi). Nello specifico, con la presente procedura i servizi svolti nei due territori interessati 
(rappresentati da CADOS - attuale gestione CIDIU SERVIZI SpA e COVAR 14) saranno affidati ad un 
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unico polo societario (di seguito, anche, Società Unica) in cui verranno conferiti i rami aziendali, o 
parte di essi, relativi ai servizi in materia di cido integrato dei rifiuti. L'aggiudicatario diverrà il partner 
operativo industriale (al 49%) di tale Società Unica in corso di costituzione (di seguito "Socio"). Il 
restante 51% invece resterà in capo ai due soci pubblici CIDIU SERVIZI SpA e COVAR 14, con il 
vincolo che tale partecipazione pubblica resti comunque sempre maggioritaria. In esito alla gara, la 
Società Unica risulterà affidataria in concessione dei servizi di gestione dei rifiuti e di servizi accessori 
sui territori coinvolti, per anni 20, sulla base di Contratti di Servizio con i Consorzi di riferimento. Allo 
stato, a seguito dell'esperimento della fase di prequalifica, non sono pervenute offerte dopo l'inoltro 
delle lettere di invito. E' stato altresì affidatario dell'incarico di assistenza giudiziale a favore di ATO-R 
Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti, CA.DO.S. Consorzio Ambiente Dora 
Sangone e Consorzio valorizzazione rifiuti 14 (Covar 14) nell'ambito della vertenza (definita 
positivamente per le p.a.) in relazione alla predetta procedura proposta da operatore economico 
esduso a seguito della fase di prequalifica. Nell'ambito di tale attività consulenziale supporta l'ente 
nella predisposizione degli occorrenti atti per il passaggio graduale alla c.d. "tariffa-corrispettivo" 

Comune di Golfo Aranci (OD: (i) affidatario in RTP con altro professionista dell'incarico esterno 
mediante convenzione per il patrocinio legale dell'ente relativamente al contenzioso civile, 
amministrativo e stragiudiziale per il periodo maggio 2015 - novembre 2016; (ii) affidatario del servizio 
mediante convenzione per il patrocinio legale dell'ente relativamente al contenzioso civile, 
amministrativo e stragiudiziale per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2019 

E' affidatario del servizio di consulenza legale e attività stragiudiziale, di durata triennale, in materia di 
diritto amministrativo e appalti pubblici per il periodo giugno 2015 - giugno 2018 in favore della IPAB 
Residenza Riviera del Brenta di Dolo (VE) 

Comune di Biella (81), che assiste dall'estate 2015 nel procedimento giurisdizionale volto alla rifusione 
al Comune di Biella da parte del Ministero della Giustizia delle somme dovute a titolo di rimborso delle 
spese sostenute dal 2002 al 2013 per i locali ad uso degli uffici giudiziari 

Nell'anno 2015 è stato consulente di CO.S.R.A.B. - Consorzio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani 
dell'area Biellese, con riferimento alle modalità di gestione del servizio pubblico di igiene urbana 
mediante società partecipate/in house, con particolare riferimento alle problematiche emerse in fase 
esecutiva con il socio privato selezionato per la costituzione di una società a prevalente capitale 
privato per l'esercizio in concessione del servizio pubblico di trattamento, recupero e smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilabili, nonché per la realizzazione delle opere accessorie connesse al corretto 
svolgimento del servizio stesso 

Ha assistito il Comune di Ponteranica (BG) nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento in 
concessione dei servizi ecologici e il contestuale ammodernamento e ampliamento della piattaforma 
ecologica (novembre 2015- novembre 2016) 

Attualmente presta assistenza al Comune di Rivoli (TO) in contenzioso relativo alla definizione di 
riserve relative a contratto di appalto pubblico 

ASM Pavia S.p.A. (moderna multiutility che, direttamente o tramite società partecipate, offre un'ampia 
gamma di servizi per la collettività: dall'igiene urbana al ciclo idrico, dalla gestione calore alle farmacie, 
dai servizi energetici alla mobilità, da servizi di connettività a banda larga a lavori edili) e ASM Lavori 
S.r.l. (società consolidata soggetta a direzione e coordinamento di ASM Pavia che ha per oggetto 
l'attività di scavo e lavori edili): affidatario in RTP dell'incarico di assistenza legale stragiudiziale e 
giudiziale al fine del recupero di circa euro 1.800.000 indebitamente sottratti 

E' stato consulente nell'anno 2016 del socio privato di Global Costruzioni S.r.l. , società a prevalente 
capitale pubblico, nell'ambito del processo preordinato alla presentazione della domanda formulata ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma sesto, L.F .. nonché con riferimento ai risvolti di diritto 
amministrativo connessi alla procedura a doppio oggetto indetta da Patrimonio Città Di Settimo 
Torinese S.r.l. (società interamente partecipata dal Comune di Settimo il cui oggetto sociale 
comprende: - il servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale disponibile ed indisponibile, 
acquistato, conferito in proprietà o attribuito in concessione dal Comune di Settimo Torinese o da altri 
enti; può altresì gestire il patrimonio del Comune di Settimo Torinese o di altri enti secondo 
convenzioni e contratti di servizio conseguenti; - l'attività immobiliare in genere, con particolare 
riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione 
degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del leasing immobiliare e di quelli consentiti 
dalla normativa vigente) per selezionare un partner privato al fine di costituire una nuova società 
consortile a responsabilità limitata mista pubblico-privata C'NEWCO"), cui verrà affidata in via diretta 
l'esecuzione dei lavori e/o servizi connessi alla gestione dei contratti e concessioni di cui è titolare 
(valore superiore a€ 72.000.000) 
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Ha prestato consulenza a favore del Consorzio Plemmirio Area Marina Protetta (SR) per valutazioni 
tecnico-giuridiche in materia di contratti pubblici (aprile 2016) 

Unione di Comuni Meilogu (costituita da 13 comuni sassaresi): incarico di consulenza legale 
stragiudiziale a carattere generale a favore dei 13 comuni facenti parte dell'Unione e per l'Unione 
stessa (aprile 2016--aprile 2017) 

E' affidatario dell'incarico di patrocinio del Comune di Cuneo in merito al contenzioso per l'affidamento 
della concessione del servizio di illuminazione votiva (maggio 2016) 

Comune di San Lazzaro di Savena (BO): incarico annuale (giugno 2016-giugno 2017) di consulenza 
giuridica annuale in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, patrimonio e di lavori pubblici 

E' affidatario da parte del Comune di San Valentino Torio (SA) degli incarichi di consulenza 
giuridica/amministrativa per la soluzione delle problematiche relative (i) ai lavori di completamento 
delle scuole di via Curti e G Mazzini (gennaio 2017); (ii) ai lavori di riqualificazione del campo sportivo 
comunale (luglio 2016) 

Presta assistenza giudiziale in favore di Consorzio valorizzazione rifiuti 14-CO.VA.R. 14 nella vertenza 
inerente l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana in 5 comuni del Covar 14, 
valore di affidamento superiore ai 13 milioni di euro (luglio 2016); 

Automobile Club d'Italia: (i) affidatario in RTP con altri professionisti dell'incarico legale triennale per il 
recupero crediti dell'ACI 2° lotto (contratto in data 20 luglio 2016, importo a base di gara, a consumo, 
pari a € 350.000,00, oltre IVA e CPA, valore complessivo dei crediti circa 1 O milioni di euro). Allo stato 
sono in lavorazione circa 2.000 posizioni recuperatorie, con importi variabili tra i 100 euro ed i 10.000; 
(ii) affidatario in RTP con altri professionisti (a seguito di contenzioso patrocinato dallo scrivente) 
dell'incarico legale triennale per il recupero crediti dell'ACI 1° lotto (contratto in data 20 aprile 2017, 
importo a base di gara, a consumo, pari a€ 150.000,00, oltre IVA e CPA, valore complessivo dei 
crediti circa 10 milioni di euro). 

Affidatario dell'incarico di consulenza ed assistenza del Comune di Villafranca Piemonte (TO) in 
relazione al procedimento di bonifica dell'are c.d. "ex Framef' 

Comune di Villamar NS): affidatario dell'incarico di redazione di parere legale avente ad oggetto la 
verifica della potenziale responsabilità del Comune di Villamar per debiti contratti dalla Fondazione 
"Centro Servizi alla persona" (luglio 2016) 

Affidatario dell'incarico di consulenza legate in favore del Comune di Paceco {TP) in relazione alle 
problematiche di cui alla discarica C.da Vosca (agosto 2016) 

Comune di Lavagna: affidatario (capogruppo mandatario), in RTP con altri professionisti, dei servizi 
legali per la formazione e l'esame delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 nascenti dai crediti 
tributari e patrimoniali gestiti dal Comune di Lavagna e per l'espletamento delle conseguenti 
procedure esecutive e relativo patrocinio legale per il periodo 2 febbraio 2017 - 1 febbraio 2020 

Consorzio valorizzazione rifiuti 14-CO.VA.R. 14: incarico di assistenza al RUP nella procedura aperta 
per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana nel territorio di Covar 14 -
Consorzio della Provincia di Torino composto da 19 Comuni (valore circa 120 milioni di euro) 
(dicembre 2016) 

Consorzio valorizzazione rifiuti 14-CO.VA.R. 14: incarico di assistenza al RUP nella procedura aperta 
per l'affidamento del servizio di post conduzione e manutenzione discariche consortili (valore circa 4 
milioni di euro) (febbraio 2017) 

Titolare dell'incarico di consulenza giuridica di carattere civilistico ed amministrativo di durata biennale 
(28 febbraio 2017 - 31 dicembre 2018) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, conferito 
da SORGEA s.r.l.. Società Multiservizi Ambientali capo gruppo di una realtà pubblica operante nei 
settori dell'energia. dei servizi idrici integrati e ambientali composto, tra l'altro, da SORGEACQUA, 
Società avente come oggetto principale la gestione del Servizio Idrico Integrato nei territori di 
competenza dei propri Comuni soci: Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore, Sant'Agata 
Bolognese - Agenzia di Ambito Territoriale di Modena per i Comuni di Finale Emilia, Nonantola e 
Ravarino - Agenzia d'Ambito territoriale di Bologna per i Comuni di Crevalcore e Sant'Agata 
Bolognese 
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP AMBITO 9": affidatario del contratto di prestazione 
d'opera professionale per l'attività di audit/esperto legale all'interno del progetto FAMI - prog. 313 e
quality obiettivo specifico: 2 obiettivo nazionale: 3 anno 2017-2018 (aprile 2017); 

Carnera di Commercio di Foggia: affidatario dell'incarico di supporto al RUP nell'ambito del 
Programma Elena (European Locai Energy Assistance), finalizzato alla redazione di bandi di gara per 
la selezione di soggetti incaricati di realizzare audit energetici sugli edifici e impianti oggetto di 
efficientarnento nell'ambito del progetto UEFA (European Union Elena Foggia Facility Assistance) 
(maggio 2017) 

Pluriservizi Camaiore S.P.A. (società a totale partecipazione pubblica locale, il cui socio unico è il 
Comune di Camaiore, che ha in gestione per conto dello stesso i cimiteri, le farmacie comunali, il 
Palasport, l'attività di riscossione delle violazioni al codice della strada, nonché l'attività di 
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e 
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche): affidatario dell'incarico di consulenza legale 
in ordine a profili di eventuale responsabilità amministrativo-contabile correlati alla stipulazione di atto 
transattivo (maggio 2017) 

ATO Toscana Sud (Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente avente personalità 
giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena 
e Grosseto): affidatario dell'incarico di consulenza legale continuativa in relazione agli ambiti di attività 
dell'ATO per il periodo giugno 2017-dicembre 2018 (contratto in corso di formalizzazione) 

nonché documentata esperienza professionale - giudiziale e stragiudiziale - resa a favore di: 
Comune di Abbiategrasso (Ml), Cologno Monzese (Ml); Comune di Carugate (Ml); Comune di 
Pioltello (Ml); Comune di Legnano (Ml); Comune di Ossago Lodigiano (LO); Comune di Coccaglio 
(BS); Comune di Barge (CN); Comune di Quartu Sant'Elena (CA); Comune di San Vito (CA); 
Comune di Cimitile (NA); Comune di Letojanni (CT); Comune di Feroleto Antico (CZ); Comune di 
Pietraporzio (CN); Comune di Castelletto Monferrato (AL); Comune di Casalborgone (TO); Comune di 
Cortemilia (CN); Comune di Quart (AO); Comune di Quargnento (AL); Comune di Solere (AL); 
Comune di Altavilla (AL); Comune di Rivarone (AL); Comune di Pietra Marazzi (AL); Comune di 
Quattordio (AL); Comune di Borgoratto Alessandrino (AL); Comune di Casal Cermelli (AL); Comune di 
Castelspina (AL); Comune di Bosco Marengo (AL); Comune di Montecastello (AL); Comune di Fubine 
(AL); Comune di Sezzadio (AL); Comune di Felizzano (AL); Comune di Piovera (AL); Comune di 
Oviglio (AL); Comune di Bergamasco (AL); Comune di Valenza (AL); Comune. di Castelnuovo 
Bormida (AL); Comune di Cinzano (TO); Comune di Sciolze (TO); Comune di Marentino (TO); 
Comune di Monteu da Po (TO); Comune di Aramengo (AT); Comune di Rivalba (TO); Comune di 
Unione Collinare Alto Astigiano (AT); Comune di Gassino T.se (TO); Comune di San Raffaele Cimena 
(TO); Comune di Castagneto Po (AT); Comune di Mombello Monferrato (AT); Comune di Pecette 
(TO); Comune di Ponzano Monferrato (AT); Comune di Gabiano (AL). 
Assiste talune delle Amministrazioni (in numero di 15) sopra elencate nel contenzioso attualmente 
pendente dinanzi al Tar Lazio in relazione ai prowedimenti applicativi dell'esenzione IMU per i terreni 
agricoli in area montana. 
Con alcune di tali amministrazioni sono intercorse o intercorrono convenzioni specifiche per la 
consulenza ed assistenza in materia di contratti pubblici e di diritto amministrativo. 
In favore di detti ha svolto e svolge anche (i) assistenza e consulenza nelle procedure ad evidenza 
pubblica per la scelta del contraente, dalla definizione delle strategie alla gestione del contratto, 
indusa la predisposizione degli atti di gara e la partecipazione alle relative commissioni; (ii) attività di 
consulenza nell'ambito di progetti di partenariato pubblico privato; (iii) attività di consulenza nell'ambito 
delle modalità di organizzazione dei servizi pubblici secondo il modello dell'in house providing; (iv) 
attività di supporto in favore di società pubbliche e/o miste in relazione delle modalità di ristrutturazione 
e riorganizzazione delle funzioni. 
E' altresì consulente della società Pegaso 03 S.r.l., a partecipazione totalitaria pubblica, su questioni di 
diritto amministrativo, anche di organizzazione pubblica e di diritto del lavoro e in particolare è stato o è 
titolare dei seguenti incarichi: (i) analisi problematiche legate alla stabilizzazione di personale assunto 
a tempo determinato; (ii) analisi delle problematiche legate alle dinamiche di contenimento della spesa 
pubblica in rapporto al personale (rapporto spesa per il personale/spesa corrente; limiti alla spesa di 
personale; limiti spesa personale a tempo determinato; vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato); 
(iii) fattibilità di ipotesi di distacco e/o comando di personale dipendente presso pubblica 
amministrazione controllante; (iv) studio ipotesi di ridefinizione della pianta organica della pubblica 
amministrazione controllante; (v) revisione disciplinare di incarico tra la controllante COVAR 14 e 
Pegaso al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività strumentali all'accertamento ed alla 
riscossione della tariffa/tassa di igiene ambientale (TIA pregressa, TARES, TARI). 
Ha svolto e svolge svariati incarichi di difesa giudiziale dinanzi alle Commissioni tributarie. 
Ha svolto e svolge svariati incarichi di difesa giudiziale dinanzi al Tribunale delle Acque ed alla Corte 
dei Conti. 
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Ha svolto e svolge svariati incarichi di difesa giudiziale dinanzi al Giudice civile ed amministrativo {cfr. 
sito istituzionale della giustizia amministrativa), in materia di contratti pubblici, ambiente, energia, 
organizzazione pubblica, diritto sanitario e farmaceutico, espropriazioni, urbanistica ed edilizia etc. 
come da elenco di cui alla tabella sottostante ove si riportano i contenziosi maggiormente significativi 
(le sottolineature si riferiscono ai Ratrocini a favore di Pubbliche Amministrazioni): 
Tar Piemonte 1606/2007 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 367/2008 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 92212008 Appalti 
Tar Piemonte 1035/2008 Cave 
Tar Piemonte 511/2009 Appalti 
Tar Piemonte-----. _ _ 32120~ O Appalti :i-- -- .... -
ìar Piemonte 677/2010 Sanzioni 
Tar Piemonte 370/2011 Edilizia e urbanistica 
Tar Valle d'Aosta 17/2011 Edilizia e urbanistica 
Tar Sardegna 325/2011 Farmacie 
Tar Piemonte 1123/2011 Ambiente 
Tar Piemonte 1354/2011 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 1812012 Appalti 
Tar Piemonte 553/2012 Appalti 
Tar Sardegna 495/2012 Farmacie 
Tar Sardegna 548/2012 Farmacie 
Tar Piemonte 1033/2012 Appalti 
Tar Piemonte 1126/2012 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 164/2013 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 640/2013 Appalti 
Tar Piemonte 777/2013 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 1019/2013 ARRalti } 
Tar Piemonte 1030/2013 Cave 
Tarlazio 1156/2014 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 685/2014 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 866/2014 ARRalti )( 
Tar Piemonte 1095/2014 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 1364/2014 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 1438/2014 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 1439/2014 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 1440/2014 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 1455/2014 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 1470/2015 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 1500/2014 Ambiente e energia 
Tar Piemonte 39/2015 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 71/2015 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 7212015 Ambiente 

I 

Tar Piemonte 283/2015 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 314/2015 ARRalti>( 
Tar Piemonte 523/2015 Appalti 
Tar Lazio (Roma} 4831/2015 Enti locali 
Tar Sardegna 45212015 Edilizia e urbanistica 
Tar Lazio (Roma) 7897/2015 Appalti 
Tar Piemonte 551/2015 Concessioni 
Tar Piemonte 671/2015 Am~altir( 
Tar Piemonte 1084/2015 Appalti 
Tar Sardegna 813/2015 Edilizia e urbanistica 
Tar Piemonte 1334/2015 Appalti 
Tar Piemonte 1338/2015 Concorsi 
Tar Piemonte 1358/2015 Appalti 
Tar Piemonte 1403/2015 Appalti 
Tarlazio 15222/2015 Enti localL 
Tar Lombardia 2431/2015 Contribut( 
Tar Lombardia 243212015 Contributi 
Tar Piemonte 26/2016 Edilizia 
Tar Piemonte 55/2016 Edilizia 
Tar Piemonte 151/2016 Enti locali 
Tar Piemonte 329/2016 Concessioni 
Tar Piemonte 44212016 Concessioni 
Tar Piemonte 445/2016 Concessioni 
Tar Lombardia 511/2016 Contributi 
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Tar Lombardia 97312016 Contributi 
Tar Lombardia 2090/2016 Edilizia 
Tar Sardegna 40712016 Edilizia 
Tar Piemonte 730/2016 Appalti -f 
Tar Sardegna 55712016 Ottemperanza 
Tar Sardegna 544/2016 Edilizia 
Tar Sardegna 75012016 Edilizia 
Tar Piemonte 891/2016 Edilizia 
Tar Piemonte 935/2016 Accesso 
Tar Piemonte 110112016 Edilizia 
Tar Piemonte 120712016 Commercio 
Tar Piemonte 1250/2016 Cave 
Tar Piemonte 32/2017 Edilizia 
Tar Piemonte 6512017 Appalti ·'\.. 
Tar'Piemonte 6612017 Appalti 
Tar Piemonte 96/2017 Enti locali 
Tar Piemonte 22112017 Università 
Tar Abruzzo 68/2017 Appalti . 
Tar Sicilia (CD 370/2017 Enti locali 
Tar Sardegna 294/2017 Edilizia 
Tribunale Acque Torino 25512012 Canoni convenzionali 
Tribunale Acque Torino 68512012 Sovracanoni enti rivieraschi 
Tribunale Acque Torino 1394/2013 Canoni demaniali 
Corte Conti Piemonte 19705/2015 Responsabilità amministrativa 
Corte Conti Piemonte 18409/2009 Pensioni civili 
Tribunale Alessandria 29412008 Istruzione preventiva 
Tribunale Saluzzo 1062/2010 Contratti pubblicj ';i 
Tribunale Saluzzo 24312011 Contratti pubblici "t) 
Tribunale di Saluzzo 1240/2011 Istruzione preventiva 
Tribunale di Torino 21492/2010 Esecuzione contratti pubblici ~ · , 
Tribunale di Vercelli 1458/2010 Esecuzione contratti pubblici ':,-
Tribunale di Torino 1087912011 Responsabilità civile 
Tribunale di Torino 578/2011 Responsabilità extracontrattuale 
Tribunale di Torino 1089/2010 Esecuzioni 
Tribunale di Torino 2340/2013 Esecuzioni 
Tribunale Ivrea 46/2014 Procedure concorsuali 
Tribunale di Monza 547812015 Risarcimento danni 
Tribunale di Tempio Pausania 266212015 Sanzioni 
Tribunale di Tempio Pausania 2713/2015 Espropri 
Tribunale di Tempio Pausania 119/2016 Querela di falso 
Tribunale di Sassari 3255/2016 Appalti pubblici •, 
Tribunale di Sassari 325512016 Appalti pubblici 
Tribunale Ivrea 561/2016 Lavoro 
Tribunale di Torino 26857/2016 Contratti pubblici 1'-
Corte d'Appello di Torino 236212015 Contratti pubblici b 
GDP Torino 20929/2009 Sanzioni 
GDP Torino 27600/2009 Sanzioni 
GDP Torino 736112010 Sanzioni 
GDP Saluzzo 39712010 Sanzioni 
GDP Saluzzo 730/201 O Sanzioni 
Comm. Trib. Reg. Torino 1284/07 IVA 
Comm. Trib. Reg. Torino 176/08 IRPEF 
Comm. Trib. Reg. Torino 480/2014 IRPEF 
Comm. Trib. Prov. Milano 4175/2015 TARSU 
Comm. Trib. Prov. Milano 95312016 ICI 
Comm. Trib. Prov. Milano 190912016 ICI 

Andrea Gandino 

Ha maturato significativa esperienza - anche a livello accademico e formativo - in materia di diritto 
pubblico, amministrativo, civile, del lavoro (v. ampia bibliografia sul tema ed incarichi di docenza di cui 
infra). 
Legale con rapporti continuativi di consulenza a favore di importanti associazioni di categoria del 
comparto energetico (in particolare ITABIA, ltalian Biomass Association), con documentata 
specializzazione nella consulenza giuridico-legale, con particolare riferimento alle questioni di 
carattere energetico (fonti convenzionali e rinnovabili, in particolare biomasse, biogas, fotovoltaico, 
eolico). 
Legale con rapporti continuativi di consulenza a favore di importanti associazioni di categoria del 
comparto estrattivo (Unione Cavatori, Assograniti VCO), con documentata specializzazione nella 

© Unione europea, 2002-201 5 [ europass .cedefop.europa.eu Pagina 7I 12 



. • I 

.. :~europass Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

consulenza giuridico-legale. 
E' socio fondatore del CESAAP (Centro Studi Applicati sull'Amministrazione Pubblica). 

CURRICULUM ACCADEMICO 

• 2013, vincitore primo classificato di una borsa di studio di ricerca presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino in materia di diritto alimentare nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione scientifica vigente con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 
e Valle d'Aosta (titolo del progetto: "La disciplina in materia di alimenti e bevande tra diritto 
dell'Unione Europea e ordinamento nazionale"). 

• 201 O, vincitore del concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, perfezionamento e 
sostegno alla didattica per l'area disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo per l'anno accademico 
2010-2011, indetto dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», Facoltà di 
Giurisprudenza. 

• 2007, vincitore di una borsa biennale di post-dottorato per l'anno 2007 per l'area scientifico
disciplinare Scienze Giuridiche, a seguito dell'esperimento del concorso indetto dall'Università 
degli Studi di Torino con d.r. 1348 del 20.02.2007 (inizio attività di ricerca differito al 01.02.2008); 

• 2007, vincitore di un assegno di ricerca di durata annuale, finanziato dalla Fondazione CRT e dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino (Progetto Alfieri, bando 
2006, Assegni di ricerca), concernente il progetto «Ammodernamento infrastrutturale strategico e 
tutela degli ecosistemi: strumenti giuridici per uno sviluppo sostenibile» . 

• 2007, presentazione della tesi di dottorato dal titolo «I procedimenti amministrativi di secondo 
grado» e conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto amministrativo, con la valutazione 
di "ottimo''. 

• 2003, vincitore primo classificato del concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 
diritto amministrativo (IUS/10) presso l'Università degli studi di Milano, XIX ciclo. 

• 2003, vincitore del concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, perfezionamento e 
sostegno alla didattica per l'area disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo per l'anno accademico 
2003-2004, indetto dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», Facoltà di 
Giurisprudenza. 

• 2002, vincitore del concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, perfezionamento e 
sostegno alla didattica per l'area disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo per l'anno accademico 
2002-2003 indetto dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», Facoltà di 
Giurisprudenza. 

• 2002, cultore della materia per l'area disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo presso l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale «A.Avogadro», Facoltà di Giurisprudenza. 

COUABORAZIONI IN AMBITO ACCADEMICO 

• Anno accademico 2015-2016, Seminario pratico applicativo di n. 2 ore nell'ambito del corso di 
"Scrittura atti giudiziari e retorica forense" (IUS/08); 

• Anno accademico 2011-12, titolare dell'incarico di insegnamento Elementi di diritto, presso 
l'Università degli Studi di Torino, Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie- S.U.l.S.M. 

• Anno accademico 2010-2011, contitolare dell'incarico di insegnamento Diritto dell'ambiente, 
presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», Facoltà di Giurisprudenza. 

• Anno accademico 2010-2011 , titolare dell'incarico di insegnamento Diritto nelle organizzazioni 
sportive. Istituzioni di diritto privato, presso l'Università degli Studi di Torino, Scuola Universitaria 
Interfacoltà in Scienze Motorie - S.U.l.S.M. 

• Anno accademico 2009-2010, contitolare dell'incarico di insegnamento Diritto de/l'ambiente, 
presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale <<A. Avogadro», Facoltà di Giurisprudenza. 

• Anno accademico 2007-2008, titolare dell'incarico di insegnamento Legislazione per 
/'inquinamento, Corso di laurea magistrale in Studio e Gestione degli Ambienti Naturali e 
Antropizzati, presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

• Anno accademico 2007-2008, titolare dell'incarico di insegnamento Diritto dell'ambiente Mod B: 
Procedimenti amministrativi relativi ai singoli inquinamenti, presso l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale <<A. Avogadro», Facoltà di Giurisprudenza. 

• Dall'anno accademico 2002-2003, collaboratore all'attività della Cattedra di Diritto amministrativo 
e di Diritto dell'ambiente presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Dall'anno accademico 2002-2003, collaboratore all'attività della Cattedra di Diritto amministrativo 
e di Diritto dell'ambiente presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», 
Facoltà di Giurisprudenza. 

• Già collaboratore all'attività della Cattedra di Diritto dell'ambiente presso l'Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

• Già collaboratore all'attività della Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto dell'ambiente 
presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale «A Avogadro», Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Scienze ambientali e gestione del territorio. 
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DOCENZE E INCARICHI IN AMBITO EXfRA-ACCADEMICO 

• 2016, docente nell'ambito del corso di formazione "Tecnico ambiente energia e sicurezza", 
organizzato dal Consorzio lnfor (durata 8 ore); 

• 2016, docente nell'ambito del seminario formativo rivolto al personale del Comune di Golfo Aranci 
"Il processo amministrativo alla prova dei fatti', della durata di 3 ore; 

• 2015, docente nell'ambito del seminario formativo rivolto al personale ed agli Amministratori del 
Comune di Rivoli "Appalti pubbficl', della durata di 2 ore; 

• 2015, docente nell'ambito del seminario formativo rivolto al personale del Comune di Golfo Aranci 
"La gestione delle gare alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziall', della durata di 3 
ore; 

• 2015, docente nell'ambito del corso di formazione ''Tecnico ambiente energia e sicurezza", 
organizzato dal Consorzio lnfor (durata 8 ore); 

• 2014, docente nell'ambito del corso di formazione "Tecnico ambiente energia e sicurezza", 
organizzato dal Consorzio lnfor (durata 8 ore); 

• 2013, docente nell'ambito del corso di formazione "Tecnico ambiente energia e sicurezza", 
organizzato dal Consorzio lnfor (durata 8 ore); 

• 2012, docente nell'ambito del percorso formativo promosso dal Consiglio Regionale e dalla 
Consulta delle Elette del Piemonte "Protagoniste nei governi locali" sul tema "La politica attiva: 
struttura e funzionamento degli enti focall', per n. 4 ore di docenza presso le sedi provinciali di 
Novara e di Vercelli . 

• 2008-2009, docente nell'ambito del corso di formazione "Nuovo codice degli appalti pubblici di 
favori e forniture di beni e servizi', organizzato dalla società Themis s.r.l. e rivolto al personale della 
Provincia di Alessandria. 

• 2008, docente nell'ambito del corso di formazione (a valere sulla Direttiva Occupati Bando 
Ambiente, energia e sviluppo anno 2007). "Energia e sviluppo sostenibile", organizzato dalla 
società KTP Consulting s.r.l. e rivolto al personale dei Comuni di Villafranca Piemonte, Candiolo, 
Cambiano. 

• 2007-2008, docente nell'ambito del corso di formazione (a valere sulla Direttiva Occupati 2006 -
Fondo Sociale Europeo) "Gare e appaffi di forniture e servizi', organizzato dalla società KTP 
Consulting s.r.l. e rivolto al personale dei Comuni di La Loggia, Villafranca Piemonte, Saluggia, 
nonché dell'Unione dei Comuni dell'Alto Astigiano. 

• 2007-2008, docente nell'ambito dei corsi di formazione (a valere sulla Direttiva Occupati 2006 -
Fondo Sociale Europeo) "Privacy secondo il D.lgs. 19612003' e "Gare e appalti di forniture e 
servizi', organizzati dalla società KTP Consulting s.r.l. e rivolti al personale della Casa di Riposo 
per anziani di Varzo (VB). nonché dei Comuni di Premosello Chiovenda, Robassomero e di 
Saluggia. 

• 2007-2008, docente nell'ambito del corso di formazione (a valere sulla Direttiva Occupati 2006 -
Fondo Sociale Europeo) "La responsabilità civile del personale della Croce Rossa Italiana", 
organizzati dalla società KTP Consulting s.r.l. e rivolto al personale della Croce Rossa Italiana, 
Comitato Provinciale di Asti. 

• 2007, docente nell'ambito dei corsi di formazione (a valere sulla Direttiva Occupati 2006 - Fondo 
Sociale Europeo) "Ambiente: una risorsa da tutelare" e "La responsabilità civile del personale della 
Croce Rossa Italiana", organizzati dalla società KTP Consulting s.r.l. e rivolti al personale della 
Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Cuneo, sede di Alba. 

• 2005, docente nell'ambito del corso di formazione rivolto al personale della Provincia di Torino, 
area amministrativa, organizzato dal CONSAF, Consorzio Servizi, Addestramento e Formazione, 
avente per oggetto "La responsabilità nella gestione del budget e fa rilevanza penale". 

• 2003, docente di Diritto amministrativo nell'ambito del Corso di aggiornamento rivolto al personale 
di Polizia Penitenziaria, area amministrativa. della Casa Circondariale di Alessandria. 

DOCENZE IN MASTER E CORSI DI SPECIAUZZAZIONE 

• 2017, con aw. Alessandro Paire, docente in materia di diritto processuale amministrativo (I riti 
camerali) per n. 4 ore complessive presso la Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli 
presso il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Alessandria. 

• 2016, con aw. Alessandro Paire, docente in materia di diritto processuale amministrativo (fl rito 
awerso il silenzio dell'amministrazione, ex art. 117 C.PA.) per n. 4 ore complessive presso la 
Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli presso il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di 
Alessandria. 

• 28 ottobre 2011, docente sul tema "Il Gestore del servizio idrico integrato: principi e competenze. 
Le modalità di affidamento del servizio: il referendum sull'art. 23-bis e i suoi effetti', nell'ambito del 
Corso di perfezionamento di diritto ambientale organizzato dall'Università degli studi del 
Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro », Facoltà di Giurisprudenza. 

• 22 gennaio e 5 febbraio 2011 , docente in materia di diritto amministrativo per n. 8 ore 
complessive presso la Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli presso il Consiglio 
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dell'Ordine degli Awocati di Alessandria. 
• Nell'anno accademico 2002-2003 docente del Master di primo livello in diritto, economia e 

gestione dei beni ambientali organizzato dall'Università degli studi del Piemonte Orientale « 
Amedeo Avogadro», Facoltà di Giurisprudenza. 

RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI 

• Torino, 31 marzo 2017, relatore al Convegno Il diritto alla salute oggi: quale futuro per lo Stato 
Sociale?, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino nell'ambito del 
del Master di li livello in Diritto della Pubblica Amministrazione e del Progetto Cittadinanze. 

• Torino, 23 ottobre 2015, relatore al Convegno Disciplina in materia di alimenti e bevande tra diritto 
dell'UE e ordinamento nazionale: la sicurezza alimentare alla prova dei fatti, organizzato 
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dal Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, presentando una relazione dal titolo 
"Progetto di Ricerca congiunto UNITO-IZSPLV "La disciplina in materia di alimenti e bevande: tra 
diritto dell'UE e ordinamento nazionale". Primi risultati'. 

• Bagnolo Piemonte, 20 settembre 2013, relatore al Convegno Estrazione e lavorazione della 
pietra ornamentale. I problemi attuali e le prospettive future nella realtà piemontese, organizzato 
dall'Associazione Unione Cavatori, presentando una relazione dal titolo "Tetre e rocce da scavo: 
tra esigenze di semplificazione e frenesia normativa". 

• Cuneo, 4 marzo 2011, relatore al Convegno Residui de/l'attività di estrazione e di lavorazione 
della pietra alla luce della disciplina di attuazione della direttiva 2008198/CE, organizzato dalla 
Provincia di Cuneo, dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale A Avogadro e dalla Confindustria di Cuneo. 

• Saluzzo, 17 luglio 2009, relatore al Convegno Il complesso rapporto tra attività politica e attività 
amministrativa nell'ordinamento statale, regionale e degli enti locali, organizzato dal Centro Studi 
Applicati sull'Amministrazione Pubblica (CESAAP) e patrocinato dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche ed economiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale A Avogadro, 
presentando una relazione dal titolo Il rapporto politica-amministrazione ne/l'ordinamento della 
Regione Piemonte. 

• Alessandria, 11-12 dicembre 2008, relatore al convegno Ordinamento sportivo e calcio 
professionistico: tra diritto ed economia, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed 
economiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale A Avogadro, presentando una 
relazione dal titolo Responsabilità delle società sportive del calcio professionistico per 
comportamento dei propri sostenitori: esimenti e attenuanti. 

• Alessandria, 21 luglio 2008, relatore al workshop Ordinamento sportivo e calcio professionistico: 
tra diritto ed economia, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche 
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro, presentando un intervento sul 
tema Le decisioni degli organi di giustizia sportiva: una ricognizione ad un anno da Ca/ciopoli. 

• Milano, 26-27 maggio 2008, relatore al convengo EnergyConf08, organizzato da Istituto 
Internazionale di Ricerca s.r.l., presentando una relazione dal titolo Quali sono le novità in tema di 
incentivi e accise su Biomasse, Biocombustibili e Biocarburanti introdotte dalla Finanziaria. 

• Firenze, 27 giugno 2007, relatore al Convegno Produzione di energia da fonti biologiche 
rinnovabili: le strategie. Aspetti economici e giuridici, organizzato dall'Accademia dei Georgofili, 
presentando una relazione dal titolo Aspetti amministrativi. 

A TTMT À SCIENTIFICA E DI RICERCA 

• Collaboratore in diversi progetti di ricerca nazionali e locali, finanziati dal M.l.U.R., dalle Università 
del Piemonte Orientale e di Torino, tra cui si specificano i seguenti: 
~ progetto di ricerca fondo «già quota 60%», titolo «Il riordino normativo in materia di tutela 

de/l'ambiente e di gestione del territorio», responsabile prof. Rosario Ferrara; 
~ progetto di ricerca fondo «già quota 60%», titolo «Processi di globalizzazione e ruolo delle 

Amministrazioni nazionali>>, responsabile prof. Rosario Ferrara; 
~ progetto di ricerca fondo «già quota 40%», titolo «Le riforme amministrative della pubblica 

amministrazione», responsabile unità locale, prof. Piera Maria Vipiana; 
~ progetto di ricerca fondo «già quota 60%», titolo «Processi decisionali pubblici e forme di 

controllo delle decisioni>>, responsabile prof. Roberta Lombardi; 
~ progetto di ricerca fondo «già quota 60%», titolo «Le situazioni giuridiche soggettive e i loro 

strumenti di tutela alla luce delle recenti riforme della pubblica amministrazione», 
responsabile prof. Roberta Lombardi. 

RASSEGNA PUBBLJCAZJONI SCIENTIFICHE 

• Saggi, articoli, commenti: 
1. Valutazione di impatto ambientale ed impianti energetici. Prime osservazioni sulla legge 9 aprile 

2002, n. 55, in Sanità pubblica e privata, 2003, 277 ss. 
2. Commento agli artt. 122-130, in G.F. Ferrari- R. Ferrara (a cura di), Commentario al Testo Unico 
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dell'edilizia, Padova, 2005, 805-846. 
3. (con S. Grassi), Le figure autorizzatorie volte alla tutela dell'ambiente: procedimenti e 

prowedimenti, in P.M. Vipiana Perpetua (a cura di), Il diritto all'ambiente salubre: gli strumenti di 
tutela. Lo status quo e le prospettive, Milano, 2005, 153 ss. 

4. La nuova d.i.a.: a proposito di semplificazione ed autotutela, in Foro amministrativo - Tar, 2005, 
3805ss. 

5. The comparative survey: seven questions on national waste law, in Joumal far European 
Environmental & Planning Law (JEEPL), 2005, 548 ss. 

6. La semplificazione amministrativa come strumento di liberalizzazione economica, in R. Ferrara -
F. Manganaro - A. Romano Tassane (a cura di), Codice delle cittadinanze. Commentario dei 
rapporli tra privati ed amministrazioni pubbliche, Milano, 2006, 233 ss. 

7. Note critiche a margine del nuovo regime autorizzatorio degli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti convenzionali, in www.giustamm.it ed in Dir. econ., 2006, 517 ss. 

8. Le riserve, in A. Crosetti (a cura di), La disciplina delle opere pubbliche, Bologna, 2007, 521 ss. 
9. Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili. Le strategie. Aspetti economici e giuridici. 

Aspetti amministrativi''. in I Georgofili - Quaderni, 2007, lii, Firenze, 2008; 
10. Sulla pubblicità delle sedute di gara: riflessioni a margine della trasparenza amministrativa nel 

codice dei contratti pubblici (e non solo), in Foro amm. TAR, 2009, 1276 ss. 
11. Responsabilità delle società sportive del calcio professionistico per comportamento dei propri 

sostenitori: esimenti ed attenuanti. (Riflessioni su etica e diritto), in F.G. Scoca, S. Rizzello, M.R. 
Spasiano, R. Lombardi (a cura di), Ordinamento positivo e calcio professionistico: tra diritto ed 
economia, Milano, 2009, 209 ss. 

12. Commento agli artt. 20-31 e 45-48 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in G.F. Ferrari - R. Ferrara 
(a cura di), Commentario Breve di Urbanistica ed edilizia, Padova, 2010, 472-494 e 533-540; 

13. Trfoseria violenta e responsabilità disciplinare delle società calcistiche: prime riflessioni alla luce 
delle più recenti decisioni del giudice sportivo, in AA. W, La giustizia sporliva e i nuovi assetti del 
suo ordinamento, Milano, in corso di pubblicazione; 

14. Aggiornamento delle voci «Autotutela della Pubblica AmministrazioneJJ, «Annullamento dell'atto 
amministratiVOJJ «Conferma, convalida e sanatoria degli atti amministrativiJ> contenute nel 
Digesto delle Discipline Pubblicistiche, in corso di pubblicazione. 

15. Commento agli artt. 20-31e45-48 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Il edizione, in G.F. Ferrari
R. Ferrara (a cura di), Commentario Breve di Urbanistica ed edilizia, Padova, 2015, 532-555 e 
604-613; 

16. La tutela giurisdizionale nelle procedure di affidamento del servizio di somministrazione di 
personale da parte della pubblica amministrazione: spunti di riflessione alla luce del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, , in AA.W., Il rapporto di somministrazione di lavoro. Il nuovo quadro 
normativo a seguito della riforma del Jobs act e del Codice degli appalti pubblici, Milano, 2016, 
255-267; 

17. Commento all'art. 216 del d.lgs. 5012016, in G.F. Ferrari- G. Morbidelli (a cura di), Commentario 
al Codice dei contratti pubblici, Milano, 2016, in corso di pubblicazione 

• Note a sentenza: 
18. I limiti del potere di ordinanza in materia di protezione civile con riferimento alla nozione di 

gestione rifiuti, nota a Cons. St., sez. V. 13 novembre 2002, n. 6280, in Rivista giuridica 
de/l'edilizia, 2003, 445 ss. 

19. Legittimazione delle associazioni ambientaliste e natura del prowedimento impugnato: gli incetti 
confini del "valore ambiente''. nota a TarUguria, 3 febbraio 2003, n. 129, in Foro amministrativo
Tar, 2003, 47 ss. 

20. Valutazione di impatto ambienta/e: alcune precisazioni giurisprudenziali, nota a Tar Lombardia, 
sede Milano, sez. I, 25 giugno 2003, n. 3511, in Foro amministrativo- Tar, 2004, 12 ss. 

21. Note a margine del diritto di accesso: tra nessi strumentali e «situazioni giuridicamente rilevanti)), 
nota a Tar Marche, 95712003, in Foro amministrativo - Tar, 2004, 117 ss. 

22. Via e «grandi opere>J: le nuove frontiere della semplificazione amministrativa, nota a Tar Lazio, 
sez. I, 31maggio2004,n.5118, inForoamministrativo-Tar, 2005, 1035ss. 

23. La questione del «numero chiuso universitariOJJ: il punto di vista del giudice amministrativo, nota 
a Tar Lazio, sez. lii-bis, 8 novembre 2004, n. 12668, in Foro amministrativo - Tar, 2005, 2049 ss. 

24. L'adozione dell'atto conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale: un 
"problema" del dirigente o del Ministro?, nota a Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316 e 
24 gennaio 2005, n. 127, in Foro it., 2006, lii, 276 ss. 

• Osservazioni a sentenza: 
25. Osservazione a Cass., sez. lii civ., 3 dicembre 2002, n. 17152, in Foro it., 2003, I, 1802 ss. 
26. Osservazione a Cass., sez. lii civ., 23 luglio 2003, n. 11446, in Foro it., 2004, I, 511 ss. 
27. Osservazione a Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6790, in Foro it., 2004, lii, 363 ss. 
28. Osservazione a Cass., sez. Il civ., 21 maggio 2003, n. 7962, in Foro it., 2004, I, 1890 ss. 
29. Osservazione a Cass., sez. lii civ., 2 aprile 2004, n. 6516, in Foro it., 2004, I, 2793 ss. 
30. Osservazione a Cass., sez. lii civ., 14 luglio 2004, n. 13087, in Foro it., 2005, I, 159 ss. 
31. Osservazione a Cass., sez. lii civ., 1dicembre2004, n. 22592, in Foro il., 2006, I, 443 ss. 
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32. Osservazione a Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316 e 24 gennaio 2005, n. 127, in Foro 
it., 2006, lii, 274 ss. 

33. Osservazione a Cass., sez. un., 23 giugno 2005, n. 13447 e ord. 20 aprile 2005, n. 8212, in Foro 
it., 2006, I, 2413 ss. 

Dottorato di ricerca in diritto amministrativo (IUS 1 O) 
Conseguito in data 11 gennaio 2007 presentando la tesi di dottorato dal titolo «I procedimenti 
amministrativi di secondo grado», con la valutazione di "ottimo". 

Laurea in Giurisprudenza 

Conseguita in data 15 luglio 2002 presso l'Università degli Studi di Torino con il punteggio di 110 e 
lodel110, discutendo una tesi in Diritto dell'ambiente dal titolo "La disciplina giuridica dell'energia". 

Diploma di maturità classica 
Conseguito nel 1997 presso il Liceo dassico «Collegio Sacra Famiglia» di Torino, con la votazione di 
60/60. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 
·------·-------·--·-·------- ·------··- ----

Patente di guida 8 

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive 
integrazioni. 

Assicurato con polizza professionale Generali n. 350626732-3 con massimale€ 1.250.000,00 

' Il sottoscritto ANDREA GANDINO nato a TORINO il 16/0611978 e residente in TORINO, CORSO 
RE UMBERTO 40, codice fiscale GNDNDR78H16L219M, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000 dichiara che i dati riportati nel 
sovraesteso curriculum vitae sono corrispondenti al vero. 

Torino, lì 1 giugno 2017 
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