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DATI PERSONALI
. Nata a Viareggio (LU) il 10 dicembre 1965.

FORMAZIONE
Perfezionamento post dottorato in diritto civile presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 1994/1995.
Dottorato di ricerca in diritto privato presso l'Università di Pisa, 1990/1993.
Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università di Pisa, anno 1990.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Abilitata al patrocinio avanti le magistrature superiori dal 2012.
Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1994.
Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI
Partner del dipartimento di Energy and Infrastructure, Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP,
Milano, dal 2015.
Partner responsabile della sede di Watson Farley & Williams, Milano, dal 2012 al 2015.
Partner di Clifford Chance, Milano, dal 2007 al 2012.
Counsel di Clifford Chance, Milano dal 2004 al 2007.
Senior Associate di Clifford Chance, Milano, dal 2002 al 2007.
Senior Associate di Macchi di Cellere e Gangemi, Milano, dal 2001 al 2002
Senior Associate di Baker & Mc Kenzie, Milano, dal 2000 al 2001.
Associata dello Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Volpe, Pisa, dal 1994 al 2000.

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE
Cristina Martorana è una avvocato specializzato in diritto amministrativo e ambientale.

Assiste primarie società e fondi infrastrutturali in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
e si occupa altresì del contenzioso relativo al comparto delle concessioni di lavori e servizi pubblici
(autostrade, trasporti, telecomunicazioni, energia, acqua, gas).
Ha maturato una consolidata esperienza nella consulenza ed assistenza legale in materia valutazione
di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché nell'assistenza a soggetti privati
nella stipula e nell'attuazione di accordi di programma e convenzioni.
È esperta di progetti di sviluppo e gestione di infrastrutture e impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, per tutte le problematiche amministrative/ambientali connesse.
È consulente di imprese in materia di urbanistica ed edilizia e nelle procedure di espropriazione per
pubblica utilità.
Presta la propria assistenza legale, specie nel diritto regolamentare inerente al settore dell'energia e
dell'attività di trading dell'energia e gas, in favore di diverse imprese attive nella filiera del gas ed energia
elettrica comprese le società di trading.

DOCENZE, SEMINARI E CONVEGNI
Docente, quale cultore della materia in diritto privato e civile, presso la cattedra di diritto civile tenuta
dalla Prof.ssa Lina Bigliazzi Geri dal 1994 al 1999.
Docente al corso di formazione sui contratti pubblici organizzato da ANIE (Associazione Nazionale
Imprese Elettriche) e sponsorizzato dalla Regione Lombardia, Milano, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Docente al corso di specializzazione in diritto amministrativo organizzato presso l'Università Bocconi,
Milano, dal Prof. Occhiena, 2009.
Docente di diritto dell'energia e di diritto amministrativo al Master del Il Sole 24 Ore, 2011, 2012 e 2013.
Relatrice al Convegno organizzato dalla Regione Basilicata, sul tema regolatorio connesso allo sviluppo
delle fonti rinnovabili, Potenza.
Relatrice al convegno sulle fonti rinnovabili "Zero emission", in tema di project financing nel settore
dell'eolico, Roma, 2010.
Relatrice al Convengo organizzato da Solar Expo, Bari, in tema di project financing nel settore del
fotovoltaico 2009.
Relatrice al Corso in materia di incentivazione al fotovoltaico organizzato da ANIE (Associazione
Nazionale Imprese Elettriche), Milano, anni 2008, 2009 e 2010.

PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI
"Alternative Energy & Power", in corso di pubblicazione su Chambers and Partners 2018.
"Energy and Natural resources Global Guide 2017/18", pubblicato su Practical Law, 2017.
Atti del Convegno in Regione Basilicata "Fonti Energetiche Rinnovabili: quali prospettive?" tenutosi a
Potenza, il 20 luglio 2012. "Scenari e politiche energetiche".
Autrice del commento all'art 10 della legge sulla privacy n. 675, pubblicato in Le Nuove Leggi Civili
Commentate, Cedam, 1999.

RICONOSCIMENTI
Chambers and Partners Europe 2018: Band 2 settore Energy.
Legal 500 2018: leading individual, nel settore Energy.
Legalcommunity Energy Awards: premiata nel 2016 come Avvocato dell'anno in Amministrativo
Ambientale.
Best Lawyers 2014: menzionata come leading individual per il diritto amministrativo.
PLC Which Lawyer 2014? menzionata come leading individual per il diritto ambientale.

Dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
e del Regolamento UE n. 2016/679.
Avv. Cristina Martorana

