
ALBERTO GAGLIARDI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONAL!

Nome

E-mail
Cellulare

Telefono e fax
Nazionalita

Data nascita

ESPERIENZE PROFESSIONAL!

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda 0 settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda 0 settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda 0 settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabitita

• Periodo (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Alberto Gagliardi

avvocato@albertogagliardi,it; albertogagliardi@pecit;
3356577356
0816107205
Italiana
18 gennaio 1975

Dal 2007 ad oggi
STUDIO LEGALE ASSOCIATO "01 CAPRIO" - Napoli

Studio Legale Diritto Civile & Amministrativo - Fiduciario Enel Distribuzione s.p.a Enel servizio
elettrico s.p.a Enel Energia s.p.a Terna s.p.a.
Collaboratore

Attivita giudiziale (anche seriale) ed extragiudiziale presso i tribunale civile ed amministrativo di
Napoli e provincia,
Diritto degli appalti e dell'energia
Diritto dellavoro
Risarcimento danni
Esecuzioni mobiliari ed immobiliari
Recupero crediti
Responsabile del monitoraggio ed analisi della normativa AEEG concernente attivita di rete,
mercato e qualita del servizio

Dal 2006 al 2011
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

Appalti di oo.pp. - Lavori
Consulente

Assistente legale al gruppo di Direzione dei Lavori per la "Ristrutturazione e Messa a norma
degli impianti elettrici e dell'anello di M. T dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico /I di
Napoli - Programma di interventi ex art, 20 legge n. 67188aggiudicata con determina dirigenziale
n. 11 del 1710112005",

2009
Universita degli Studi di Milano (Polimi) - Sede di Piacenza

Universita
Professore a contratto
Professore a contralto in "Diritto dei trasporti"

Dal 2001 al 2007
Avv. Guglielmo Conca, Via T. Caravita 10 Napoli
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• Tipo di azienda 0 settore

• Tipo di impiego
• PrincipaJi mansioni e responsabilita

ISTRUZIONE E FORMAlIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Studio Legale - Diritto Amministrativo e civile.

Area: Appalti di oo.pp., servizi e forniture, contrattualistica, edilizia ed urbanistica, pubblicoImpiego, Lavoro

Pratica legale e poi Collaboratore

Attivita giudiziale ed extragiudiziale: atti, pareri, consulenza a privati ed Enti locali con gestione
del contenzloso mnanz: alia giurisdizione ordinaria ed amministrativa principalmente in ambito di:

Appalti di lavori pubblici, servizi e forniture (banco, gara, affidamento, esecuzione);
Pubblico impiego (rapporto di lavoro di personale di EE.LL, ASL, Universita, Forze armate).Diritto dellavoro

EdiJizia ed urbanistica (abusivismo edilizio, concessioni/autorizzazioni, sanatorie, strumentiregolatori);

Servizi pubblici e servizi pubblici locali: consulenza agJi ee.11.nelle fasi dell'affidamento e della
gestione nei settori: energia, distribuzione gas, idrico, farmacie comunali.
Recupero crediti privati enti ed imprese (d Ivo n. 231 del 2002).

Roma, novembre . dicembre 2011
SIM (Societa Italiana Avvocati Amministrativisti)

Contenzioso in materia di edilizia e urbanistica)

Roma, maggio· giugno 2011

SIM (Societa Italiana Avvocati Amministrativisti)

Problemi attuali sui diritto dell'Energia

Roma, Novembre 2008 - Aprile 2009
Luiss Guido Carli

Corso di perfezionamento in "Diritto dell'Energia"

Aprile 2008 . Roma

Corso di Formazione organizzato da "Cesda sri" (Centro Studi Diritto Amministrativo)

L'appJicazione Del Codice dei Contratti Pubblici

Napoli, Aprile - Luglio 2007

Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Napoli clo TAR Campania

Corso di approfondimento: "La materia degli appalti pubblici nella normativa del testa unico"

Napoli, 2007 - 2008

Contratto a progetto - Universita di Napoli Federico 1/ - Dipartimento di Ingegneria elettrica

Studio dell'asset deliberativo dell' AEEG con riferimento specifico ai contratti che importano
misure della qualita delle reti

Napoli, 2006 - 2007

Centro Regionale di Competenza dei Trasporti - Formazione post dottorato
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• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

PRINCIPALI ESPERIENZE
DIDATTICHE ULTERIORI

• Date (da - a)
Azienda e/o settore

Qualifica

• Date (da - a)
Azienda e/o settore

• Qualifica

• Date (da - a)
• Azienda e/o settore

• Qualifica

CAPACIT A E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LlNGUE

Esperto di Tecnologie e Management deli'innovazione nei settori caratterizzanti il Centro
Regionale di Competenza Trasporti

Osimo (An) 2006

Consorzio per /'alta formazione e 10sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo: "/I
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

Napoli, 2004

Abilitazione aI/a professione forense

Napoli, 2002 .2005
Universita Federico" Napoli

Dottore di Ricerca in Trasporti con Tesi su "I sistemi di treepono pubblico locale nel contesto di
riforma dei servizi pubblici tocer

Ottobre 2001

Universita Federico" Napoli - Faco/ta di Giurisprudenza

Dottore in Giurisprudenza con tesi su "I Patti territoriali"

Roma - Bologna 2006 - 2007

LRA -Learning Resources Associates -Bologna/Milano

Docente nei corsi di formazione - Modulo: "Vincere I'affidamento del servizio di distribuzione del
Gas naturale mediante gara

Pisa maggio 2007

Umverslta - Master Universitario di "livello in "Pianificazione e gestione dei sistemi
per I'energia da fonti rinnovabili"
Docente del Modulo "i contratti del settore elettrico"

Rende (CS) 2007
Universita

Docente: seminario su "Le fonti del diritto, i processi di riforma e la gestione dei servizi pubblici
locali, la fornitura di energia elettrica:aspetti giuridico/contrattuali"

Italiano

Inglese
• Capacita di lettura Buono

• Capacita di scrittura Buono
• Capacita di espressione orale Buono
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblicazione

Milano, maggio 2009

"Una proposta di Contratto per la qualita del Servizio di fornitura di Energia Elettrica: Aspettitecnico Giuridici"

Convegno Nazionale AEIT

Roma, 1 ottobre 2008

"Servizi locali e distribuzione Gas: resta I'incertezza. Criticita e possibili soluzioni"
Quotidiano energia - www9uofidianoenergia.it

Roma, 5 Marzo 2008

"Valorizzare I'energia da rinnovabili - Conto energia e Legge Finanziaria 2008"
Quotidiano energia - www9uofidianoenergia.if

Roma, 6 febbraio 2008

"OM 19 febbraio 2007 e connessione alia rete. Aspetti tecnici, gestionali ed economici per
gli impianti elettrici gia utilizzati 0 in fase di utilizzazione"
Quotidiano energia - www.9uofidianoenergia.it

Roma, 11 luglio 2007

"10 luglio e mercato elettrico: prime riflessioni"
Italia Energia an no 2007 - Fabiano Group

Milano, marzo 2007

"I contratti di qualita nella fornitura di energia elettrica"
Rivista nazionale AEIT n. 312007

Capri, settembre 2006

"Tariffe elettriche e del gas: state attuale e prospettive"
101 °Convegno AEIT 2006

Capri, settembre 2006

"Le norme tecniche, Ie leggi, Ie regolamentazioni"
101 °Convegno AEIT 2006

Capri, settembre 2006

"I contratti di qualita nella fornitura di energia elettrica"
101 °Convegno AEIT 2006

Roma, 15 novembre 2006
"Come agevolare la tariffa agevolata nel settore elettrico"
Quotidiano energia - wwwguofidianoenergia.it

Roma, 13 settembre 2006

"Normativa di settore. Regolazione tariffaria e concorrenza"
Quotidiano energia - www.guofidianoenergia.if

Roma, 30 ottobre 2007

"II diritto dell'energia nel contesto di riforma costituzionale: parte I"
Quotidiano energia - wwwguotidianoenerqia.it
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• Date (da - a)
• Titolo

• Pubblieazione

CAPACIT A E COMPETENZE
TECNICHE

PRIVACY

Napoli Ii

Napoli, 2004

"Deregulation and Regulation processes in Public Services"
Congresso Mostra d'oltre mare su "Sviluppo sostenibile e globalizzazione"

• Capacita di analisi e sintesi.
• Partieolare dedizione all'approfondimento.
• Esperienza nel rapporto con la p.a ..
• Spiccata propensione alia consulenza a privati, imprese ed ee.pp.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per i fini eonsentiti dalla
legge
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