
 

 

AVV. GIORGIO GALLENZI  

Avvocato, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.  

Aree di specializzazione e attività 

Diritto societario e commerciale.  

- Operazioni straordinarie e progetti/contratti complessi;  

- Corporate governance; 

- Settori regolamentati, società e joint venture pubblico-private; 

- Progetti/contratti in ambito internazionale.  

Esempi di operazioni/progetti in ambito pubblico-privato e settori regolamentati  

- Inserimento della rete elettrica ad alta e altissima tensione e infrastrutture connesse di Rete 

Ferroviaria Italiana nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, ai sensi dell’art. 

1, comma 193, della “legge di stabilità 2015”. 

- Privatizzazione della società di generazione elettrica della Repubblica di Slovacchia: 

assistenza nella acquisizione della partecipazione di maggioranza della società, definizione 

dei termini per la gestione, con il governo slovacco, della società e dei relativi asset; 

nell’interesse dell’acquirente, utility italiana. 

- Progetti per l’acquisizione dei diritti di ricerca, coltivazione e/o estrazione di giacimenti 

oil&gas (permessi e/o concessioni), in Italia e all’estero: assistenza nell’analisi dei contesti 

normativi, negoziazione e definizione della documentazione legale per l’acquisizione dei 

diritti, negoziazione e definizione dei rapporti tra i soci delle società di progetto e dei 

contratti di lungo periodo - principalmente con le competenti autorità governative - per lo 

svolgimento delle attività oggetto di permesso e/o concessione. 

- Realizzazione di infrastrutture per la trasmissione sottomarina di energia elettrica tra Africa 

e Italia, con connesso impianto di generazione: assistenza alla società di progetto (joint 

venture company) ai sensi di un protocollo intergovernativo Italia-Tunisia, per la 

progettazione della gara internazionale.  

- Liberalizzazione delle lotterie a estrazione istantanea: assistenza nella partecipazione alla 

gara internazionale e aggiudicazione, definizione della concessione con le competenti 

autorità governative per la gestione del servizio, definizione della governance del veicolo 

aggiudicatario, procedure per il rinnovo della concessione, corporate governance della società 

concessionaria; nell’interesse di uno dei soci (non italiano). 

- Processi di dismissione di società nei settori della produzione di turbine elettriche, 

costruzione impianti idroelettrici, elettronica di potenza e sistemi di controllo e automazione: 

assistenza nella negoziazione e definizione dei termini della cessione; nell’interesse della 

società cedente, a partecipazione pubblica.  

- Processi di privatizzazione nei settori dei trasporti pubblici locali e dei servizi idrici; 

assistenza nelle progettazione o nella partecipazione alle gare.  

- Manutenzione e gestione della infrastruttura per il collegamento elettrico ad alta tensione tra 



 

 

Sardegna, Corsica e Italia (SA.CO.I.): assistenza nella rinegoziazione e definizione di 

contratti; nell’interesse dell’operatore italiano.  

- Progetti associativi tra operatori europei del settore della trasmissione di energia elettrica: 

assistenza nella negoziazione e definizione dei documenti costituitivi dei veicoli associativi, 

statuti e patti tra associati; nell’interesse dell’operatore italiano.  

Attività recenti 

- Esperto del Commissario per la realizzazione dell’evento sportivo Campionati Mondiali di 

Sci Cortina 2021 ex art. 61 D.L. 50/2017 ss.mm.ii. per le questioni giuridiche di maggiore 

complessità connesse alla realizzazione del Piano degli Interventi (i.e. opere infrastrutturali, 

sportive e connesse, al servizio del territorio). 

- Assistenza ad operatori stranieri nel settore medico-terapeutico: compliance legislativa e 

regolatoria, gestione delle operazioni italiane, corporate governance dei veicoli societari. 

- Progetti commerciali o industriali Italia-USA: assistenza ad operatori italiani nei loro 

percorsi di internazionalizzazione, coordinando professionisti di diritto americano.  

Altri Incarichi 

E’ stato membro di organi di amministrazione o vigilanza di società pubbliche, a capitale misto 

pubblico-privato e private, tra i quali:  

• Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova S.p.A.); 

• Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di Terna Plus S.r.l. (gruppo Terna);  

• Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di Coni Servizi S.p.A. (ora Sport e Salute S.p.A.);  

• Comitato Etico di Zétema Progetto Cultura. 

Fa parte del Board of Directors della American Friends of MAXXI Inc.  

E' stato componente della Commissione di esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.  

Ha partecipato da relatore a conferenze e corsi post-universitari. 

Studi 

Liceo Classico - Istituto Massimiliano Massimo di Roma;  

Laurea in Giurisprudenza - Università di Roma II Tor Vergata;  

Master of Laws (LL.M.) - Fordham University di New York, Banking and Corporate Finance. 

Professione 

Dal 1994 associate e poi partner (dal 1999) con studi legali “internazionali”. 

Dal 2012 partner con Grimaldi Studio Legale. 


