ERIKA ROSI

INFORMAZIONI ANAGRAF ICHE

data di nascita : 05.08.1980
residenza : via Vittoria Colonna 22 - 65127 (Pe)
e-mail : avverikarosi@pec.it
tel : +39 328 0771441
linkedin.com/in/erika-rosi-3015ab136/
AREE DI COMPETENZA

→ advisoring legale reti gas e titoli di efficienza energetica (TEE)
→ procedure di selezione ad evidenza pubblica
→ fairness, lavoro in team e naturale predisposizione alla gestione delle situazioni di stress
ESPERIENZE PROFESSIONALI

2014 – oggi: collaborazione professionale con Studio Fracasso srl (www.studiofracassosrl.it), nell’ambito della
quale – a partire dal 2015 – assume le funzioni aziendali di Responsabile Ufficio Legale.
Piu’ nello specifico, per Studio Fracasso srl si occupa
→ nell’ambito corporate, del presidio dei processi di
- procedure di evidenza pubblica
- assessment dei crediti e strategia di recupero
- contenzioso
- contrattualistica
→ nell’ambito business
- dell’analisi degli atti concessori e amministrativi relativi al servizio di distribuzione del gas
naturale ai sensi del D M. 12/11/2011, n.226
- in qualita’ di esperto legale, del lavoro dei team dedicati all’advisoring in favore delle Stazioni
Appaltanti ai fini della predisposizione del set documentale di gara per il rinnovo delle concessioni sulle
reti gas (fra le altre: Città Metropolitana di Torino; Lucca; Provincia di Biella; Brescia 4; Perugia 2;
Modena 2; Alessandria 2; Asti; Alessandria 2; Torino 5; Macerata, Campobasso, Ferrara)
2017- oggi: assistenza legale a Gandalf Investments srl, nelle procedure di contenzioso instaurate contro il
GSE -Gestore Servizi Energetici - avverso i provvedimenti amministrativi emessi in relazione al
meccanismo dei certificati bianchi
2017 – oggi: Comune di Silvi: assistenza legale al Comune di Silvi nell’avvio del contenzioso contro il
Gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.
2017: Comune di Torre de’ Passeri – supporto legale ed amministrativo al R.U.P. nell’esperimento della
gara per i servizi di gestione e manutenzione degli impianti termico ed elettrico; partecipazione a sedute
Commissione aggiudicatrice.
2017: A.S.M. società a partecipazione pubblica di Codogno – predisposizione dei documenti di gara per la
vendita della società A.S.M.U. srl e supporto legale amministrativo nelle fasi successive
2016 - oggi: Pescara Energia spa (società a prevalente partecipazione pubblica (www.pescaraenergiaspa.it)
- consulenza per l’analisi dei rapporti concessori tra gli Enti Locali e il Gestore privato
- partecipazione ai tavoli tecnici

2016: Comune di Candelo (Biella) – assistenza e consulenza per la patrimonializzazione degli impianti
2014 - 2015: collaborazione professionale con Unione Generale Lavoratori di Pescara, per la quale svolge
servizi di consulenza legale con particolare riferimento al settore della vigilanza privata e dei presidi di
sicurezza.
FORMAZIONE ACCADEMICA E ABILITAZIONE PROFESSIONALE

2005 - Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Teramo
2008 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dinanzi alle Magistrature ordinarie
2009 - Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati di Pescara
2016-2017 – il Sole 24 Ore Business School: Master in Appalti Pubblici
- disciplina nazionale e comunitaria
- sistema unico di qualificazione
- appalti elettronici e aggregati
- garanzie
- procedure di scelta del contraente
- criteri di aggiudicazione
- contratti di concessione
- varianti
- subappalto e collaudo
- gestione del contenzioso
2018

–

Formazione Avvocati Amministrativisti srl: Corso di perfezionamento specialistico sul processo Amministrativo,
Roma – LUMSA”

ALTRE INFORMAZIONI

Utilizzo Sistemi operativi: Windows e Mac OSX
Applicativi: Pacchetto Office, SharePoint

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa italiana in materia e nei limiti delle finalita’
per le quali gli stessi sono stati inviati.
Pescara, marzo 2018

