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. CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

                   _____________________ 

Avv. Nicola Giampaolo 
NG LAW  (Law Firm & Consultants) 

 

A V V O C A T O 

 
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI DAL 4 OTTOBRE 1994 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto per la quale chiede di 

partecipare, a tal fine dichiara quanto segue: 

 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  NICOLA 

Cognome  GIAMPAOLO 
Indirizzo  Studio - Viale Monte Amaro 2/A, 66023 Francavilla al Mare (CH) 

Telefono e Fax (anche cellulari)  085-810554  / 3389682682 
E-mail 

          PEC 

 

 

avvgiampaolo@tiscalinet.it 
avvnicolagiampaolo@pec.ordineavvocatichieti.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/12/1964 Melbourne (Australia) 

Codice Fiscale  GMPNCL64T11Z700G 

 

DIPLOMA DI LAUREA:   GIURISPRUDENZA  

 • Data   14 marzo 1989 

Università presso la quale è stato  
conseguito   

 Università ‘G. D’Annunzio’ allora Facoltà di Teramo,  

Votazione   96/110 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA: Esperienza professionale maturata  
  

• Date (da – a)  1989-1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Antonio La Pace, Via Roma Ripa Teatina (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per Abilitazione forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli atti giudiziali e stragiudiziali; difesa e rappresentanza dinanzi agli Uffici 
Giudiziari; rapporti con la clientela dello studio; ricerche ed approfondimenti;  

 

• Date (da – a)  1995 –oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Nicola Giampaolo in Francavilla al Mare, Viale Monte Amaro 2/A 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del proprio studio con la collaborazione di altri 4 professionisti e praticanti avvocati. 
Discipline trattate: Diritto civile e societario; Diritto Penale Societario in ambito D.Lgs 231/01; 
Contrattualistica Internazionale in lingua italiana ed inglese; Assistenza alla P.A. in 
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materia di appalti e lavori pubblici ex D.Lgs 163/06 e ora 50/16; Diritto dell’Energia. Gestione 
di Progetti co-finanziati UE e BEI; Certificazione e controllo delle Procedure di Procurement 
e Appalti della PA; Difesa e rappresentanza dei Clienti dinanzi agli Uffici Giudiziari e Tribunali 
Amministrativi Regionali. Gestione dei collaboratori e del Rapporti con i clienti.  

 

TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI: 

(ISTRUZIONE E FORMAZIONE) 

 Date (da – a)  1970-1976 Primary School (Scuola Elementare) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 St. Bernards College, Coburg (Victoria) – Australia     

St. Matthews College, Fawkner (Victoria) - Australia                      

   

• Qualifica conseguita  Licenza di Scuola Elementare 

   

• Date (da – a)  1977-1980  Junior High  School (Scuola Media) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   CBC Trinity College, Brunswick (Victoria) – Australia     
                      

• Qualifica conseguita  Licenza di Scuola Media 

   

• Date (da – a)  1981-1982  Senior High School  (Scuola Media Superiore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   St. Joseph’s College CBC, North Melbourne  (Victoria) – Australia     

                      

• Qualifica conseguita  1982-Higher School Certificate (HSC) Diploma di Maturità 

   

• Date (da – a)  1983 -  Monash University  -  Melbourne Australia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Law School – Facoltà di Giurisprudenza   
           

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del I° anno di lezioni 

 

• Date (da – a) 

  

1983-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G. D’Annunzio – Facoltà di Giurisprudenza - Teramo    

                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto Processuale Civile: ‘Le Eccezioni Non Rilevabili 
D’Ufficio’  Voto di Laurea  96/110 

   

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università G. D’Annunzio – Facoltà di Economia di Pescara     

          

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento ‘Giurista D’Impresa Nell’Unione Europea’ 

Corso Specialistico di Formazione Professionale all’attività forense di 180 ore. 

Tesi discussa: ‘Arbitrato Commerciale Internazionale’ 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e Perfezionamento 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

• Data    1993- Abilitazione alla Professione di Avvocato 

• Principali materie / abilità   Corte D’Appello di L’Aquila 1993-1994  

• Qualifica conseguita  1994 – Iscrizione all’Albo del Avvocati di Chieti 

• Livello nella classificazione  Ordine Avvocati di Chieti 4-10-1994 

 
• Data  

•Nome e tipo di formazione   

 1995 ad oggi  

Titolare dello Studio Legale NG Law – Avv. Nicola Giampaolo 

• Abilità professionali conseguite  Gestione e Direzione dello Studio Legale con Colleghi e Collaboratori.   

• Qualifica conseguita  Discipline trattate: Diritto civile e Societario; Diritto di Famiglia; Diritto Penale Societario in 
ambito 231/01; Contrattualistica Internazionale in lingua inglese ed italiana; Assistenza alla 
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P.A. in materia di appalti e lavori pubblici in ambito Codice dei Contratti D.lgs n. 50/2016 
(ex.D.lgs n.163/06);.  Supporto Tecnico Giuridico al RUP e DEC; Gestione di Progetti co-
finanziati UE e BEI; Certificazione e Controllo delle Procedure di 
Appalto/Procurement/Acquisti/ Affidamenti della PA. Patrocinio dinanzi al Tribunale e 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Rappresentanza e patrocinio dinanzi ai Tribunali e 
Corti D’Appello in contenzioso civile, penale e amministrativo. Gestione dei Collaboratori e 
rapporti con Clienti. Approfondimento, studio ed implementazione della normativa dell’UE 
sugli appalti (Direttive 2014/23/24/25/UE) e procedure amministrative e operative in tema 
di Programmi Europei per l’efficientamento energetico, cooperazione territoriale e 
coesione europea (es. programmi a sostegno dei i Progetti FAMI, Interreg.)  

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Data  

•Nome e tipo di posizione 
professionale   

 2004-2009 

Presidente dell’Alento Gas srl 

Azienda Municipalizzata Pubblico/Privata controllata dal Comune di Francavilla e GDF Suez .  

• Abilità professionali conseguite  Gestione rapporti con la PA; Gestione Rapporti con il Pubblico di 14 mila utenze attive; Gestione 
rapporti con i fornitori; Gestione Organi sociali: assemblea dei soci, CDA, OdG, delibere; 
Gestione Rapporti con le Autorità Governative dell’Energia; Gestione rapporti con gli 
Stakeholders. 

   

 
• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 2004-2007 

-Consulente ARPA spa – Azienda Partecipata Pubblica Regionale di Trasporto Pubblico 
controllata dalla Regione Abruzzo  -Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 

• Attività e conoscenze professionali   Partecipazione al GdL per redazione del Modello Organizzativo 231/01 e Codice Etico in tema di 
Responsabilità Amministrativa dell’imprese e misure anti-corruzione.   

 
• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 2007 

Consulente della GTM srl  (Azienda Partecipata Pubblica) 

Gestione Trasporti Metropolitana dell’area Chieti-Pescara 

• Attività e conoscenze professionali   Incarico per lo studio e la redazione del Modello Organizzativo D.Lgs 231/01 e del Codice Etico 
in tema di Responsabilità Amministrativa dell’imprese e misure anti-corruzione.    

 
• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 2010 ad 2013 

Consulente di Proger spa  

Azienda di Engineering e servizi ad Enti Pubblici e Aziende Private 

• Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 Incarico con Tecnia snc per studio e redazione del Modello Organizzativo 231/01 e CodiceEtico 
in tema di Responsabilità Amministrativa dell’imprese e misure anti-corruzione.  . 

 

• Data  

•Nome e tipo di incarico  

 2009 

Consulente Convenzionato con Confindustria Pescara  

• Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 Convenzione per prestare assistenza e consulenza alle aziende associate Confindustria in 
ambito 231 – Responsabilità Amministrative delle Imprese 

 

• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 2010 -2011 

Componente esterno del GdL per lo studio e l’elaborazione della L.R. n. 15/2011 sull’ap-
plicazione del D.Lgs 231/01 alle società partecipate ed enti strumentali della Regione Abruzzo 

 
• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale 

 

 

• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 2010-2011 

Componente esterno del GdL per lo studio e l’elaborazione della  Delibera di C.C. del 28-2-2011 
del Comune di Pescara che obbliga le società partecipate comunali ad adeguarsi  al D.Lgs 
231/01 con l’adozione del Modello Organizzativo e nomina di un ODV. 

 

2014- 2016 

Consulente Legale di COSVEGA SRL  

Assistenza e consulenza per l’adeguamento alla normativa anticorruzione ed alle prescrizioni 
sulla Responsabilità Amministrativa dell’Impresa ex D.Lgs 231/01 con redazione del Modello 
Organizzativo 231 e Codice Etico nell’ambito della gestione dei rifiuti 
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• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 2004- ad 2019 

- Outside Legal Counsel  della BAKER HUGHES (Divisione Italiana della Corporate  Baker 
Hughes Inc operatore privato nel settore dei servizi, ricerca e forniture per l’industria Oil & Gas 

- Consulente  Gruppo Baker Hughes  in ambito D.Lgs 231/01 e Componente OdV  

• Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 Assistenza e Consulenza Legale in lingua italiana ed inglese, nella preparazione delle offerte di 
partecipazione ad Appalti e Gare (Tender) pubblici e privati nel settore Oil & Gas pubblicati  da 
ENI, ENEL, Gas Plus, STOGIT ed altre aziende concessionarie operanti sul territorio nazionale. 
Reportistica in lingua inglese sulla negoziazione dei contratti presso le ‘Legal Headquarters’ in 
Houston (Texas) e Aberdeen (Scotland). Numero di contratti negoziati e stipulati negli anni 
superiore a 30      

  

• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale  

 

 

 

• Data  

•Nome e tipo di incarico 
professionale 

 2008 ad 2019 

Legal Advisor della WTC -World Trade Centre- Chieti-Pescara srl  

Contrattualistica Internazionale anche in lingua inglese, negoziazione di contratti commerciali a 
livello di business internazionale. Facilitazione agli incontri B2B. Consulente export. 
Negoziazione e redazione di contratti commerciali nel food & beverage e building & real estate. 

 

2013 ad oggi 

Legal Advisor per OMPA srl - Oilfield Equipment, Threading and Machining Service di 
Torrevecchia Teatina (CH) . Negoziazione e redazione di contratti di agenzia, di 
distribuzione e contratti commerciali in lingua inglese per la espansione internazionale 
dell’azienda  

   

• Data  
•Nome/tipo di incarico professionale  

 Novembre 2012 a Novembre 2015  (3 anni) 
Legal Expert per la Provincia di Chieti – CO.CO.CO. Contratto di Collaborazione 
Coordinata 

 
• Attività e conoscenze professionali 

conseguite 
 Vincitore della Gara ad Evidenza Pubblica per titoli e colloqui 2012 per l’incarico ‘Consulente 

Legale’ per la Provincia di Chieti nel Progetto Europeo  ‘ELENA’ (a cura della 
Commissione Europea Dipartimento Energia co-finanziato dalla BEI) per l’efficientamento 
energetico, con il compito di controllo e verifica delle attività progettuali e predisporre le 
relazioni in inglese per la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sulle fasi di 
implementazione del Progetto nonchè  coadiuvare e supporto al Dirigente di Settore e RUP 
negli adempimenti previsti dalla normativa sugli Appalti Pubblici D.Lgs n.163/06 (ora 
D.Lgs n.50/16)  per la predisposizione dei documenti – determine dirigenziali, contratti, stesura 
di bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati di gestione, lettere di inviti, verifica dei requisiti 
amministrativi, legali, tecnici e economici degli operatori concorrenti inclusi gli adempimenti 
AVCP/ANAC. 
 
Assistenza e Supporto Legale al RUP nella predisposizione ed espletamento della 
documentazione di gara di n. 6 gare EPC –Energy Performance Contracts  (Contratti di 
Rendimento Energetico) Concessioni di Servizi di rilevanza comunitaria per il valore degli 
investimenti, per la Pubblica Illuminazione e Pubblici Edifici per  la Provincia di Chieti 
quale CUC 
(gara PI 1 x 20 Comuni Provincia di Chieti) - aggiudicata 
(gara PI 2 x 47 Comuni Provincia di Chieti) – deserta 
(gara PI 3 x Comune di Lanciano) – aggiudicata 
(gara PI 4 x 19 Comuni Provincia dell’Aquila –aggiudicata 
(gara ED 1 21 comuni Provincia di Chieti n. 136 edifici – Gara Ristretta) 
(rilancio gara ED 1 n. 21 comuni Provincia di Chieti n. 136 edifici – Gara Aperta tre lotti) 
 
Assistenza Tecnica e Supporto Legale per la predisposizione, espletamento e sottoscrizione 
del contratto di rendimento energetico di PPP- Partnership Pubblico Privato con 
Finanziamento Tramite Terzi di Concessione di Servizi di 15 anni tra la RTI  aggiudicataria 
della procedura e n. 14 Comuni della Provincia di Chieti, previa preventiva stipula del Contratto 
Quadro tra la Provincia di Chieti e la RTI aggiudicataria.  I comuni davano seguito 
all’attuazione delle azioni previste nel PAES. 
 
Assistenza Tecnica e Supporto Legale per la predisposizione ed espletamento della 
documentazione del contratto di servizi professionali tecnici per la selezione ed affidamento 
dell’incarico di ‘diagnosi energetica’ per gli edifici pubblici comunali inseriti nel progetto per i 
Comuni della Provincia di Chieti. 
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Assistenza Tecnica e Supporto Legale per la predisposizione ed espletamento della 
documentazione (RDO / Disciplinare e Schema di Contratto) per n. 2 gare ME.PA per la 
selezione di  ‘auditors’ per lo svolgimento dei Censimenti e diagnosi energetiche degli impianti di 
Pubblica Illuminazione per  i Comuni della Provincia di Chieti e L’Aquila con predisposizione di 
n. 2 contratti di servizi stipulati con le due ditte selezionate  
 
Assistenza Tecnica/Legale/Amministrativa nella redazione dei ‘report’ periodici di 
aggiornamento e controllo, in lingua Inglese, per la Provincia di Chieti alla Banca Europei per gli 
Investimenti BEI per l’aggiornamento costante dello sviluppo del Progetto Elena incluse n. 2 
presentazioni in lingua inglese -intermedia e finale – del Progetto ‘Chieti Towards 2020’ 
presso gli uffici BEI in Lussemburgo e UE in Bruxelles   
 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico 
professionale 

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

  

Giugno 2015 ad Giugno 2016 (1 anno). 

Incarico di Consulenza e Supporto Legale in materia di Appalti  per la predisposizione ed 
espletamento dei Contratti di Rendimento Energetico, di rilevanza comunitaria, nel 
Progetto Europeo co-finanziato UE  MLEI  ‘2020- TOGETHER’  assegnato dalla Città 
Metropolitana di Torino  

Attività di supporto ed assistenza tecnica giuridica/legale alla stesura dei documenti di 
gara d’appalto ed espletamento della procedura per la Città Metropolitana di Torino quale 
CUC per l’attuazione del Programma di riqualificazione Energetica di edifici e pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’area metropolitana con FTT, con predisposizione dei documenti di 
gara (bando, disciplinare, capitolato, schema di contratto quadro, schema di contratto EPC, 
modulistica)  per l’assegnazione di Contratti EPC di Concessione di Servizi  in ambito PPP 
alle ESCO. 
 
Predisposizione della documentazione di gara ed espletamento della procedura 
(disciplinare/modulistica/contratto EPC) per l’affidamento di un contratto EPC con 
Finanziamento Tramite Terzi per la Riqualificazione Energetica di 18 edifici Pubblici  per n. 5 
comuni (in attuazione dei loro PAES) della Provincia di Torino. - assegnato 
 
Predisposizione della documentazione di gara ed espletamento della procedura 
(disciplinare/modulistica/contratto EPC) per l’affidamento di un contratto EPC con 
Finanziamento Tramite Terzi per la Pubblica Illuminazione per n. 6 comuni (in attuazione dei 
loro PAES)  della Provincia di Torino – assegnato 
 
Predisposizione del Contratto EPC Comune di Torino  - Iren Servizi spa per il ‘Revamping’ 
delle centrali termiche di 118 edifici di proprietà comunale con investimenti superiore a € 
10mln. 
  
 

Luglio 2015 in corso 

Socio Fondatore della E2B Consulting srls – società preposta alla consulenza della PA e 
di Privati nell’assistenza tecnica e supporto legale/tecnico/finanziario alla PA con 
particolare attenzione al Settore dell’Energia. Fondata dagli expert Giampaolo-Fecondo-
Castrignano’ del Progetto ELENA Chieti, la società fornisce assistenza tecnica e supporto 
globale – legale/tecnica/finanziaria alla PA ed privati in tema di appalti e PPP con 
particolare riguardo al settore dell’efficienza energetica. www.e2bconsulting.eu 

Ruolo Amministrativo in E2B: Amministratore 

Ruolo Professionale: Componente del team Tecnico-Gestionale; Responsabile Area 
Legale.  

 

 

Ottobre 2015 – Dicembre 2018 (3 anni 3 mesi)       

Componente Gruppo di Lavoro quale ‘Legal Expert’ e professionista ausiliare in 
avvalimento per la E2B Consulting srls selezionata con gara aperta dalla Provincia di 
SAVONA nel Progetto ‘PROSPER’ Programma Europeo Elena co-finanziato UE  in materia 
di Appalti EPC scad. 31-12-18. 

Attività di supporto tecnico/ giuridico/legale al RUP/Dirigente alla stesura dei documenti 
di gara, di rilevanza comunitaria, per l’attuazione del  Programma di riqualificazione 
Energetica di edifici e pubblica illuminazione di n. 38 Comuni (in attuazione dei loro PAES) 
della Provincia con ricorso al FTT, con predisposizione dei documenti di gara per l’assegnazione 
di Contratti EPC alle ESCO, nonché redazione dei ‘report’ di controllo e di verifica 
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Data  

Nome del Committente e Tipo di 
Incarico 

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

semestrali in lingua inglese sullo SAL del progetto all’attenzione della Commissione 
Europea DG Energy e Banca Europea degli Investimenti   

 

Assistenza / Supporto al RUP e redazione della documentazione per la selezione pubblica 
con procedura ristretta dell’Intermediario Finanziario previsto nel Contratto di Servizio 
Provincia di Savona – BEI Determina a contrarre CUP J38F15000030006 Gennaio 2016 
 
Assistenza / Supporto al RUP e redazione della documentazione per la gara con 
procedura aperta per la selezione dell’Advisor previsto nel contratto BEI secondo la nuova 
normativa in tema di contratti pubblici D.Lgs n. 50/16 –   Fornita altresì la risposta a numerosi 
quesiti formulati dai concorrenti; 
 
Assistenza /Supporto e redazione della documentazione di gara con procedura aperta per 
la selezione di ‘Auditors’ per la redazione di diagnosi energetiche su > 50 edifici dei 
Comuni della Provincia di Savona, secondo la nuova normativa in tema di contratti pubblici 
D.Lgs n. 50/16. Diviso in tre lotti – aggiudicato. 
 
Assistenza Tecnica/Legale per le predisposizione della documentazione (RDO / 
Disciplinare e Schema di Contratto) per n. 3 gare ME.PA per la selezione di ‘auditors’ per 
lo svolgimento dei Censimenti e diagnosi energetiche degli impianti di Pubblica 
Illuminazione per  il  Comune di Albenga della Provincia di Savona  nonché altri edifici ed 
impianti P.I. per i restanti comuni,  con la predisposizione dei contratti di servizio 
 
Assistenza ai Comuni della Provincia di Savona per le attività previste dal D.Lgs n. 902/1986 
per il ‘Riscatto’ da Enel Sole delle porzioni di Impianti di Pubblica Illuminazione di Proprietà 
della TERZO. Workshop ed incontri con i Comuni, predisposizione e redazione della delibere di 
Consiglio Comunale e di Giunta Comunale nonché assistenza nella realizzazione dello Stato di 
Consistenza ed atti successivi per l’esercizio del Riscatto  
 
Assistenza, controllo, verifica e validazione della documentazione e della procedura di 
gara aperta (Disciplinare/capitolato/ modulistica/ Schema Contratto Quadro/Schema Contratto 
EPC – predisposti dall’Advisor) per assegnazione contratto EPC di concessione di servizi 
con FTT per riqualificazione energetica della Pubblica Illuminazione Comune di Albenga – 
aggiudicato con investimenti superiore ad € 5mln con contratto in via di sottoscrizione. 
 
Assistenza, controllo, verifica e validazione della documentazione e della procedura di  
gara aperta (Disciplinare/capitolato/ modulistica/ Schema Contratto Quadro/Schema Contratto 
EPC- predisposti dall’Advisor) per assegnazione contratto EPC di concessione di servizi con 
FTT per riqualificazione energetica di 91 edifici pubblici di proprietà di 26 comuni della 
Provincia di Savona e Provincia stessa in 4 lotti – aggiudicati con investimenti superiore ad € 
12 mln in fase di sottoscrizione dei contratti 
 
Assistenza, verifica e validazione della documentazione e della procedura di gara aperta 
(Disciplinare/capitolato/ modulistica/ Schema Contratto Quadro/Schema Contratto EPC – 
predisposti dall’Advisor) per assegnazione contratto EPC di concessione di servizi con FTT 
per riqualificazione energetica della Pubblica Illuminazione Comuni di Orco Feglino/Celle 
Ligure/Quiliano – aggiudicato con investimenti superiori a 2 mln con contratto in via di 
sottoscrizione. 
 
Assistenza, verifica e validazione della documentazione e della procedura di gara aperta 
(Disciplinare/capitolato/ modulistica/ Schema Contratto Quadro/Schema Contratto EPC- 
predisposti dall’Advisor) per assegnazione contratto EPC di concessione di servizi con FTT 
per riqualificazione energetica della Pubblica Illuminazione Comune di Savona – aggiudicato in 
via di sottoscrizione. 

 

Dicembre 2015 – Luglio 2016 (8 mesi)      

Componente del Gruppo di Lavoro nella qualità di ‘Legal Expert’ per la E2B Consulting srls 
selezionata per la Provincia di Chieti nel Progetto Europeo ‘Chieti Towards 2020’ in 
attuazione del Programma  ‘ELENA’ per l’efficientamento energetico di edifici pubblici e 
pubblica illuminazione.  Attività di supporto legale ed amministrativo nel completamento delle 
attività di progetto. Supporto nel controllo delle procedure per la  stipula dei contratti di 
concessione attuativi PPP; Risposta ai quesiti di gara; redazione dei Report di controllo e 
verifica finali  in lingua inglese del progetto ai responsabili ‘Elena’ in BEI per la chiusura 
finanziaria del Progetto 
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Data  

Nome del Committente e Tipo di 
Incarico 

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  2016 – Dicembre 2016   (5 mesi) 

Città di Torino – Consulenza legale e tecnica di verifica, controllo e monitoraggio della 
procedura di affidamento e redazione di un EPC ‘tipo’ (contratto di concessione PPP) in 
relazione al progetto di riqualificazione energetica di edifici di proprietà del Comune di Torino 
(PON Città Metropolitane 2014-2020) con relazione finale.  

 

 

Ottobre  2016 ad Ottobre 2019 (3 anni)    

Componente GdL quale ‘Legal Expert’ nella qualità di professionista ausiliare in 
avvalimento per la E2B Consulting srls selezionata per la fornitura dell’assistenza tecnica 
e supporto  al RUP della Provincia di Bergamo  nel  ‘Progetto  ‘FABER’ in attuazione del 
Programma Elena co-finanziato UE/ BEI in materia di Appalti scad. 18-8-19. 

Attività di supporto giuridico/legale al RUP/Dirigente alla stesura dei documenti di gara di 
rilevanza comunitaria ed espletamento delle procedure, per attuare Programma di 
riqualificazione Energetica di edifici e pubblica illuminazione dei Comuni della Provincia di 
Bergamo (in attuazione dei loro PAES) con ricorso al FTT, con predisposizione dei documenti 
di gara per l’assegnazione di Contratti EPC alle ESCO, nonché redazione dei ‘report’ 
semestrali in lingua inglese sullo SAL del progetto all’attenzione della Commissione Europea 
DG Energy e BEI   

 

Assistenza e redazione della Convenzione ex art 30 TUEL tra Provincia di Bergamo e 122 
Comuni della stessa Provincia nonché assistenza nella predisposizione delle relative determine 
dirigenziali.   

 

Assistenza e redazione della documentazione per la gara con procedura aperta per la 
selezione dell’Advisor previsto nel contratto BEI secondo la nuova normativa in tema di 
contratti pubblici D.Lgs n. 50/16 –   Assegnata. 

 

Assistenza Tecnica/Legale per le predisposizione della documentazione (RDO / 
Disciplinare e Modulistica) per n. 2 gare ME.PA per la selezione di  ‘auditors’ per lo 
svolgimento dei Censimenti per gli Impianti di Pubblica Illuminazione  (2 lotti - assegnati)  e 
diagnosi energetiche per > 120 Edifici Pubblici  (5 lotti - assegnati)  in attuazione del 
programma europeo 
 

Assistenza, verifica, controllo e validazione della documentazione di gara con procedura 
ristretta (Disciplinare/capitolato/ modulistica/ Schema Contratto Quadro/Schema Contratto 
EPC) per assegnazione contratto EPC di concessione mista beni e servizi con FTT per 
riqualificazione energetica della Pubblica Illuminazione di  n. 34 Comuni della Provincia di 
Bergamo e Provincia di Bergamo stessa – 2 lotti aggiudicati  

 

Assistenza, verifica, controllo e validazione della documentazione di gara con procedura 
ristretta (Disciplinare/capitolato/ modulistica/ Schema Contratto Quadro/Schema Contratto 
EPC) per assegnazione contratto EPC di concessione mista beni e servizi con FTT per 
riqualificazione energetica di 154 edifici pubblici dei Comuni della Provincia di Bergamo e 
Provincia di Bergamo stessa – 3 lotti aggiudicati 

 

2012 

Assistenza e Consulenza in materia di Appalti in inglese in favore della costituenda ATI 
‘Sharewich Consortium’  (Alesa-ENEA-Nomisma-INU-Dipart.Urbanistica Roma 3-ed altri) per 
la partecipazione alla Gara Europea indetta dalla Commissione Europea  per il Progetto 
‘Sustainable Urban Development in China 2012/S223-366462 External Aid Programmes’. 
Gestione e coordinamento della fase di qualificazione dell’ATI e, successivamente, dopo l’invito, 
gestione coordinamento e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e 
progetto in lingua inglese per l’offerta tecnica e economica.    

2014-2016: Patrocinio giudiziale dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea in 
Lussemburgo: Causa n. T-99/14:  Alesa srl c/ Commissione Europea – impugnazione 
dell’esclusione e assegnazione attraverso procedura negoziata – sentenza del 2016  
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Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 
 
 
 
 

Luglio 2017 a Dicembre 2018 (1 anno 6 mesi) 

Affidamento di Incarico di Esperto Legale per l’assistenza tecnica legale quale ‘professionista 
ausiliare’ in avvalimento per conto della soc. Environment Park spa di Torino nel Bando 
pubblicato da Regione Piemonte nell’Ambito del Progetto di Cooperazione  Europea 
Interreg Alpine Space denominata ‘Peace ALPS’ con co-finanziamento UE per 
l’efficientamento energetico e riduzione del CO2 del patrimonio pubblico di comuni della 
Regione Piemonte. Lead Partner: Regione Piemonte; altri partner: Assoc. for sustainable 
management of Energy (Francia);  BSC Ltd (Slovenia); Climate Alliance (Germany) 
Development Agency Sinergia (Slovenia) Ecoinstitute South Tyrol (Italy) Energiewende 
Oberland (Germany)  Energy & Environmental Centre Allgaey (Germany) Energy & Innovantion 
Centre of Weiz (Austria) Planair SA (Swiss) Rhonalpenergie Environment (France)  Total 
Budget: € 2.148.800,86 of which 1.648.064,03 is EU funding. Data Fine progetto 15-12-2018 

Attività svolta: Predisposizione della documentazione di gara d’appalto aperta ed 
espletamento della procedura (Disciplinare/Modulistica/ Schema di Contratto EPC) per 
assegnazione EPC con concessione di servizi con FTT per riqualificazione energetica di n. 3 
edifici Comune di Alpignano - in via di assegnazione 

   

 

Settembre 2017 in corso 

Comune di Pinerolo (capofila) : Servizio di assistenza tecnica, legale ed amministrativa al 
RUP/Dirigente finalizzata alla gestione ed espletamento della procedura della procedura 
di project financing ad iniziativa privata  di cui all'art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016 per 
l'affidamento del contratto di concessione della gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica comunale, nonché degli interventi di efficientamento energetico e 
riqualificazione tecnologica  . Codice CIG   Z291FD9A7F. 

Attività ad oggi: chiusura della I° fase con definizione della proposta del proponente e 
dichiarazione di pubblica utilità dei comuni. In via di elaborazione la documentazione di gara per 
la II° fase con procedura aperta e diritto di prelazione del proponente.  

 

 

Gennaio 2018 a Dicembre 2019 (2 anni)  

Regione Sicilia  - Dipartimento Reg. Sviluppo Rurale e Territoriale 

Progetto Europeo co-finanziato UE  ‘INTERREG MED ‘IMED15 2.2. M2 182 ForBioEnergy’ 
CIG: Z50202EB1D 

Componente del Gruppo di Lavoro nella qualità di Legal Expert con madre-lingua inglese per 
la fornitura di servizi e consulenza di assistenza tecnica per le attività di management, 
monitoraggio e controllo del progetto, il coordinamento tecnico ed amministrativo delle attività di 
Progetto. Prevista scadenza Giugno 2019. 

 

 

Aprile 2018 – Agosto 2019 (1 anno 4 mesi) 

Regione Piemonte- Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 

Progetto PPI2INNOVATIVE – Capacity Building to Boost usage of PPI in Central Europe 
nel Programma di Cooperazione Territoriale europea co-finanziato UE  ‘Interreg Central 
Europe’ 

10 partners provenienti da 6 nazioni from Central Europe (Hungary, Czech Republic, 
Poland, Italy, Slovenia, Hungary and Croatia). Budget € 1.6 mln. 

Servizio di Supporto Specialistico in ambito giuridico per la gestione di profili legali e 
giuridici in materia di appalti con riferimento al Public Procurement of Innovative 
Solutions (PPI) nell’ambito del settore Energia – CIG ZE322E8627. Predisposizione della 
documentazione di gara ed espletamento della procedura di affidamento. Scadenza 
progetto 31-8-2019. Contratto assegnato. 

 

Luglio 2018 in corso  

Comune di GENOVA: Incarico Professionale all’esito della selezione Pubblico quale ‘Esperto 
in Materie Giuridiche’ per la predisposizione di documenti di gara di rilevanza comunitaria 
ed espletamento della procedura, per l’affidamento di Appalti Pubblici nell’ambito 
dell’implementazione del Project Development Services ed assistenza tecnica e supporto al 
RUP nel Progetto ‘ELENA’ denominata ‘GEN-IUS’ co-finanziata UE-BEI. Attività di supporto 
giuridico/legale alla stesura dei documenti di gara per attuare Programma di riqualificazione 
Energetica di edifici e pubblica illuminazione del Comune di Genova ed altri Partner del 
Progetto, nonché redazione dei ‘report’ semestrali in lingua inglese sullo SAL del progetto 
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Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Attività e conoscenze professionali 
conseguite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e Tipo di Incarico  

all’attenzione della Commissione Europea DG Energy e BEI  . Contratto di incarico di 30 
mesi. 

Attività svolta ad oggi: 

-Assistenza e redazione della documentazione per la gara ed espletamento con 
procedura aperta per la selezione dell’Advisor Legale/Finanziario previsto nel contratto BEI 
secondo la normativa in tema di contratti pubblici D.Lgs n. 50/16. Aggiudicato. 

-Assistenza e redazione della documentazione per la gara ed espletamento con 
procedura aperta per la selezione di Operatori nel settore dei Servizi di Diagnosi ed Auditors 
Energetici previsto nel contratto BEI secondo la normativa in tema di contratti pubblici D.Lgs n. 
50/16. Aggiudicato. 

-Assistenza e supporto legale per la valutazione di n. 2 proposte di Project Financing di 

iniziativa privata ex art. 183 D.Lgs 50/2016 per la riqualificazione energetica della Pubblica 

Illuminazione del Comune di Genova (stima di investimento € 30mln); 

- Assistenza e supporto legale per redazione documenti di gara per Project Financing di 

iniziativa pubblica art 183 comma 1 D.Lgs 50/16 per la riqualificazione energetica della 

Pubblica Illuminazione del Comune di Genova (stima di investimento € 23 mln); 

- Assistenza e supporto legale per redazione documenti di gara per procedura aperta per 
assegnazione contratto EPC in ambito PPP per l’Edificio denominato ‘Il Matitone’ di 
riqualificazione energetica (stima minima di investimento 1.8 mln €uro); Contratto aggiudicato. 

- Assistenza e supporto legale per redazione documenti di gara per procedura aperta per 
assegnazione contratto EPC in ambito PPP per la riqualificazione energetica della Pubblica 
Illuminazione per 16 comuni (stima minimo di investimento € 1.4 mln); Contratto aggiudicato; 

- Assistenza e supporto legale per redazione documenti di gara per procedura aperta per 
assegnazione contratto EPC per la riqualificazione energetica di edifici pubblici per il Comune 
di Genova ed enti e fondazioni possedute dal Comune di Genova (stima minimo di investimento 
€ 6 mln); Contratto aggiudicato. 

- Assistenza e supporto legale per redazione documenti di gara per procedura aperta per 
assegnazione contratto EPC per la riqualificazione energetica di edifici pubblici per la Città 
Metropolitana di Genova e n. 13 Comuni convenzionati per un totale complessivo di 48 edifici 
per un investimento iniziale di € 3 mln. In corso di pubblicazione 

 

 

Giugno 2018-Marzo 2021 

Incarico ‘Esperto Legale’ del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale ‘VALLE DI 
SUSA’ – CONISA – nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI),2014-
2020 – Reg. UE 516/2014; esperto in materia di contrattualista pubblica per la verifica, 
controllo e certificazione della regolarità delle procedure di affidamento svolte nell’ambito 
del Progetto per la rendicontazione del contributo finanziario. 

 

 

Agosto 2018 – Ottobre 2019  (1 anno 2 mesi)  

Regione Piemonte: Incarico Professionale all’esito della selezione Pubblica MEPA 
‘Servizio di Assistenza Giuridico legale al RUP/Dirigente per l’attivazione di procedure di 
gara di rilevanza comunitaria,  per l’applicazione di contratti di prestazione energetica 
(EPC) nell’ambito del progetto Europeo ‘STEPPING’ co-finanziato UE da Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea Interreg MED. 

Attività svolta: 

- Assistenza e redazione della documentazione per la gara (bando, disciplinare, schema 
di contratto, modulistica) ed espletamento con procedura aperta per assegnazione 
contratto EPC di concessione mista beni e servizi con FTT per i Comuni di Ghemme e 
Borgomanero con Protocollo d’Intesa, secondo la normativa in tema di contratti pubblici D.Lgs 
n. 50/16. Aggiudicato. 

- Predisposizione della Convenzione ex art 30 TUEL tra GAL Mongioie e Comuni aderenti al 
Progetto Stepping, per procedura di gara di riqualificazione energetica del patrimonio comunale. 

Gara riqualificazione edifici pubblici pubblicata ed aggiudicata. Aggiudicato. 

- Assistenza e redazione della documentazione per la gara (bando, disciplinare, schema 
di contratto, modulistica) ed espletamento con procedura aperta per assegnazione 
contratto EPC di concessione mista beni e servizi con FTT per l’INRIM di Torino,  secondo la 
normativa in tema di contratti pubblici D.Lgs n. 50/16 – Gara pubblicata a cura di SCR ed 
aggiudicata. 

 

Febbraio 2019 -Giugno 2019 
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Data 

Nome e Tipo di Incarico  

Incarico ‘Esperto Legale’ della Regione Basilicata  – nell’ambito del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI),FAMI 2014-2020 Reg. UE 516/2014 – esperto in materia di 
contrattualista pubblica incarico per la verifica, controllo, validazione  e la certificazione della 
regolarità delle procedure di affidamento svolte nell’ambito del Progetto SIA, per rendiconto del 
contributo finanziario. 

 

 

Febbraio 2019 in corso  

Comune di Almese: Servizio di Supporto Specialistico di assistenza tecnica, legale ed 
amministrativa al RUP/Dirigente finalizzata alla gestione ed espletamento della procedura 
di project financing di iniziativa privata di cui all'art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016 per 
l'affidamento del contratto di concessione della gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica comunale, nonché degli interventi di efficientamento energetico e 
riqualificazione tecnologica. 

 

 

Ottobre 2019 – Marzo 2020 (6 mesi) 

Provincia di Savona. Affidamento a E2b Consulting srl dell’incarico di Supporto Specialistico e 
Advisoring Tecnico, Giuridico e Finanziario. Componente del GDL nella qualità di Esperto 
Legale per assistere Comuni e Province alla firma del Contratti di Concessione di Servizi 
nell’ambito di PPP – Partnership Pubblico Privato. Attività di controllo, verifica e 
monitoraggio del contratto. Delibera di impegno n. 3995/19 del 16.10.19 

 

 

Novembre 2019 in corso  

Comune di Vado Ligure. Affidamento a E2b Consulting srls dell’incarico di Supporto 
Specialistico e Advisoring Tecnico, Giuridico e Finanziario in relazione all’Impianto di 
Pubblica Illuminazione Comunale. Componente del GDL nella qualità di Esperto Legale 
per assistere il Comune nell’adozione degli atti amministrativi per il riscatto degli impianti da Enel 
Sole e per preparare la documentazione di gara ed espletamento della procedura per 
l’affidamento del Contratto di Concessione di Servizi per la riqualificazione energetica 
dell’impianto comunale di P.I. Deter. N. 1557/19. 

 

 

Marzo 2020 a Giugno 2020 (4 mesi) 

Ministero dell’Interno. Dip. Politiche del Personale – Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno (SSAI) Incarico ‘Esperto Legale’  – nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI),  2014-2020 Reg. UE 516/2014 Prog. N. 3187 – esperto in materia di 
contrattualista pubblica incarico per la verifica, controllo, validazione  e la certificazione della 
regolarità delle procedure di affidamento svolte nell’ambito del Progetto, per rendiconto del 
contributo finanziario. 

 

Aprile 2020 a Maggio 2021 

Comune di VENEZIA – Direzione Coesione Sociale . Incarico ‘Esperto Legale’  – 
nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI),  2014-2020 Reg. UE 
516/2014 FAMI 2014-2020 Reg. UE 516/2014  – esperto in materia di contrattualista pubblica 
incarico per la verifica, controllo, validazione  e la certificazione della regolarità delle procedure 
di affidamento svolte nell’ambito del Progetto VOCI, per rendiconto del contributo finanziario. 

 

Maggio 2020 in corso 

Ministero della Difesa- ROMA . Incarico Professionale di Esperto Legale in materia di 
appalti europei all’esito della selezione Pubblica per la predisposizione di documenti di gara 
di rilevanza comunitaria ed espletamento della procedura, per l’affidamento di Appalti 
Pubblici nell’ambito dell’implementazione del Project Implementation Unit (PIU) e assistenza 
tecnica e supporto al RUP nel Progetto Europeo ‘ELENA’ denominata ‘4CPS&E’ co-
finanziata UE-BEI  Attività di supporto giuridico/legale alla stesura dei documenti di gara per 
attuare Programma di riqualificazione Energetica di edifici del Ministero delle Difesa e 
dell’Aeronautica Militare nel Quartiere di Castro Pretorio in Roma. Supporto e presentazione 
rapporti e relazioni alla BEI in Lingua Inglese. 

 

Dicembre 2020 in corso  

ASL4 Regione Liguria – Chiavari. Accordo Quadro per l’appalto di servizi di Supporto 
Legale al RUP nella gestione ed implementazione delle procedure di gara per 
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Data 

Nome e Tipo di Incarico  

l’affidamento dei contratti pubblici in realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano 
triennale opere pubbliche e piano biennale delle forniture e servizi. 

 

Provincia di Savona. Dicembre 2020 in corso Affidamento a E2b Consulting srl dell’incarico di 
Attività di Advisoring, Supporto Specialistico, Tecnico, Giuridico e Finanziario. Componente del 
GDL nella qualità di Esperto Legale per assistere la Provincia di Savona nella realizzazione 
degli obbiettivi contrattuali relativa alla riqualificazione degli edifici inseriti nella concessione  sia 
in fase riqualificativa sia in fase di monitoraggio della performance. Determinazione n. 3226 del 
18-12-2020. Valore dell’affidamento € 15.000,00 - Fatturato € 2973,00 

 

 

Dicembre 2020 in corso  

Comune di Padova. Accordo Quadro (CIG: 8382341E9B) per l’appalto di servizi di 
Supporto Legale al RUP nella gestione ed implementazione delle procedure di gara per 
l’affidamento dei contratti pubblici in realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano 
triennale opere pubbliche e piano biennale delle forniture e servizi. Adempimenti amministrativi 
con ANAC, pubblicazioni, determine, comunicazioni SIMOG, MIT, Gestione procedure su 
piattaforma MEPA, SINTEL;  

Attività svolta ad oggi con il Contratto Attuativo n. 1 85956445D2 dalla predisposizione degli 
atti di gara, adempimenti amministrativi e predisposizione documenti di aggiudicazione, 
adempimenti SIMOG-ANAC,SINTEL, MEPA MIT e pubblicazioni:( contratti tutti aggiudicati): 

-Procedura Aperta Appalto Lavori ‘Adeguamento Asilo Notturno’ Comune di Padova’ 
CIG8614258694 – Base € 655.000,00  

-Procedura Aperta Appalto Lavori ‘Ex Scuola Monta Grappa’ Comune di Padova’ CIG: 
8630922E23  – Base € 940.000,00 

-Procedura Aperta Appalto Lavori ‘Ciclovie Urbane’ Comune di Padova’ CIG-863936665B – 
Base € 998.297,52; 

-Procedura Aperta Appalto Servizi ‘Ristorazione Scolastica’  Comune di Padova’ CIG 
8668984FE4 – Base € 42.300.000,00. 

-Procedura Aperta Appalto Servizi ‘Cura Alberature’- Lotto 1 ‘Alberature Aree Verdi’ 
CIG.8737052B63 – Lotto 2:’Alberature Stradali’ CIG: 87370612D3 – Base progetto: € 
480.000,00; 

- Procedura Aperta Appalto Lavori ‘Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici- 3 lotti: 
8714797DFA – 87148433F3 – 8714851A8B – Base € 350.000,00 

-Procedura Aperta Appalto Lavori ‘Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi’ – 2 Lotti: 
87887978B7 – 8959596C81 – Base € 260.000,00 

 

Dicembre 2021 in corso 

SUA Provincia di Frosinone. Accordo Quadro (CIG: 831169862B) affidamento del Servizio 
di Supporto Giuridico alle procedure di gara svolte dalla SUA della Provincia di 
Frosinone. Supporto Legale alla SUA per la gestione e attuazione delle procedure di gara per 
l’affidamento dei contratti pubblici in realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano 
triennale opere pubbliche e piano biennale delle forniture e servizi degli enti convenzionati con la 
SUA unitamente alla Provincia stessa; 

  

 

Dicembre 2020 in corso 

Nomina a ‘ITALIAN REPRESENTATIVE 2021’ della ICCUAE -Italian Chamber of Commerce 
in the United Arab Emirates. 

Incarico di fornire assistenza e supporto ad imprese Italiane verso i mercati arabi con accesso 
registrato ai servizi forniti dalla Camera di Commercio Italiana a Dubai per la facilitazione ed 
introduzione nei settori strategici dei mercati arabi.  

 

 

 

Anno-Accademico 1999-2000  

Università G. D’Annunzio  - Corso di Perfezionamento: ‘Giurista D’Impresa dell’Unione 
Europea’ 

Corso Post Laurea di 180 ore con tesi finale in ‘Arbitrato Commerciale Internazionale’ 

 

 

6-7-8 Marzo 1997 
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Università Camerino Cattedra Europea ‘Jean Monnet’  - 

Modulo Didattico ‘Avvocati d’Europa 

 

 

 

 

 

16 Dicembre 2015  

Provincia di Chieti – Programma Elena: Seminario ‘Efficienza Energetica e Green Urbanization: 
Opportunità e Buone prassi Europee per la crescita sostenibile dei Comuni e dei Territori’ 

Relatore dal titolo: ‘I Contratti attuativi EPC per l’Efficienza Energetica: l’esperienza dello 
strumento ELENA in Provincia di Chieti.’ 

 

 

6 Luglio 2015 

Progetto ‘FESTA’ Provincia di Matera- Workshop “Modelli Innovativi per l’Efficienza Energetica 
nella PA’  

Relatore. Titolo della Relazione: ‘I principali modelli EPC e le Procedure di Attivazione di un 
Contratto EPC’ 

 

 

21 Maggio 2015 

Corso di Formazione Organizzata da ALTENERGY e AMBIENTE ITALIA  nell’ambito del 
Progetto ‘Adriatic IPA’  

Docente per il Modulo 2 ‘ Energy Management e Strumenti Finanziari’ 

 

1° settembre 2015 al 30 settembre 2015 

Ente di Formazione Focus srl – Pescara :  

Docente nel Corso di Formazione denominato ‘ Energy Efficiency Contracts’ 

 

27 ottobre 2016 

Provincia di Savona – Progetto PROSPER 

Convegno denominato” Dal Patto all’Azione. Strumenti Attuativi e monitoraggio delle Politiche 
Energetiche’ Relatore con relazione intitolato: ‘Contratti EPC e aspetti giuridici del Progetto 
ELENA Prosper’ 

 

14 dicembre 2016 

Provincia di Bergamo – Seminario Formativo-Informativo dal Titolo: “ Diagnosi Energetiche ed 
Aspetti Economico-Giuridci dei Contratti a Prestazione Energetica Garantita (EPC); 

Relatore con titolo della relazione ‘ EPC – Energy Performance Contract’ 

 
Conoscenza delle Lingue 

 
 
 
 

Conoscenze Informatiche 
 
 

Trattamento dei dati in CV 
 
 
 

16 dicembre  2021 

 Bilingue: Italiano ed Inglese con conoscenza professionale scritta e parlata. Madre lingua 
inglese poiché nato e cresciuto in Australia sino all’età di 18 anni con conseguimento del 
Diploma di Maturità a conclusione del percorso scolastico di 12 anni .  
 
 
Ottima conoscenza ed uso abbondante quotidiano del p.c. e del software in ambito Microsoft 
nonché degli strumenti di internet e posta elettronica. 
 
Autorizza il trattamento dei dati sopra riportati in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs n. 
196/2006 e successiva normativa comunitaria Reg. UE 679/2016 per i motivi riportati nell’avviso 
pubblico. 

                                                                                        
                                                           

                                                           Avv. Nicola GIAMPAOLO                                       
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