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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

GITTI AND PARTNERS, VIA DANTE 9, Milano Maggio 2015 – all’agosto 2020 
Dal maggio 2015 con la qualifica di Partner, responsabile del settore Energy & Utilities. 
 
Attività stragiudiziale (limitatamente alle informazioni pubblicabili) 

• Assistenza ad Alperia, multiutility di Bolzano, Alto Adige, nella cessione del 60% del capitale sociale di Sel Solar Monte San 
Giusto, società veicolo proprietaria di un impianto fotovoltaico da 5,2 MW nelle Marche 

• Assistenza ad Alperia, multiutility di Bolzano, Alto Adige, nell'acquisizione del 60% del capitale sociale di Bartucci S.p.A., 
una delle maggiori società italiane specializzata nella progettazione e sviluppo di progetti di efficienza energetica 
industriale 

• Assistenza a Neogy una delle più grandi aziende italiane attive nel mercato della mobilità sostenibile nella strutturazione 
del business sulla base del quadro normativo e nella redazione dei contratti commerciali relativi all'offerta di servizi di 
mobilità 

• Assistenza ad associazione industriale di imprese energivore, in relazione al quadro normativo dei clienti nascosti del 
sistema elettrico 

• Assistenza a E.On Business Solutions nell'acquisizione della proprietà e gestione di un impianto di cogenerazione da 0,9 
MW sito a Correggio (RE) e nell'acquisizione di un progetto per la realizzazione e gestione di un secondo impianto da 0,6 
MW impianto di cogenerazione sito in Fombio (LO) 

• Assistenza a E.ON Energia S.p.A. nell'acquisizione dell'80% di Solar Energy Group, primaria società italiana attiva 
nell'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici 

• Assistenza a E.ON Energia S.p.A.: nell'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Casa delle Nuove Energie S.p.A., 
società italiana leader nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili 

• Assistenza a E.ON Energia S.p.A. nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di ELI, società italiana di trading di energia 
elettrica 

• Assistenza a E.ON nell'ambito del partenariato pubblico-privato nel campo dell'efficienza energetica 
• Assistenza a E.ON nell'ambito del partenariato pubblico-privato nel campo dell'illuminazione stradale 
• Assistenza a Remedia, il più grande consorzio RAEE italiano, nella fusione con Ecodom per la creazione di Erion WEEE 
• Assistenza a Remedia, il più grande consorzio RAEE italiano, nella fusione per incorporazione di EcoR'it 
• Assistenza a Remedia, il più grande consorzio RAEE italiano, nella costituzione e gestione del fondo fiduciario per garantire 

la disponibilità di fondi per la lavorazione del Pannello Fotovoltaico a fine vita 
• Assistenza a SiderAlloys nella negoziazione dell'accordo di fornitura energetica siglato con Enel Energia per l'ulteriore 

implementazione delle attività di revamping dell'area industriale ex “Alcoa” sita a Portovesme, Sardegna 
• Assistenza a tutte le SPV gestite da Quercus nella negoziazione dei PPA, sul primissimo pacchetto pluriennale di contratti 

nel mercato italiano, per la vendita dell'energia generata dai relativi impianti fotovoltaici 
• Assistenza a E.On nella strutturazione e negoziazione di PPA aziendali rinnovabili 
• Assistenza a Inovyn nell'acquisizione della maggioranza della partecipazione detenuta da Solvay nel consorzio Italian 

merchant lines 
• Assistenza a Ineos con riferimento al quadro normativo del sistema distributivo chiuso (RIU) di Rosignano uno dei più 

grandi italiani 
• Assistenza a ESPE Rinnovabili S.p.A. nella cessione dell'intera partecipazione di Esapro, uno dei principali fornitori di O&M 

nel campo degli impianti a energia rinnovabile, a L&B Capital 
• Assistenza al Gruppo WRM nell'acquisizione da Mediocredito Italiano di un portafoglio di crediti, aventi un GBV di Euro 

187 milioni, garantiti da asset fotovoltaici: prima operazione nel mercato italiano di crediti garantiti da asset per energie 
rinnovabili 

• Assistenza alla multiutility del Comune di Verona, nella fusione con AIM, la multiutility del Comune di Vicenza. La fusione 
delle due società ha dato vita alla quinta multiutility del mercato italiano, con un fatturato di 1,44 miliardi di euro e più di 
2000 addetti 



• Assistenza a Enel X nella gestione del processo guidato dal GSE per l'ottenimento dei certificati bianchi in relazione ai 
progetti di efficienza energetica realizzati presso il sito produttivo del cliente 

• Assistenza a primari produttori del vetro nella gestione del processo guidato dal GSE per l'ottenimento dei certificati 
bianchi in relazione ai progetti di efficienza energetica realizzati presso il relativo sito produttivo 

• Assistenza a primari produttori di gas tecnici nella gestione del processo guidato dal GSE per l'ottenimento dei certificati 
bianchi in relazione ai progetti di efficienza energetica realizzati presso il relativo sito produttivo 

• Next Energy Capital: assistenza nell'acquisizione del capitale sociale di Deltasol e Apollo Europe titolari di un portafoglio 
di impianti fotovoltaici da 20 MW 

• Assistenza a primari soggetti industriali energivori in merito ad aspetti regolatori del mercato dell'energia, in particolare 
con riferimento all'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e ai consorzi di autoproduzione 

• Assistenza a primarie utility italiane e fondi di investimenti in merito agli aspetti normativi della produzione di energia da 
fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica (sistema di incentivazione dell'efficienza energetica - certificati bianchi - e 
sistema di incentivazione del calore da fonti rinnovabili - conto termico) 

• Assistenza a juwi Energie Rinnovabili nell'ambito dello sviluppo di impianti di generazione rinnovabile 
• Stesura e negoziazione di contratti di appalto per la realizzazione e manutenzione di impianti di produzione di energia e 

servizi informatici nell’ambito delle prime esperienze di comunità energetiche; 
• Assistenza a Iniziative Bresciane, la società di investimento focalizzata sulle energie rinnovabili quotata al Mercato AIM di 

Borsa Italiana, in partnership con Dolomiti Energia, primario player nel settore energetico e delle multiutility italiane 
• Assistenza a SunPrime Generation nell'investimento effettuato dal fondo israeliano Noy Energy per lo sviluppo, entro il 

2025, di sistemi ad energia solare per un totale cumulato di 100 MW 
• Assistenza ad Alperia Assistenza nell'acquisizione del 40% del capitale sociale di Alperia Bartucci 
• Assistenza ad Inewa nel progetto finalizzato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni e 

di un impianto di cogenerazione al fine di consentire l'autoconsumo da parte del cliente (Federal Mogul e consumatore di 
energia intensivo attivo nel settore automotive) a prestazione energetica base contrattuale 

• Assistenza ad Alperia nella cessione della quota di maggioranza di Alperia Monte San Giusto a Fintel 
• Assistenza a Erion nel trasferimento del ramo d'azienda relativo ai rifiuti da moduli fotovoltaici da Erion a Eco PV 
• Assistenza a SNAM nell'acquisizione del ramo d'azienda di Esigen. 

 
Pubblicazioni 

• Coautore dell'articolo “Corrispettivi per l'idro, "una sentenza di straordinaria rilevanza dallo Tsap"” pubblicato su 
Quotidiano Energia 24 del 16 gennaio 2019 

• Coautore dell'articolo “FER: frazionamento impianti: aumenta l'incertezza per una recente decisione” pubblicato su 
Quotidiano Energia 24 del 5 dicembre 2018. 

 
Convegni  

• Relatore al webinar ”L'implementazione dell'Economia Circolare: i cambiamenti normativi”, Milano, 12 novembre 2020 
• Relatore al corso Energy Manager tenuto da FIRE ”The Energy Performance Contract”, Milano, 26 giugno 2017.  

 
 
OSBORNE CLARKE, CORSO DI PORTA VITTORIA 9, Milano Novembre 2009 – all’aprile 2015 
Dal 1 gennaio 2013 con la qualifica di Partner, responsabile del settore Energy & Utilities degli uffici italiani di Osborne Clarke e 
inserito nelle service line corporate advisory e transactions (M&A, Private Equity). 
 
Attività stragiudiziale (limitatamente alle informazioni pubblicabili) 

• Assistenza a fondi di private equity e fondi infrastrutturali, italiani e stranieri, e utilities nell’ambito di operazioni 
straordinarie (trasferimento di capitale sociale, trasferimento di azienda e ramo di azienda, fusioni) prevalentemente nel 
settore energetico 

• Consulenza in merito agli aspetti normativi e regolatori relativi al mercato dell’energia, con particolare riferimento alla 
energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e ai consorzi di autoproduzione 

• Consulenza in merito agli aspetti regolatori della incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
della efficienza energetica (titoli di efficienza energetica e conto termico) 

• Assistenza in relazione a operazioni di parteneriato pubblico privato nel settore della efficienza energetica 
• Coordinamento della attività di due diligence, redazione e negoziazione dei contratti di acquisizione, delle garanzie e dei 

documenti ancillari 
• Assistenza in relazione allo sviluppo autorizzativo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
• Attività di asset management legale in relazione ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 



• Redazione e negoziazione di contratti di appalto per la costruzione e manutenzione di impianti di produzione di energia e 
di servizi nel settore IT 

• Redazione di contratti di rendimento energetico 
• Redazione dei principali atti societari: atti costitutivi, verbali assembleari, statuto e patti parasociali 
• Redazione di contratti per la costituzione e il trasferimento di ditti reali su beni immobili 
• Assistenza lato prenditore in operazioni di finanza di progetto 
• Redazione e negoziazione dei principali contratti commerciali 
• Acquisizione da parte di una joint venture tra investitori istituzionali italiani e stranieri di una società di scopo proprietaria 

di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 25 MWp, finanziata mediante acquisition finance 
• Assistenza ad un consorzio di smaltimento dei RAEE nel processo di accreditamento dello stesso presso il GSE tra i soggetti 

idonei allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita e alla costituzione del relativo trust di garanzia 
• Assistenza a primaria società energetica francese in relazione agli aspetti regolatori e contrattuali dell’accesso da parte 

della medesima alla rete di trasmissione nazionale gestita da Terna tramite la linea SACOI, l’elettrodotto che collega la 
Sardegna e la Corsica all’Italia 

• Acquisizione di cinque società di scopo proprietarie di altrettanti impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva 
pari a circa 19 MW, finanziata mediante sale and lease back 

• Vendita da parte di un EPC Contractor del capitale sociale di una società di scopo proprietaria di un impianto fotovoltaico 
di potenza nominale pari a 3.34 MWp, la cui costruzione è stata finanziata mediante project financing  

• Acquisizione da parte di una utility di una società di scopo proprietaria di un impianto fotovoltaico di potenza nominale 
pari a circa 5 MW, installato sul lastrico solare del polo fieristico di Rimini 

• Fusione infragruppo di 7 società proprietarie di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile controllate da una 
holding di investimento olandese  

• Acquisizione di una società proprietaria di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico di 22 MW. 
  



Pubblicazioni 
• Coautore dell’articolo “Smaltimento dei pannelli fotovoltaici: quali requisiti per i consorzi” pubblicato su Energia 24 il 12 

luglio 2012  
• Coautore dell’articolo “I consorzi di autoproduzione di energia da rinnovabili: un'opportunità da sfruttare” pubblicato sul 

numero di luglio 2012 di Energia 24 
• Coautore dell’articolo “Il fondo di garanzia per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici” pubblicato su Energia 24 il 8 

ottobre 2012 
• Coautore dell’articolo “Decreto Termiche: la nuova declinazione dell’incentivazione della efficienza energetica” pubblicato 

su Diritto 24 il 27 Novembre 2012 
• Coautore dell’articolo “SEU, un opportunità in più per le ESCO” pubblicato sul numero di Gennaio 2013 di Energia 24 
• Coautore dell’articolo “I rischi delle nuove disposizioni del Gse sullo smaltimento dei pannelli” pubblicato su Energia 24 il 

28 febbraio 2013 
• Coautore del libro “The Energy Regulation and Markets Review”, Law Business Research, luglio 2013 
• Caoautore dell’articolo “Contatori intelligenti e dati personali: anche nell’energia si dovrà tutelare la privacy”, pubblicato 

sul numero di settembre 2013 di Energia 24 
• Coautore del libro “Electricity Regulation”, Law Business Research, gennaio 2014 
• Coautore dell’articolo “Decreto Controlli sugli incentivi alle rinnovabili”, Quotidiano Energia, febbraio 2014. 

 
Convegni  

• Relatore alla conferenza ”How to leverage from the Conto Energia” at the round table “Investing in power energy in 
Europe”, Milano, 28 maggio 2010 

• Relatore alla conferenza “Due diligence exercise on photovoltaic plant: authorisation procedure and interconnection”, 
Milano, 22 novembre 2010 

• Relatore alla conferenza “Il nuovo mercato delle energie rinnovabili: una realtà industriale compatibile con il settore 
agricolo”, Brescia, 4 giugno 2012 

• Relatore alla conferenza “Finanziare le rinnovabili - Federazione della Banche di Credito Cooperativo”, Bologna, 7 aprile 
2013 

• Relatore alla conferenza “Il minieolico in Italia – prove di maturità”, Milano, 8 maggio 2013 
• Relatore alla conferenza “Finanziare il minieolico”, Bolzano, 19 settembre 2013 
• Relatore alla conferenza “SEU - Strumento per rendere competitive le fonti alternative”, Bologna, 28 febbraio 2014. 

 
Altre attività  

• Partecipazione a programmi di scambio presso sedi estere di Osborne Clarke.  
 
OSBORNE CLARKE, CORSO DI PORTA VITTORIA 9, Milano Ottobre 2006 – Ottobre 2009   
Trainee - Inserito nelle service line litigation e corporate advisory, ho svolto la pratica giudiziale nel team con specializzazione in 
proprietà intellettuale, privacy, e-commerce e marketing law. 
 
Attività stragiudiziale 

• Consulenza in materia di pubblicità (pianificazione pubblicitaria nazionale e internazionale, advertising e below the line, 
contratti di sponsorizzazione) 

• Consulenza in materia di privacy (redazione di pareri e dei documenti connessi alla tutela dei dati personali) 
• Redazione di pareri in materia di Media & Entertainment (IT, internet e videogames) e proprietà intellettuale (marchi, 

brevetti e diritto d'autore) 
• Redazione di contratti commerciali 
• Attività di due diligence nell’ambito di acquisizioni di società del settore food & bevarage. 

 
Attività giudiziale 

• Contenzioso in ambito discografico e con riferimento ai marchi di impresa 
• Contenzioso ordinario e ricupero crediti. 

 
Pubblicazioni 

• Coautore dell’articolo “Loyalty cards, stop sneaking”, Marketing Law, 2008 
 
Altre attività  

• Partecipazione a programmi di scambio presso sedi estere di Osborne Clarke 



 
ESPERIENZA ACCADEMICA 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, Milano Giugno 2006 – Giugno 2007 
Cultore della materia e assistente del Prof. Bruno Cavallone presso l’Istituto di diritto processuale civile dell’Università degli Studi 
di Milano. 
 

FORMAZIONE 
 

ORDINE AVVOCATI DI MILANO  Novembre 2009 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati  
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, MILANO Giugno 2006 
Laurea in Giurisprudenza 
Tesi finale in diritto processuale civile: “il Giuramento decisorio e suppletorio” 
 
LICEO GINNASIO “LEONE DEHON”, Monza (MB) Luglio 1995 
Maturità classica. 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Inglese – Avanzato (comprensione, parlato e scritto) 
ROYAL SCHOOL OF ENGLISH – DESIO  
Certificate of English – Language level achieved: Advanced. 
 

HOBBY 
 

Sport: corsa, mountain bike e sci da discesa 
Musica e tecnologia. 
  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae  ai sensi della normativa applicabile 


