CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Battiston Samantha
Residenza:

Studio legale:
Magenta (20013 - MI)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/01/2003 ad oggi
Titolare Studio legale
Avvocato con attività svolta sia in sede stragiudiziale che giudiziale
prevalentemente nei seguenti campi:
- diritto di famiglia e tutela dei minori e delle persone con fragilità;
- risarcimento danni da responsabilità medica ed infortunistica
stradale;
- diritto civile (condominio, diritti reali e successioni);
- diritto amministrativo e degli Enti locali;
- diritto dei contratti pubblici.
In particolare si elencano a titolo esemplificativo i seguenti incarichi:
- Dal 2009 al 2013: collaborazione in materia di contrattualistica
pubblica a favore della società mista pubblico privata EESCO srl.
- Dal 2010 al 2012: consulenza e collaborazione in materia di
contratti pubblici ai Comuni di Cassano D'Adda, Trezzo sull'Adda,
Trucazzano, Vaprio d'Adda, Vanzaghello, Boffalora Ticino,
Garbagnate milanese, Pessano con Bornago, Peschiera Borromeo.

- Dal 2009 al 2013 e dal 2016 al 2017: svolgimento di incarichi di
assistenza giudiziale e
stragiudiziale a favore del Comune di
Vittuone (MI) in materia di urbanistica e contratti pubblici,
efficientamento energetico, affidamento servizi attraverso
concessioni.
- Dal 2013 al 2016: svolgimento di incarichi di consulenza in materia
di contrattualistica pubblica (ad esempio gare per affidamento servizi
energetici e riscatto impianti illuminazione pubblica) a favore dei
Comuni aderenti alla Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente
S.c.a.r.l. (Infoenergia) della Provincia di Milano.
- Dal 2015 al 2016: assistenza legale Città Metropolitana di Milano
in materia afferente la contrattualistica pubblica e società miste
pubblico private.
- Dal 2015 al 2016: assistenza al Comune di Mesero in materia di
diritto amministrativo.
- Dal 2016 al 2017: collaborazione con la Associazione dei Comuni
del lodigiano per attività di formazione in materia di codice dei
contratti pubblici e provvedimenti applicativi.
- Dal 2016 al 2019: collaborazione con Unione Gestione Energia di
San Bonifacio in materia di contratti pubblici, incentivi per risparmio
energetico, efficientamento energetico e fotovoltaico.
- Dal 2016 ad oggi: Senior Research Consultant CRIET (attività di
ricerca in materia di concessioni pubbliche, giornate formative,
partecipazione a convegni, pubblicazione linee Guida ENEA
Gestione gara della aggregazione Illumina per la selezione di
operatore cui affidare la riqualificazione energetica degli impianti di
pubblica illuminazione con PF ad iniziativa pubblica per i Comuni di
Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggio', Sulbiate,
Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.
- Dal 2016 ad oggi: collaborazione con EasyGov Solutions s.r.l.
(espletamento di incarichi di assistenza legale per la costituzione di
aggregazioni di Enti locali e per l'espletamento in forma aggregata di
gare secondo il modello del Project Financing - esempio Associazione
dei Comuni del lodigiano, Unione Oglio Ciria - assistenza legale
nell'espletamento della gara Provincia di Brescia Smart City).
- Dal 2019 ad oggi: referente della Provincia di Potenza per
l'espletamento del Servizio di supporto specialistico normativo e
legale per la predisposizione di atti, regolamenti e contratti
nell'ambito del progetto SUA (Oper Community PA 2020)

03/11/2016 ad oggi

Ricercatrice assegnista di ricerca in materia di concessioni
Dipartimento di scienze economico aziendali Università Bicocca,
Milano (Italia)
Senior Research Consultant - CRIET (Centro di ricerca
interuniversitario in economia del territorio)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/03/1999

Laurea con lode in giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione 110/110
con lode

10/06/2000
10/06/2001

Master in giurista d'impresa Università Bocconi, Milano
Corso di alto perfezionamento per Giuristi d'Impresa,
Università Commerciale Bocconi, Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

inglese

B2

Lettur
a
B2

PARLATO
Interazione
B1

Produzione
orale
B1

A2
A2
A2
A2
francese
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2:
Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE PROFESSIONALI
Specializzata in diritto dell'energia.
Socia AIAF.
Socia della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
Vice Presidente Associazione Cammino - Camera Nazionale
Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni - Sezione
di Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazione articoli su rivista trimestrale Teme (rivista, nata nel
1962 per l'aggiornamento professionale dei provveditori e degli
economia della sanità e di enti pubblici) in particolare:
"Energy Performance Contract e riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione" edito sul numero 10/11 Novembre –
Dicembre 2016;

"L'efficientamento energetico nella pubblica illuminazione. Primi
interventi normativi: la legge Regione Lombardia del 05 ottobre 2015,
n. 31" edito sul numero 5/6 Maggio Giugno 2016;
"La gestione delle gare in forma aggregata: delega di funzioni e
centrali di committenza. Breve confronto" edito sul numero 7/8
Luglio-Agosto 2015;
"Il Leasing in costruendo ed interventi di efficientamento energetico.
Breve nozione ed analisi sull'incidenza del patto di stabilità degli enti
locali" edito sul numero 3 / 4 Marzo- Aprile 2015.
Redazione articoli sulla rivista sia telematica che cartacea Appalti e
contratti edita da Maggioli Editore e in particolare:
"Il Parternariato pubblico privato alla luce del nuovo Codice sui
contratti pubblici" (www.appaltiecontratti.it 21/7/2016);
"La riqualificazione della rete destinata al servizio di pubblica
illuminazione. Luci e d ombre alla luce del panorama normativo
vigente" edita sul numero in edizione cartacea della rivista n. 9
(Settembre) 2016;
"Gli interventi della Regione Lombardia in tema di illuminazione
pubblica: dalla Legge Regionale del 5 ottobre 2015 n. 31 alla
delibera di giunta n. X/5737 del 24 ottobre 2016" pubblicato in data
08/11/2016.
Collaborazione alla redazione delle Linee Guida Lumière Volume 3:
“Esperienze pilota e strumenti tecnico-finanziari per la
riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Edizione” coordinata
da Nicoletta Gozo (ENEA) pubblicata nel Settembre 2015.
Collaborazione alla redazione delle Linee Guida "Progettazione
d’interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione. Il
Dialogo Competitivo" pubblicata nel ottobre 2019 a cura di ENEA ES-PA
Corsi frequentati

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa; Il
nuovo processo appalti.
Corso di specializzazione su Edilizia ed urbanistica presso TAR
Lombardia sede di Milano.
Corso di specializzazione per delegati alle vendite immobiliari
presso il Tribunale di Milano.
Corso di specializzazione in negoziazione della pubblica
amministrazione. Corso di alta specializzazione: "problemi
attuali sul diritto dell'energia."
Corso di aggiornamento: Il nuovo codice appalti e concessioni – Il
regime dei contratti esclusi e il parternariato pubblico-privato
Corso di aggiornamento: L a fisionomia del nuovo codice: dai
principi generali al contenzioso.

Corso di specializzazione: Il d.l. 19 aprile 2019, n. 32
Corso di formazione avanzato: Appalti pubblici e concessioni
Appartenenza a
gruppi / associazioni

Corsi e convegni
in qualità di relatrice

Socia della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
Socia AIAF
Socia Cammino con Carica di Vice Presidente Sezione di Milano
Relatrice in convegni sul tema della partecipazione degli Enti Locali a
società miste pubblico private per l'efficientamento energetico.
Relatrice al Convegno CRIET Incontra 2015. Giornata Formativa
Lumière "Procedure e incentivi per l'efficientamento energetico".
Relatrice al Convegno CRIET Incontra 2016. Giornata formativa
Lumière "Il finanziamento delle attività di riqualificazione
nell'illuminazione pubblica."
Docente al seminario organizzato da ACL (associazione dei Comuni del
Lodigiano) sul tema "Le acquisizioni di beni e servizi nel settore dei
servizi sociali alla luce del D.lgs. n. 50/2016".
Relatrice al Convegno CRIET Incontra 2019 (16/10/2019) - Il dialogo
competitivo: linee guida per la pubblica amministrazione.
Relatrice al corso di specializzazione tenutosi presso la sede della Provincia
di Novara (21/10/2019) - Partenariato pubblico privato e project financing.
Relatrice al Convegno CRIET Incontra 2019 Es.pa-ENEA (14/11/2019)
Cahier de Doléances "Ritocchi di sistema di una infrastruttura
strategica: pubblica illuminazione".

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003) e del Regolamento europeo UE
2016 /679.
La sottoscritta dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella
consapevolezza delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni non veritiere di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, che tutti gli stati, i fatti
e le qualità personali rese nel presente cv europeo corrispondono al vero.

Avv. Samantha Battiston

Magenta, 22/03/2020

