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1. Formazione e abilitazioni 

• 29/05/2009: iscrizione Albo Avvocati abilitati in Corte di Cassazione 

• 27/03/1995: iscrizione Albo Avvocati 

• 1991: laurea giurisprudenza, Università Cattolica Milano (indirizzo commerciale) 

Relatore: Prof. Giuseppe B. Portale 

 

2. Esperienza professionale 

• 2000 – 2019: Socio dello Studio Bonora e Associati 

Partner dipartimento Energia & Servizi pubblici 

• 1996 – 2000: Studio Legale Ferretti – Milano 

• 1995: Studio Legale Quagliarella – Milano 

• 1994: Studio Legale Ardito – Milano 

 

3. Settori attività 
3.1. Diritto Amministrativo (Servizi Pubblici – Appalti – Energia) 

Contratti pubblici 

• Assistenza per partecipazione a gare di appalto di servizi, forniture e lavori 

• Assistenza imprese davanti a TAR e Consiglio di Stato: appalti pubblici, conces-

sioni, delibere autorità indipendenti 

• Assistenza in procedimenti ARERA (Autorità Regolazione energia, reti, ambiente) 

• Assistenza in procedimenti ANAC (Autorità Anticorruzione) 

Servizi pubblici locali – gare distribuzione gas 

• Affidamento servizi pubblici: consulenza su affidamento con gara e in house di 

servizi pubblici (idrico, illuminazione, rifiuti urbani, teleriscaldamento ecc.)  

• Gare ambito del gas: assistenza per partecipazione a gare di distribuzione gas, 

rapporti con stazione appaltante, valore di rimborso reti, ecc. 

Gas naturale ed energia elettrica 

• Difesa nelle istruttorie davanti all’Autorità per l’energia (ora ARERA) 

• Consulenza su certificati verdi e titoli efficienza energetica; assistenza nei rap-

porti con GSE - Gestore Servizi Energetici; ricorsi a TAR contro GSE 

• Consulenza su regolazione per vendita di gas ed energia elettrica  

Società pubbliche 

• Società pubbliche: consulenza su normativa speciale delle società pubbliche (Te-

sto unico società partecipate) – corporate governance – revisione statuti – assi-

stenza controversie – consulenza per operazioni straordinarie 
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• Trasparenza e anticorruzione: consulenza ed assistenza su applicazione l. 

190/2012 (legge anticorruzione), d.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) e d.lgs. 

39/2013 (decreto inconferibilità) 

 

3.2. Diritto Commerciale 

• Operazioni societarie: consulenza ed assistenza in operazioni straordinarie nel 

settore energia e utilities (cessioni azienda, aumenti di capitale, ingresso nuovi 

soci, partnership e joint ventures, fusioni, scissioni, ecc.), assistenza trattative, 

due diligence, redazione accordi, statuto e patti parasociali 

• Antitrust: consulenza in materia di concorrenza nel settore energia; assistenza 

nelle istruttorie di AGCM 

• Arbitrati per controversie tra soci di S.r.l. ed S.p.A. 

• Controversie civili: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto so-

cietario, appalti, contratti commerciali, ecc. 

• Redazione contratti: cessione azienda, appalto, servizi infragruppo, ecc. 

 

4. Pubblicazioni e convegni recenti 

• 2008: co-autore (con G. Sbarbaro) del volume: Linee Guida per la separazione 

funzionale nel settore energia, Federutility, Roma 

• 2012: autore capitolo Italia nel volume: GLG - The International Comparative Le-

gal Guide to: Gas Regulation, London 

• Novembre 2016: relatore convegno: “Ammissibilità delle partecipazioni sociali 

pubbliche” (analisi d.lgs. 175/2016), Milano 

• Aprile 2016: relatore convegno “Normativa anticorruzione e responsabilità de-

creto 231”, Milano 

• Ottobre 2015: relatore corso “Il Decreto Tutela occupazione – DM 21/04/2011” 

nelle gare d’ambito del gas, Milano 

• Marzo 2014: relatore corso “La fase preliminare della gara d’ambito” gas, Milano 

• Gennaio 2014: relatore corso “Tariffe distribuzione gas 2014-2019. Aspetti le-

gali”, Utiliteam – Milano 

• Giugno 2013: relatore corso “Gare d’ambito del gas”, Milano 

• Gennaio 2013: relatore corso “Metodo tariffario transitorio nel servizio idrico. 

Profili legali”, Utiliteam – Milano. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità 

previste dal d.lgs. n. 33/2013 

 

Milano, 31 gennaio 2019 

 

 

Avv. Luigi Giuri 


