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Partner dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP 

FORMAZIONE

Corso di specializzazione in "Il nuovo codice del processo amministrativo" F. Caringella, 2010-2011. 

Master di specializzazione in "Contrattualistica pubblica", Ipsoa, Roma, 2006. 

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale c/o Scuola Notarile dello Stretto (ME), 

2000/2001.  

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università di Messina, anno 1999. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Abilitata al patrocinio avanti le magistrature superiori dal 2015. 

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Patti (ME) dal 2003. 

Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ZTE S.p.A.  

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ZTE Italia Servizi – ZIS S.p.A. 

Membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., dal 2017. 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dal 2016 al 2017. 

Partner del Dipartimento di Banking & Finance – Diritto Amministrativo, Orrick, Herrington & Sutcliffe, 

Roma, dal 2017. 

Of Counsel di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Roma, dal 2015. 

Senior Associate di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Roma, dal 2006. 

Associata dello Studio Legale Avv. Ugo Mastelloni, Roma, dal 2002 al 2006. 

Associata dello Studio legale Avv. T. Giusto, Messina, dal 1999 al 2002.

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE



Francesca Isgrò è una avvocato specializzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica. 

Assiste primarie società ed amministrazioni pubbliche in materia di project financing, 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). 

È consulente di enti pubblici e imprese in materia di urbanistica, ambiente e territorio, ed edilizia e nelle 

procedure di espropriazione per pubblica utilità. Ha altresì maturato una forte esperienza nella 

consulenza ed assistenza legale in materia valutazione di impatto ambientale e di valutazione 

ambientale strategica, nonché nell'assistenza di enti pubblici o 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. 

Presta la propria assistenza legale, specie nel diritto regolamentare inerente al settore idrico e del gas 

naturale, in favore di diverse imprese attive nella filiera del gas ed energia elettrica nonché di numerose 

Società Pubbliche.  

DOCENZE, SEMINARI E CONVEGNI

Docente al corso di formazione sui contratti pubblici organizzato dal Comando Generale della Guardia 

di Finanza, Regione Abruzzo, L'aquila luglio 2017. 

Docente al corso di formazione organizzato per i funzionari e dirigenti della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri dal titolo "I contratti delle pubbliche amministrazioni - aspetti amministrativi, economici e 

gestionali", Roma, marzo 2017 e giugno 2017. 

Relatrice al convegno sul correttivo al Codice dei Contratti, Camera di Commercio di Chieti, luglio 2017. 

Relatrice al Convengo Smart City sull'Innovazione Sostenibile per la sicurezza Stradale, project 

financing e appalti pubblici, Comune di Sanremo, giugno 2017. 

Relatrice al Seminario in-house presso Atlantia S.p.A. sul "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", Roma, 

4 maggio 2016. 

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 17 dicembre 2014. 

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 17 dicembre 2013. 

Relatrice al Master LUISS Guido Carli in materia di Project financing, Roma, 4 marzo 2013. 

Relatrice al Corso in materia di Energie rinnovabili organizzato dal Centro regionale di educazione ed 

informazione ambientale (CREIA) della Regione Lazio, svoltosi a Roma il 5, 6 e 10 maggio 2010. 

Relatrice al "Corso di formazione e di aggiornamento professionale per Energy Managers", organizzato 

dall'Università degli Studi di Chieti- Pescara in collaborazione con l'ENEA, svoltosi a Pescara il 21 

maggio 2010. Lezione dal titolo "Le fonti rinnovabili. La normativa di riferimento e l'iter autorizzativo". 

Relatrice al convegno "Gli appalti di servizi e forniture" organizzato da IPSOA a Reggio Emilia, giugno 

2009. 

Relatrice al convegno "Gli appalti nei settori speciali" organizzato da IPSOA a Reggio Emilia, giugno 

2009. 

Relatrice al "Corso di formazione e di aggiornamento professionale per Energy Managers", organizzato 

dall'Università degli Studi di Chieti- Pescara in collaborazione con l'ENEA, svoltosi a Pescara il 14 

maggio 2009. Lezione dal titolo "Le fonti rinnovabili. La normativa di riferimento e l'iter autorizzativo". 



Docente al corso di formazione "I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA 

per i funzionari del Comune di Cascina (PI), 7 maggio 2009. 

Relatrice al MASTER URBAM, "I profili esecutivi delle opere pubbliche" Università di Roma, la 

Sapienza, febbraio 2009. 

Relatrice al convegno "Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA 

a Milano, nell'ottobre 2008. 

Relatrice al convegno "Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da IPSOA 

a Macerata, nel giugno 2008. 

Relatrice al convegno "Diritto urbanistico e del sottosuolo" organizzato dall'Istituto Internazionale di 

Ricerca (IIR) a Milano nel maggio 2007. 

Relatrice al MASTER in "Contrattualistica pubblica" organizzato da IPSOA a Roma, nel novembre 2007. 

PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI

"Square peg round hole, Italy's project finance rules have an awkward legal foundation. If investors and 

sponsors can gain the benefit of project bond technology, radical reforms are needed", in IFLR, 

July/August 2014. 

"Appalti e contratti. Questioni processuali". Collana: Scenari – questioni processuali, Giuffrè, novembre 

2007, collaboratrice alla redazione. 

Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici, Giornale di diritto amministrativo, n. 5/2007. 

I nuovi modelli di affidamento dei contratti, Il dialogo competitivo e gli accordi quadro, Le Strade, Maggio 

2006. 

I Patti Successori, Temi di diritto civile, Giuffrè, 2005. 

Il Codice del Turismo, raccolta della normativa Turistica nella Regione Sicilia, 2003. 

RICONOSCIMENTI

Francesca Isgrò ha vinto il TopLegal award come avvocato dell'anno in Diritto Amministrativo nel 2016. 

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. 
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