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******
CURRICULUM VITAE
Titoli accademici:
•
•
•
•

1987: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano, votazione 110/110 e lode
1993: Superamento esame (scritto e orale) di procuratore
1994: Iscrizione all'Ordine Avvocati di Torino (n. 2473)
2006: Abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Settori di specializzazione:
Diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, appalti pubblici, urbanistica e ambiente, beni
culturali.
Esperienze professionali (sintesi):
•
•
•
•
•
•
•

1988-1989: Assistente alla ricerca, Istituto di Diritto Amministrativo, Università di Milano;
1991-1993: Delegato per il Piemonte, Associazione Ricerca sulla Pubblica Amministrazione;
1996-1997: Docente U.S.A.S. (Consorzio per la Consulenza e Formazione);
1995-2001: socio, Studio legale Avvocato Ludogoroff;
2001-2004: senior associate, Studio legale Allen & Overy;
2004-2006: socio, Studio legale BIN – Avvocati Associati;
dal 2007: socio fondatore, Studio legale Merani & Associati.

Esperienze professionali (dettaglio):
Carlo Merani è name partner dello studio legale Merani & Associati, associazione professionale tra
avvocati di Torino, fondata con alcuni colleghi nel gennaio 2007. Lo studio è composto da otto
professionisti, tutti specializzati nel diritto amministrativo, oltre a due avvocati quali of counsel dello
studio.
Sino al 2001 ha svolto la professione di avvocato come partner dello studio Ludogoroff di Torino
dove, dopo un primo periodo di formazione ed esperienza generale nell’ambito del diritto
amministrativo, si è specializzato nel settore della contrattualistica pubblica, dell’urbanistica e dei
beni culturali e ambientali.
Ha poi proseguito la propria attività nell’ambito di uno dei più importanti e noti studi internazionali
(Allen&Overy), dove è rimasto sino all’ottobre del 2004 occupandosi sempre di contrattualistica
pubblica e privata, urbanistica e beni culturali: tale collaborazione gli ha consentito di maturare una
importante esperienza nel settore pubblicistico e degli appalti anche a livello internazionale. Socio
responsabile del settore del diritto amministrativo dello studio del Prof. Marino Bin e Associati di
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Torino, nel 2007 ha, quindi, fondato con alcuni colleghi Merani & Associati, studio legale di
riferimento di numerose Pubbliche Amministrazioni e di imprese private, italiane e straniere.
L’esperienza maturata nel settore stragiudiziale riguarda soprattutto la redazione di pareri,
contratti, bandi, capitolati e altri documenti di gara nelle procedure di affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, l’assistenza a favore di società pubbliche, miste pubblico – privato e
società di progetto e l’attività di assistenza nelle trattative contrattuali e nelle procedure di gara.
L’esperienza nel settore giudiziale è stata invece sviluppata soprattutto nei giudizi innanzi
giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), al giudice civile per controversie in materia
appalti e concessioni nonché al giudice contabile (Corte dei Conti) per giudizi in materia
responsabilità. Ha altresì partecipato, in qualità di arbitro o Presidente di collegi arbitrali,
numerosi arbitrati nel settore degli appalti pubblici e privati.

al
di
di
a

Ha avuto anche esperienze nell’ambito dei procedimenti innanzi all’Autorità Antitrust e all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Lingue:
Inglese (buono) e Spagnolo (buono).
Pubblicazioni e Convegni (anni 2005-2015):

• 8-10 aprile 2005: relatore al convegno organizzato dal Chartered Institute of Arbitrators
– European Branch, in collaborazione con la Camera Arbitrale del Piemonte, sul tema
“Dispute resolution methods for the Turin Winter Olympics 2006 and other hot topics”,
Salice d’Ulzio (Torino)
• 18 maggio 2005: relatore alla “Contractor and Construction Manager Issues
International Super conference” sul tema “Major public works in Italy: market potential
and opportunities”, Londra
• 24 maggio 2005 – 21 giugno 2005: docente al Seminario sugli appalti pubblici
organizzato dalla Camera di Commercio di Teramo sui seguenti temi: Global services,
consorzi, associazioni temporanee di imprese
• 30 giugno 2005: coautore “Structure for the future” su Legal Week Global Edition
• 19 gennaio 2006: relatore al convegno “Innovazione nella gestione dei rischi sanitari:
progetti regionali” organizzato da Marsh S.p.A., intervento sul tema “gli aspetti legali e
normativi relativi alla costituzione di un fondo unico a livello regionale”, Roma
• gennaio 2006: coautore de “Il commentario al Codice delle Assicurazioni – decreto
legislativo 7 settembre 2005 n. 209”, Padova, 2006
• 2 marzo 2006: lezione presso la “Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Teramo” sul tema “L’appalto di opere pubbliche: la fase di scelta del
contraente”, Teramo
• 29 giugno 2006: pubblicazione dell’articolo “Italy: Grand Designs” su Legal Week Global
Edition
• dicembre 2007: autore della monografia “Il leasing immobiliare pubblico” sulla “Rivista di
diritto privato” n. 4/2007
• 24 settembre 2008: docente al corso di aggiornamento per avvocati presso Palazzo di
Giustizia di Torino sul tema “Il giudicato amministrativo e la rinnovazione del
provvedimento”
• giugno 2009: coautore della pubblicazione “International Public Procurment: a Guide to
Best Practice”, Londra 2009, pag. 279 e ss.
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• settembre 2009: autore dell’articolo “Erogazione dei servizi e soddisfazione degli utenti”
nel volume: AA.VV. “Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti
locali”, Torino, 2009, pag. 109 e ss.
• 24 settembre 2009: docente al corso di aggiornamento per avvocati presso Palazzo di
Giustizia di Torino sul tema “L’appalto”
• 10 febbraio 2010: relatore al Convegno “Leasing in costruendo: opportunità di un nuovo
strumento per la realizzazione di opere pubbliche” sul tema “profili giuridici ed aspetti
operativi”, Torino
• 2 marzo 2010: docente al corso di aggiornamento per avvocati presso sul tema “La
partecipazione in forma associata alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici e la
distribuzione dei requisiti tra i concorrenti”, Fondazione Croce, Torino
• 18 maggio 2010: relatore al convegno su “Project Financing: i rapporti interni alla
società di progetto” sul tema “Dalla società di progetto alla gestione dell’opera:
introduzione alle principali problematiche”, Napoli
• 25 maggio 2010: relatore al seminario “La nuova legge sui ricorsi al TAR, l’accordo
bonario e l’arbitrato negli appalti pubblici”, ANCE, Torino
• 28 maggio 2010: relatore all’incontro di studio organizzato dal Consorzio dei Comuni
della Provincia di Biella dal tema “Gli appalti di lavori pubblici negli enti locali:
competenze, procedure e responsabilità”, Biella
• giugno-luglio 2010: docente alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale
sul tema “I servizi pubblici locali, le società partecipate e l’affidamento in house”, Asti –
Biella
• 28 settembre 2011: docente al Seminario promosso dall’Organismo di Ricerca Giuridico
Economica sulla nuova disciplina in materia di appalti pubblici sul tema “la gestione del
contratto di appalto alla luce del nuovo regolamento”, Torino
• 13 ottobre 2011: relatore al convegno organizzato dal Tribunale Amministrativo
Regionale, dalla Città di Torino e dall’Associazione Avvocati Amministrativisti ad un
anno dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo sul tema “Effettività
della tutela e rito abbreviato”, Torino
• 29 febbraio 2012: relatore al “Forum dei Servizi Pubblici Locali” organizzato
dall’Organismo di ricerca Giuridico-economica sul tema ”Il codice dei contratti pubblici e
le società a partecipazione pubblica”, Torino
• 1 dicembre 2012: relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Torino sul tema “Le responsabilità dell’avvocato nell’attività di consulenza
coinvolgente soggetti pubblici”, Torino
• gennaio 2013: coautore de “Il codice dei contratti pubblici commentato” a cura di L.
Perfetti, Milano
• 18 febbraio 2013: relatore al Convegno organizzato dalla Società Avvocati
Amministrativisti e dalla Associazione Magistrati Amministrativi sul tema “La dimensione
territoriale della giurisdizione amministrativa di primo grado e la sua influenza positiva
sulle relazioni tra Amministrazione e cittadini”, Milano
• 15 maggio 2014: relatore all’incontro organizzato dall’Avvocatura comunale della Città
di Torino sul tema “I principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra privati e
pubblica amministrazione”, Torino;
• 27 novembre 2014: relatore al Forum nazionale sulle società partecipate organizzato da
IusConference a Torino sul tema “L’ammissibilità e le caratteristiche degli affidamenti
diretti e il regime applicabile alle società pubbliche in materia di appalti”, Torino;
• 22 giugno 2015: relatore al Convegno “Expo 2015 tra regole e deroghe, la gestione
amministrativa di un grande evento” organizzato dall’Università Cattolica di Milano sul
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tema “Appalti: procedure dei diversi affidamenti tra impegni internazionali, regole interne
e dell’Unione”, Milano;
• 25 novembre 2015: relatore al Convegno “Il governo del territorio 2015” sul tema
“Territorio, gestione dei grandi interventi, finanza di progetto”, Torino;
• 5 dicembre 2015: intervento al Convegno “la Riforma del Terzo Settore senza
Volontariato” sul disegno di legge di riforma del settore del volontariato, Torino;
• 26 gennaio 2016: relatore all’incontro organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Torino e dall’Associazione Avvocati Amministrativisti di Torino sul tema “Le
direttive dell’Unione Europea in materia di appalti e concessioni: novità e prospettive”,
Torino.
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