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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lorena Anna Ruberti  

Indirizzo  Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 

Telefono  +39 06 8012 1 

Fax  +39 06 8012 4524 

E-mail  lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org 

Nazionalità  omissis 

Data di nascita  omissis 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Luglio 2004 - Presente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME)- Viale Maresciallo Pilsudski 122/124, 
00197, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società costituita ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a cui sono 
affidate, inter 
alia, l'organizzazione e la gestione: (i) del mercato elettrico; (ii) dei mercati dei certificati 
ambientali; (iii) del mercato del gas naturale;(iv) dei mercati dei carburanti. 

• Tipo di impiego  Responsabile della Direzione Legale e Regolazione del GME. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di Responsabile della Direzione Legale e Regolazione, assicura il presidio, la 
supervisione, il coordinamento e l'innovazione dei processi e delle attività della 
Direzione Legale e Regolazione, sia attraverso indicazioni di metodo e di merito, sia 
attraverso la verifica della completezza, accuratezza e relativa approvazione della 
documentazione di competenza. 
Le attività della Direzione Legale e Regolazione supportano e garantiscono, in modo 
trasversale, la gestione operativa di tutti i processi di rilevanza giuridico-normativa della 
società e dei sottostanti mercati energetici e ambientali. 
È Referente Interno per il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 
della Legge 190/2012 e della Delibera ANAC 8/2015. 
È, altresì, Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016.  
Tali attività si ripartiscono in (i) legale; (ii) regolazione; e (iii) acquisti e appalti, e 
comprendono principalmente: 

- Consulenza ed assistenza legale; 
- Gestione delle procedure di ammissione degli operatori ai mercati energetici, 

ambientali e dei carburanti, e gestione dell'elenco dei relativi operatori 
ammessi; 

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di interesse della società; 
- Consulenza nella predisposizione dei provvedimenti che la società deve 

adottare in base a disposizioni di leggi o regolamenti;  
- Supporto nella predisposizione di atti e documenti della società; 
- Consulenza regolamentare, anche mediante analisi delle proposte legislative e 

degli atti amministrativi di regolazione emanati dai soggetti istituzionali, italiani 
e stranieri; 

- Stesura degli atti normativi e regolatori di competenza del GME e supporto alla 
stesura di regolamentazione tecnica; 
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- Attività di segreteria societaria e gestione dei libri sociali rilevanti per 
Assemblea Soci e Consiglio di Amministrazione; 

- Note di aggiornamento e follow-up delle deliberazioni assunte di volta in volta 
dal Consiglio di Amministrazione; 

- Implementazione e adeguamento normativo del modello organizzativo ai sensi 
del Decreto Legislativo 231/01; 

- Assistenza e supporto segretariale all'Organismo di Vigilanza; 
- Implementazione e adeguamento normativo del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012; 
- Implementazione e adeguamento normativo del Piano per la Trasparenza e 

Integrità e attività relative a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 
39/2013; 

- Implementazione e adeguamento normativo alla normativa, europea e 
nazionale, in materia di privacy e protezione dei dati personali; 

  - Gestione dei processi di acquisti e appalti, lvi inclusa la gestione dei processi 
di gare ed appalti, anche attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- Predisposizione ed aggiornamento della regolamentazione specifica interna 
relativa agli acquisti, nonché consulenza in materia di schemi contrattuali e 
approvvigionamenti necessari per le attività del GME; 

- Gestione e analisi dei profili giuridici rilevanti per le attività internazionali del 
GME, con focus su contrattualistica e regolazione maturata in sede 
comunitaria e funzionale al processo di market coupling europeo, nonché in 
materia di regolarità e trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso (REMIT). 

 
• Date (da – a)  2001-2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H3G S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda del Gruppo Hutchinson Whampoa Limited, leader nel settore delle 
telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Responsabile Struttura Affari Istituzionali Area Sud 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile e coordinatore delle relazioni con gli enti territoriali finalizzate alla 
realizzazione della prima rete di telecomunicazioni con sistema UMTS in Italia, per H3G 
S.p.A., società del Gruppo Hutchinson Whampoa Limited, multinazionale operante nel 
settore delle telecomunicazioni, e-commerce, immobiliare, distribuzione, energia ed 
infrastrutture, quotata sulla borsa di Hong Kong, che dal 2002 ha acquisito la licenza 
UMTS in Italia. 
In particolare si è occupata di: 

- Attività di analisi e valutazione dei testi di leggi e regolamenti; 
- Elaborazione e stesura di emendamenti per la modifica della normativa 

esistente in funzione delle esigenze di autorizzazione degli impianti; 
- Collaborazione alla stesura di protocolli d'intesa con le Agenzie regionali per la 

protezione dell'Ambiente; 
- Attività di consulenza legale interna preliminare all'avvio del contenzioso con le 

pubbliche Amministrazioni. 
 

• Date (da – a)  2000-2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale e Tributario 

• Tipo di azienda o settore  Primario studio e tributario 
• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, nelle materie del diritto 
civile, amministrativo, tributario e del lavoro, ivi inclusa attività di consulenza legale in 
ambito energetico, metallurgico e ambientale. 
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• Date (da – a) 

  
 
1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGEFORM 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa del Mezzogiorno 
• Tipo di impiego  Docente in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

• Date (da – a)  1997-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale con focus in diritto civile, amministrativo e tributario. 
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, Votazione 110/110 e lode. 

   
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense, Corte d'Appello di Lecce  

• Qualifica conseguita  Avvocato 
 
 

ALTRI CORSI FORMATIVI 

 

• SDA Bocconi 

Corporale governance 

 

• Paradigma 

Direttiva MiFID 

Disciplina affidamento lavori e forniture dopo Codice contratti e Decreti correttivi 

Controlli societari e responsabilità nelle imprese e nei gruppi 

Appalti lavori, servizi e forniture nel nuovo quadro normativa 

Controlli, procedure ed attestazioni del Dirigente Preposto 

Forum 231 

Anticorruzione e aggiornamento del modello 231/01 

 

• ITA convegni S.p.A. 

Tecniche di stesura dei verbali e gestione degli organi collegiali nelle PA 

Avvocati Enti pubblici e società partecipate 

Privacy e compliance 

La responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 

La decertificazione nei rapporti tra privati e PA dopo la legge 183/11 

Specifiche Tecniche per l'adeguamento dei Sistemi 231 al Sistema Anticorruzione  
L’intreccio tra misure anticorruzione e trasparenza con il codice dei contratti pubblici 

Specifiche tecniche per l’adeguamento dei  sistemi 231 al sistema anticorruzione 

Siti Web trasparenza, Accesso civico e privacy nelle P.A. e Società Pubbliche 
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Il nuovo codice degli appalti dell’amministrazione digitale dopo la legge madia: aspetti applicativi 

Privacy 2017/2018 – Adempimenti e organizzazione per il passaggio al nuovo regolamento europeo 
(n.679/2016) 

Il responsabile per la protezione dei dati in ambito pubblico – Regolamento europeo UE 2016/679 

 

• LUISS - Roma 

La figura del Dirigente Preposto 

 

• Università Roma Tre 

Regolazione del mercato ed autorità indipendenti 

 

• Università T or Vergata 

Dieci anni di Testo Unico della Finanza- Bilanci e Prospettive 

 

• Business lnternational 

Il D.Lgs. 231/01 

 

• IGI Istituto Grandi Infrastrutture 

Il Decreto correttivo- D.Lgs. 113/2007 

 

• ANAC (ex AVCP- Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) 

Le procedure di gara 

 

• Istituto Internazionale di Ricerca 

Mercato del gas naturale 

 

• Optime 

Firme elettroniche, firme grafometriche e documento informatico, conservazione sostitutiva e fatturazione 
elettronica 

 

• AODV231 ·Associazione del Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 

Il modello disfunzionale 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento e la pubblicazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016. 

 


