Cristina Martorana
PARTNER

Cristina Martorana è specializzata in diritto amministrativo e ambientale.
Vanta un’esperienza consolidata nell’ambito del diritto amministrativo italiano ed europeo
(giudiziale e stragiudiziale) e, in particolare, nei settori regolamentati dell’Energy &
Infrastructure, con riferimento alle tematiche connesse alla realizzazione, acquisizione o
finanziamento di impianti che producono energia da fonte rinnovabile e convenzionale, diritto
ambientale e climate change, infrastrutture di rete, gas, teleriscaldamento, waste to energy,
contratti di trading di energia e gas, PPA fisici e sintetici, in operazioni di PPP (Partenariato
Pubblico Privato) e appalti pubblici.

INFO

Cristina Martorana è stata premiata “Avvocato dell’anno Contenzioso” ai Legalcommunity
Energy Awards 2021, inoltre, nel 2016 Cristina è stata insignita da Legalcommunity del
premio di “Avvocato dell’anno Amministrativo Ambientale”.

Data di nascita

10 dicembre 1965

Chambers and Partners menziona Cristina nella sezione Energy citando gli intervistati come

Telefono

segue “[clients appreciate her] understanding of technical and commercial issues and very high

Fax

+39 02 89 63 071

administrative law skills” (2021), “[she is] able to combine high-profile technical accuracy

+39 02 89 63 07 810

with a commercial mindset” (2020). Cristina, inoltre, è menzionata come Leading Individual

E-Mail

nell’ambito Energy da The Legal 500 che la menziona come segue “Cristina Martorana is a point

cmartorana@legance.it

of reference. She’s always available and proactive in finding solution” e “Cristina Martorana is a

Sito Web

serious and prepared professional. The ten years of experience she has gained in the sector makes

www.legance.it

her an excellent consultant and the availability and courtesy that distinguish her allow the

Ufficio

establishment of an extremely profitable professional relationship. Martorana is able to provide

Milano

very valuable support in many of the issues brought to her attention”, “Martorana is a capable,

Lingue

competent, up-to-date professional, with great sensitivity to energy and infrastructure issues,
an excellent network, business oriented, with a solid approach, based on the concrete needs of

Italiano
Inglese
Francese

the customer. To these qualities she combines an empathy rarely encountered in professionals
of the same seniority that allows her to create trust relationships over time” (2021), “Cristina
Martorana: high professionalism combined with a charismatic personality” (2020).

AREE DI ATTIVITÀ

Infine, Cristina è menzionata come Notable Practitioner da IFLR1000 per il Project
Development. Nel 2020 Cristina Martorana è stata menzionata da TopLegal nella Guida
Energy in Band 1 nei ranking di “Amministrativo e regolamentare” e in Band 2 per “M&A”.

Diritto Amministrativo

Nel 2021 Cristina Martorana è stata menzionata nella Guida Amministrativo di TopLegal in
Band 2 per il «Diritto ambientale» e in Band 3 per la sezione «Appalti, concessioni e servizi
pubblici». Cristina, è inoltre menzionata fra le professioniste leader in Italia nell’ambito

Energy, Project & Infrastructure

Energy nell’edizione 2021 della guida “Women in business law expert”.
Cristina è stata identificata dalla ricerca di Who’s Who Legal tra i principali avvocati italiani
in ambito energy citando come segue “Cristina Martorana deserves to be on the list say sources,

Diritto Ambientale

who admire her deep knowledge of administrative and environmental law as applied to the
energy and infrastructure sector”.
Proprio in virtù della sua esperienza di settore e del riconoscimento che le dà il mercato rilevante,
è stata invitata in qualità di relatrice in numerosi convegni e seminari di settore.

Data Protection

Cristina collabora costantemente con le associazioni di categoria (eg. Anie ed Elettricità Futura)
nell’attività di redazione di testi normativi o emendamenti agli stessi o alle bozze in corso di
approvazione relativi al mercato rilevante (cfr DL semplificazioni 2020 e 2021) nonché con
ARERA e Terna.
È autrice di articoli in riviste specialistiche di settore, sia nazionali che internazionali.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Partner | 2019
Legance – Avvocati Associati, Milano
Partner | 2015 – 2018
Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, Milano
Partner | 2012 – 2015
Watson Farley & Williams, Milano
Partner | 2007 – 2012
Clifford Chance, Milano

INFO

Counsel | 2004 – 2007
Clifford Chance, Milano

Data di nascita

Senior Associate | 2002 – 2004

Telefono

Clifford Chance, Milano

Senior Associate | 2001 – 2002

Macchi di Cellere e Gangemi, Milano

10 dicembre 1965

+39 02 89 63 071

Fax

+39 02 89 63 07 810

Senior Associate | 2000 – 2001

E-Mail

Baker & Mc Kenzie, Milano

cmartorana@legance.it

Associate | 1994 – 2000

Sito Web

Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Volpe, Pisa

FORMAZIONE
2012

Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori

1994 – 1995

www.legance.it

Ufficio

Milano

Lingue

Italiano
Inglese
Francese

Perfezionamento post-dottorato in Diritto Civile, Scuola Superiore S. Anna, Pisa

1994

Abilitazione alla professione forense. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano

AREE DI ATTIVITÀ

1990 – 1993

PH.D., Diritto Privato, Università degli Studi di Pisa, Pisa

1990

Diritto Amministrativo

Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude, Università degli Studi di Pisa, Pisa

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Energy, Project & Infrastructure

1994 – 1999

Docente, quale cultore della materia in Diritto Privato e Civile, presso la cattedra di Diritto
Civile tenuta dalla Prof.ssa Lina Bigliazzi Geri, Pisa

2011 – 2013

Diritto Ambientale

Docente, Diritto dell’Energia e di Diritto Amministrativo, Master del Il Sole 24 Ore, Milano

2007 – 2010

Docente, corso di formazione sui Contratti pubblici, organizzato da ANIE (Associazione
Nazionale Imprese Elettriche) e sponsorizzato dalla Regione Lombardia, Milano

Data Protection

2009

Docente, corso di specializzazione in Diritto Amministrativo (Prof. Occhiena), Università
Commerciale Luigi Bocconi, Milano
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MEMBERSHIP
Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA)

SEMINARI
È stata speaker nel contesto di numerosi importanti seminari, tra cui alcuni dei più recenti:
>

“DL SEMPLIFICAZIONI - Analisi delle novità per il settore dell’energia”, Legance, giugno 2021;

>

“Championing environmental sustainability in the profession”, moderatrice con avv. Cecilia
Carrara in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente, giugno 2021;

>

“La transizione energetica, scenari d’azione e quadro normativo a livello europeo e italiano”,
Legance, maggio 2021;

>

“DL Semplificazioni: Le novità sugli iter autorizzativi dello storage” nell’ambito della conferenza
“Storage: contesto attuale e possibili sviluppi futuri”, Federazione ANIE, novembre 2020;

>

“DECRETO SEMPLIFICAZIONI La novità nel settore energetico: luci ed ombre”, Legance, ottobre
2020;

>

“La competitività delle aste FER e la semplificazione del permitting. Come sbloccare lo sviluppo
delle rinnovabili in Italia”, ERGLab, luglio 2020;

>

“Traditional and new instruments supporting renewable in the Italian Energy Transition”, Energy
Market Conference, Francoforte, Germania, novembre 2019;

E-Mail

>

“The Regulatory Framework” presso la conferenza organizzata da Banca Intesa “THE 2030
ITALIAN NATIONAL ENERGY AND CLIMATE PLANS: a significant Investment opportunity for
international players”, con l’On. sottosegretario Crippa, Londra, luglio 2019;

Sito Web

>

“Energy #TALK6 - Nuove prospettive delle centrali convenzionali attraverso il mercato delle
capacità: capacity payments e servizi ancillari”, Legance, giugno 2019;

Ufficio

>

“Energy #TALK3 - Rinnovabili e giudice penale: lo stato dell’arte”, Legance, aprile 2019.

INFO
Data di nascita

10 dicembre 1965

Telefono

+39 02 89 63 071

Fax

+39 02 89 63 07 810

cmartorana@legance.it

www.legance.it

Milano

Lingue

PUBBLICAZIONI
Cristina Martorana è autrice di numerosi articoli pubblicati su riviste legali, tra cui:
>

“The Renewable Energy Law Review”, Chapter Italy, Fourth Edition, The Law Reviews, 2021;

>

“Alternative Energy & Power”, pubblicato 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.

Italiano
Inglese
Francese

AREE DI ATTIVITÀ

Diritto Amministrativo

ARTICOLI
Energy, Project & Infrastructure
>

“Il primo Ppa italiano di un’azienda alimentare, commentato”, Dealflower.it, Monica Colombera,
Cristina Martorana, 22 giugno 2021;

>

“Semplificazioni e transizione, alcuni spunti di riflessione”, StaffettaQuotidiana.it, Cristina
Martorana, 28 maggio 2021;

>

“Varianti, repowering e revamping: luci e ombre del DL Semplificazioni”, StaffettaQuotidiana.it,
Cristina Martorana, Valeria Viti, Lucio Di Cicco, 11 settembre 2020;

>

“Decreto Semplificazioni, sui sistemi di accumulo serve più chiarezza”, StaffettaQuotidiana.it,
Cristina Martorana, Milly Supino, 6 agosto 2020;

>

“Sanzioni Gse e voltura delle autorizzazioni (in attesa del Decreto Controlli)”,
StaffettaQuotidiana.it, Monica Colombera, Cristina Martorana, 5 giugno 2020;

>

“Golden Power ed “energia””, e7, Cristina Martorana, 22 aprile 2020;

>

“Lo storage e il servizio fast reserve di Terna”, RiEnergia.staffettaonline.it, Giovanni Simoni,
Massimo Andreoni, Cristina Martorana, 14 aprile 2020.

Diritto Ambientale

Data Protection
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