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l. Formazione

o 2009: iscrizione albo avvocati abilitati in Cassazione (e Consiglio di Stato)

o 2000 - oggi: Partner responsabile Dipaftimento energia nello Studio Legale
Bonora

r lggS: iscrizione Ordine Avvocati

¡ lggl: laurea in giurisprudenza, Universítà Cattolica Milano (indirizzo
commerciale)

2. Servizi pubblici locali

¡ Seruizi pubblici e strumentali: esame delle attività svolte dalle società
pubbliche; redazione pareri legali sugli elementi distintivi tra servizi pubblici
diretti alla generalità degli utenti e servizi strumentali a favore degli enti localí
soci. Regime dei servizi strumentali

¡ Affidamento dei servizi pubblici: pareri sulle modalità di affidamento dei
servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico integrato, di
igiene urbana e di refezione scolastica

. Gare d'ambito del gas: consulenza alle società dí distribuzione per
preparare le gare d'ambito: acquisizione delle reti gas di altre società e dei
Comuni; condizioni per stipula di alleanze con altri distributori (Newco, ATl,
ecc.); modifica delle concessioni in corso nel periodo transitorio; rapporti con
la stazione appaltante della gara; assistenza ai distributori nella
preparazione alla gara d'ambito (pafte legale)

¡ Affidamenti in house: pareri sui requisiti richiesti per I'affidamento in house
providing nell'evoluzione della normativa (art. 23 bis d.l. 11212008, art. 4 d.l.
13812011, art. 34 d.l. 17912012) e della giurisprudenza ttaliana ed europea;
revisione di statuti disocietà soggette al controllo analogo in house

o $ocietà pubbliche: pareri sulla nomina e la composizione degli organi
amministrativi delle società controllate al 100% o a maggioranza da enti
pubblici; modifica degli statuti per adeguamento alla normativa sulla parità di
genere e per I'introduzione della possibil¡tà dí nominare un sindaco unico

. Servizio ídrico: consulenza in materia ditariffe applicabiliagli utenti

3. Attività nel settore del gas naturale e dell'energla elettrica

. Redazione di contratti di fornitura ai clienti finali di gas e di energia
elettrica (regime ditutela e mercato libero) aggiornati alle più recenti delibere
dell Autoritå per l'energia;

r assistenza nelle controversie tra grossisti, distributori e venditori di gas sulla
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4. Pubblicazioni e convegni recenti

r 2008: co-autore (con G. Sbarbaro) del volume Linee Guida per la
separazione funzionale nel settore energia, Federutility, Roma

. 2O12: autore del capitolo sull'ltalia nel volume The lnternational Comparative
LegalGuide fo; Gas Regulation, London

r Ottobre 2015: relatore corso su gare d'ambito del gas "ll Decreto Tutela
occupazione - DM 21/04/2011", Utiliteam - Milano

. Marzo 2014: relatore corso su gare d'ambito del gas "La fase preliminare
della gara d'ambito', Utiliteam - Milano

r Febbraio 2014:. relatore corso "Recupero crediti nel settore energia" , lstituto
lnternazionale di Ricerca - Milano

. Gennaio 2014: relatore corso "Tariffe distribuzione gas 2014-2019. Aspetti
legalî', Utiliteam - Milano

r Giugno 2013: relatore corso "Gare d'ambito del gas. Quesfioni' attuall',
Utiliteam - Milano

r Gennaio 2013: relatore corso "Metodo tariffario transitorÌo (seruizio idrico).
Profili legall', Utiliteam - Milano

. Aprife 2012: relatore corso "Distribuzione del gâs.' questioni legali
(trasferimenfo concessloni e reti)", Federutility - Milano

r Ottobre 2011: relatore corso "Contratti di vendita di energia elettrica ai clienti
finall',lstituto lnternazionale di Ricerca - Milano

I
I

f\
tunGLuigi

il

3



STUDTO LEGALE BONORA E ASSOCIATI

determinazione della quantità del gas consegnato e sull'applicazione del sistema
indennitario per I'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso
(ctoo);

r dífesa delle societå divendita digas e elettricità contro le azioni delle associazioni
di consumatori per I'inibitoria all'uso delle clausole ritenute vessatorie;

. consulenza in materia di acquisto digas e di energia elettrica da parte delle
pubbliche amministrazioni a seguito del Decreto Spending Review (D.L, n.

95r2012);

r difesa delle società nelle istruttorie dell'Autoritå per I'energia (AEEGSI) per
violazione degli obblighiregolamentari in materia di: (i) qualità dei servizidivendita
del gas e dell'energia elettrica; (ii) documenti di fatturazione; impugnazione al TAR
Milano contro sanzioni di AEEGSI;

r assistenza alle società nei procedimenti awiati da AEEGSI per I'accertamento
della violazione del divieto ditraslazione dell'addizionale IRES (Robin Tax) sui
clientifinali; impugnazione davanti aITAR e al Consiglio di Stato dei provved.ímenti
prescrittivi adottati dall'Autorità;

o ricorsialTAR Milano e al Consíglio di Stato contro le delibere diAEEGSI in
materia ditariffe di distribuzione gas, servizio di default delle società di
distribuzione, tariffe divendita delgas, sanzioni irrogate da AEEGSI alle società
energetiche e altre materie riguardanti la regolazione delgas e dell'elettricitå;

¡ consulenza su: i) attuazione normativa AEEG in materia diqualità e sicurezza
della distribuzione gas; ii) obblighi previstidal Codice di Rete Tipo della
Distribuzione Gas; iii) diritti e obblíghidelle società dívendita delgas, iv) gestione
delle problematiche relative allo switch nei contratti di vendita del gas;

. difesa delle società energetiche nelle istruttorie apefte dall'Autorità garante per la
concorrenza; redazione atti difensivi e partecipazione alle audizioni presso AGCM;

¡ consulenza sull'attuazione dell'unbundling funzionale nei gruppi energetici
integrati(Testo integrato unbundling); difesa nei procedimenti istruttoripromossi
da AEEGSI sull'attuazione dell'unbundling;

r consulenzain rnateria di certificazione energetica e redazione contratti per il

trasferimento dei certificati bianchi (TEE);

Ulteriori competenze rilevanti:

r lstruttoria per abuso di posizione dominante: difesa e assistenza dÍ un primario
operatore nazionale del settore energia nell'istruttoria aperta dallAutoritå garante
per la concorrenza (AGCM) per abuso diposizione dorninante nel settore della
distribuzione del gas.

o Pareri legali sull'applicazione della normativa antitrust nelsettore dei servizi
pubblici locali (distribuzione gas, fornitura ai clientífinali, ecc.)

¡ Tariffe distribuzione gas: consulenza sulle regole e sulle delibere emanate da
AEEGSI per approvare le tariffe di distribuzione gas: delibera 23712OO0 (anni
2000-2004), delibera 17012004 (anni 2005-2008), delibera ARG/gas 159/2008 -
Testo unico tariffe gas RTDG 2008 (anni 2009-2012 prorogato al 2013), Delibera
57312013 - Iesfo unico tariffe gas RTDG 2014-2019.

I ¡''Acquisizioni societarie di società attive nel settore delgas (assistenza sulle
condizioniprelimínari per l'esecuzione dell'operazione e negli adempimenti
necessari). ()
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Dichiarazione ex art. 15 lettera c) del D. lgs. tt.33/13

Spettabile

RetiPiù S.r.l.

Via Giusti 38

20832Desio (MB)

Milano, 22 gennaio2O16

Il sottosøitto Avv. Luigi Giuri

Residente a

Codice Fiscale 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 15 lett c) del

D.Lgs. 3312013 in materia di traspatenza

DICHIARA DI

(NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati datla P.A.

{fVON essere titolare di cariche in enti di dititto privato regolati o finanziati dalla P.A.

tr NON svolgere attività professionali

El Svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.:

E Essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

NULLA

þlSlrotg"re la seguente attività professionale

AWOCATO

In fede,
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Firma


