INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Valerio Menaldi
Via La Marmora, 53 – 50121 Firenze
Via Savoia, 78 – 00187 Roma
Piazza San Sepolcro, 1 - 20123 Milano

Telefono
Fax
email

055 587829 - 06 4746042 - 02 86915378
055 5521012 - 06 46661000 - 02 86992054
menaldi@mmea.it
firenze@mmea.it

pec

Nazionalità
Data di nascita

mmea@pec.mmea.it

Italiana
29 maggio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

2000 ad oggi
Name Partner di MM&A - Studio Associato (Firenze, Milano, Roma)
Docente nel Master Corporate Finance del Sole 24 ore - Sede
Milano – Società Pubbliche
Esperto in finanza di progetto, diritto societario pubblico, diritto
amministrativo e, in particolare, in processi di aggregazione fra
società pubbliche e private di local utilities.
Autore/Coautore delle seguenti pubblicazioni:
• Il project financing. Analisi giuridico, economico-finanziaria,
tecnica, tributaria, bancaria, assicurativa – Giappichelli (2012)
• Il project financing. Analisi giuridico, economico-finanziaria,
tecnica, tributaria, bancaria, assicurativa - Nuova Giuridica
(2011)
• Guida ai servizi pubblici locali - Nuova Giuridica (2010)
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• Il servizio di distribuzione del gas - Halley (2008)
• Il project financing nel codice dei contratti. Analisi giuridicoamministrativa, economico finanziaria e tributaria - Giappichelli
(2007)
• Le disposizioni per il rilancio delle attività produttive –
Commento alla Legge 21 dicembre 2001, n.443 PRIME NOTE
(2002)
• “Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali alla luce della
Finanziaria 2002: in particolare, la durata delle gestioni
preesistenti NUOVA RASSEGNA (2002);

Principali Incarichi dal
2000 ad oggi

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
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Commissario Liquidatore del Consorzio regionale Lazio fra
cooperative edilizie e di abitazione e altre - Societa' Coop.
Mutua a r.l., in liquidazione, con sede in Roma
Membro del Comitato di sorveglianza nella procedura di
amministrazione straordinaria della Cartificio Ermolli S.p.a.;
Commissario Liquidatore della XXL SERVICECOOP SOC. COOP. in
L.C.A., con sede in Padova;
Commissario Liquidatore della SCHIAVO COSTRUZIONI S.C.AR.L.
PER AZIONI, in liquidazione volontaria, con sede in Padova;
Commissario Liquidatore della RISORGIMENTO S.C.AR.L., con
sede in Firenze;
Commissario Liquidatore della PADOVA ESPRESSO SOCIETA’
COOPERATIVA – Soc. Coop. a r.l. ., con sede in Noventa
Padovana;
Commissario Liquidatore della MILLENIUM S.C.AR.L., con sede in
Firenze;
Assistenza e consulenza legale per la procedura di concordato
preventivo a favore della G.R.A. Group Research Applied s.r.l.in
Liquidazione;
Consulenza e assistenza anche giudiziale alla Regione Lazio in
materia di derivati, nell’ambito della quale è stata intrapresa
azione di risarcimento danni nei confronti degli istituti bancari
contraenti;
Collaborazione con lo Studio Portinaro per la consulenza e
assistenza alla Regione Calabria, in materia di derivati e
nell’ambito della quale è stato intrapresa azione di risarcimento
danni nei confronti degli istituti bancari contraenti;
Consulenza e assistenza in favore del Comune di Milano,
unitamente allo Studio Portinaro e Calipso S.p.A., al fine di offrire
il supporto tecnico, legale e amministrativo, finalizzato (i) al
coordinamento, ricognizione e supervisione delle attività di
rivalutazione dei profili di legittimità/opportunità degli atti e
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché (ii)
all’assistenza dell’Ente, anche mediante l’assunzione di
interfaccia con le Banche arrangers, volta ad addivenire ad
eventuali accordi e/o atti, giudiziali e/o stragiudiziali comunque
denominati aventi ad oggetto soluzioni bonarie, conciliative e/o
transattive delle azioni promosse o rinegoziazioni, nei limiti
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ammessi dalla normativa vigente, dei rapporti negoziali in essere;
Assistenza e consulenza legale in favore di Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A., in associazione temporanea di
professionisti con Loiacono e Associati Studio Legale e SMW Law,
relativa alla negoziazione ed implementazione della
documentazione inerente le operazioni (i) del finanziamento
ponte e (ii) del finanziamento su base project dei collegamenti
autostradali Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e
opere connesse ;
Assistenza legale, in favore del Commissario Straordinario, per la
Concessione di costruzione e gestione del Termovalorizzatore di
Napoli Est;
Assistenza legale e consulenza generale in favore della Comunità
di Ambito ATO Toscana SUD (Province di Siena, Arezzo e
Grosseto). Oltre all’ordinaria assistenza, la consulenza ha avuto
ad oggetto, in particolare, l’intera strutturazione ed attuazione
del processo affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani;
Consulenza ed assistenza a Quadrifoglio S.p.A. per la creazione
di una società di scopo, con individuazione del partner privato e
contestuale operazione di finanziamento su base project per la
realizzazione del termovalorizzatore della Provincia di Firenze;
Assistenza e consulenza legale in favore di GEOFOR S.p.A. per la
strutturazione, anche finanziaria, dell’operazione di realizzazione
e gestione di un impianto di recupero rifiuti con produzione di
energia e predisposizione della documentazione di gara (i) per
l’affidamento dell’appalto dei lavori e per (ii) l’affidamento della
direzione lavori;
Assistenza e consulenza legale in favore di AER S.p.A.,
unitamente a Finanza per le Infrastrutture S.p.A., per la
riorganizzazione societaria interna con aumento della quota del
socio privato, creazione di una società veicolo per la realizzazione
e gestione di un impianto di recupero rifiuti con produzione di
energia con strutturazione, anche finanziaria, dell’operazione;
Legal Advisor, unitamente a Finanza per le Infrastrutture S.p.A.,
per la privatizzazione, tramite procedura concorsuale, di ATAF
S.p.A. società di trasporto pubblico locale del Comune di Firenze
e comuni limitrofi;
Legal advisor, unitamente a Finanza per le Infrastrutture S.p.A.,
per la privatizzazione tramite procedura concorsuale, di
SienaParcheggi S.p.A.;
Legal advisor, in favore della Provincia di Terni, nelle procedure
di creazione di una holding di capitale pubblico per la riunione e
detenzione delle partecipazioni degli Enti locali della Provincia
nelle differenti società di gestione dei servizi pubblici locali;
Assistenza legale nel processo di costituzione di NOVAE società
mista operante nel settore delle energie rinnovabili partecipata
da Sienambiente S.p.A. e Estra S.p.A.;
Assistenza legale nel processo di costituzione ed individuazione
del partner privato di Sinergia Green Tech S.r.l. operante nel
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settore delle energie rinnovabili
Attività di consulenza legale generale in favore di Sansedoni
S.p.A., in particolare nelle procedure amministrative in materia
di energia rinnovabile;
Attività di consulenza legale generale in favore di Unicoop
Firenze Soc. Coop., in particolare nelle procedure amministrative
in materia ambientale;
Consulenza ed assistenza in favore di Enertad S.p.A. nella
supervisione della strutturazione dei finanziamenti su base
project in favore di società di scopo per 6 parchi eolici nell'Italia
meridionale con controparte Efibanca;
Consulenza ed assistenza in favore di Enertad S.p.A per la
strutturazione di un finanziamento su base non recourse per 6
parchi eolici in Francia;
Responsabile della valutazione di criticità giuridica dei
contenziosi ANAS S.p.A. e R.F.I. S.p.A.;
Consulenza generale in favore del Commissario straordinario
della Regione Lazio per l’emergenza rifiuti;
Consulenza ed assistenza generale in favore dell'AATO n. 9
Rifiuti Toscana. La consulenza oltre che di carattere e livello
generale ha riguardato peraltro la cura e l’assistenza in ogni
profilo della procedura per la realizzazione in project
dell'impianto provinciale di produzione CDR in loc. Strillaie
(Grosseto);
Consulenza ed assistenza in favore del Commissario
Straordinario della Regione Toscana per la realizzazione in
project (i) dell'impianto comprensoriale di termovalorizzazione
della Versilia e (ii) dell'impianto di gassificazione dell'Isola d'Elba;
Consulenza generale (costituzione di newco di gestione reti,
redazione bandi di gara; gestione della liquidazione della società
di gestione; trasferimenti aziendali) per la riorganizzazione del
sistema di gestione rifiuti dell’intera Provincia di Frosinone (91
Comuni);
Creazione, nell’ambito dei processi di concentrazione industriale
nel settore dei trasporti pubblici, del Consorzio Toscano
Trasporti che riunisce i maggiori gruppi aziendali della Toscana
centro-nord: Lazzi S.p.A., Copit S.p.A., CAP S.p.A., CLAP S.p.A.;
Membro delle Commissioni di gara in qualità di esperto giuridico
nelle gare ad evidenza pubblica per l’esternalizzazione dei servizi
per conto della Soprintendenza Archeologica di Pompei;
Consulenza ed assistenza in favore di Romana Maceri S.p.A. per
la realizzazione in project dell'impianto comprensoriale della
Provincia di Roma per la valorizzazione dei flussi provenienti da
raccolta differenziata;
Consulenza generale a favore di COSECA S.p.A., Società pubblica
per la gestione rifiuti di tutti i Comuni della Provincia di Grosseto;
Assistenza in favore di Ecotherm S.p.A. nel processo di
privatizzazione dei servizi ambientali del Comune di Reggio
Calabria con costituzione della società mista Leonia S.p.A.
Assistenza giuridica in favore di Ecotherm S.p.A. per
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l’affidamento del servizio pubblico di raccolta differenziata del
Comune di Reggio Calabria;
Consulenza generale a favore di SAF S.p.A. - Società interamente
pubblica per la gestione dei rifiuti di tutti i Comuni della Provincia
di Frosinone;
Consulenza giuridica in favore dei Comuni di Follonica e
Manciano in relazione alla gestione delle discariche
rispettivamente di Montioni e del Tafone;
Consulenza a favore del Comune di Civitella Paganico in
relazione alla gestione della discarica di Cannicci;
Assistenza giuridica per l’affidamento del global service per
l’azienda sanitaria Versilia Ospedale Versilia - per conto di
Impregilo, CMB di Carpi e CTC di Firenze;
Assistenza giuridica alla partecipazione del Project Financing
Firenze Mobilità per conto del raggruppamento CMB, CTC,
Consorzio Etruria;
Consulenza legale in favore di Istituto per la Promozione
Industriale (I.P.I.);
Consulente legale generale dell’Ente Nazionale Italiano per il
Turismo (ENIT);
Consulenza generale in favore di primaria società della
Confcooperative, per la creazione, realizzazione e sviluppo del
centro acquisti beni e servizi a livello nazionale della stessa;
Incarico di consulenza generale finalizzata alla ristrutturazione
aziendale in favore di Intesa S.p.A. società multiservizi della
Provincia di Siena;
Incarico di redazione di uno studio giuridico per conto della RAI
in ordine agli effetti sull’assetto gestionale del servizio pubblico
radiotelevisivo a seguito della riforma costituzionale del Titolo V
della Costituzione;
Legal Advisor, unitamente a Pricewaterhousecooper- Corporate
finance-, per la privatizzazione tramite procedura concorsuale,
della quota azionaria di titolarità della Provincia di Grosseto
della Rama S.p.A., società di Trasporto pubblico locale della
Provincia di Grosseto;
Supervisione giuridica bando di gara per la privatizzazione di una
quota del capitale azionario di COPIT S.p.A società di Trasporto
Pubblico Locale della Provincia di Pistoia;
Consulenza in favore di Ottogas S.r.l. nella procedura di acquisto
del ramo di azienda relativo al servizio idrico di Napoletana gas
S.p.A. (Gruppo ENI);
Consulenza in favore della società Acquaser S.r.l. (società
partecipata da gestori del servizio idrico integrato operanti in
Lazio, Toscana e Umbria) nell’ambito della procedura per il
rilascio della valutazione di impatto ambientale e
dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di
un impianto di essiccamento e valorizzazione energetica dei
fanghi da depurazione nel Comune di Monterotondo Marittimo
(GR).
Consulenza ed assistenza in favore di Acquedotto del Fiora
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S.p.A. (società concessionaria del servizio idrico integrato
dell’ATO n. 6 Ombrone in Toscana) finalizzata alla gestione della
società e strutturazione di un’operazione di finanziamento a
medio lungo termine su base project a copertura dei bisogni
finanziari necessari per la ristrutturazione della rete idrica di
competenza;
Assistenza e consulenza generale in favore di Acquedotto del
Fiora S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato nelle Provincie
di Siena e Grosseto). Nell’ambito di tale rapporto, lo Studio ha
svolto attività di consulenza strategica nei confronti del
management aziendale in relazione alle principali problematiche
operative sottoposte, collabora con gli uffici interni in relazione
alle numerose e costanti problematiche operative attraverso la
formulazione di pareri (scritti o orali) e l’assistenza ai principali
atti posti in essere dalla Società (redazione di determine, atti
societari, contratti, supervisione procedure di gara ecc.).
Assistenza e consulenza in favore di Acea Ato 5 S.p.A., (gestore
del servizio idrico integrato nella Provincia di Frosinone).
Nell’ambito di tale rapporto, lo Studio ha svolto attività di
consulenza strategica nei confronti del management aziendale in
relazione alle principali problematiche operative sottoposte,
collabora con gli uffici interni in relazione alle numerose e
costanti problematiche operative attraverso la formulazione di
pareri (scritti o orali) e l’assistenza ai principali atti posti in essere
dalla Società (redazione di determine, atti societari, contratti,
supervisione procedure di gara ecc.);
Consulenza e assistenza legale, unitamente a TIFORMA, in favore
di GSP BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., per la redazione di
uno studio tecnico-legale di approfondimento nel settore dei
servizi svolti dalla società e dunque anche il servizio idrico
integrato;
Assistenza legale in favore dell'AATO n. 3 Umbria per la scelta
dell'advisor bancario e per la successiva bancabilità del piano
degli investimenti relativo al SII. Coordinamento Generale della
fase finale di completamento del progetto di bancabilità.
Consulenza e assistenza legale in favore di MPS Capital Services
Banca per le Imprese S.p.A. e Unicredit Infrastrutture S.p.A. in
relazione al finanziamento degli interventi previsti nel piano degli
investimenti relativo al Servizio idrico integrato dell’ATO Alto
Veneto.
Consulenza ed assistenza in favore di BNL e BANCA TOSCANA
finalizzata alla strutturazione di un'operazione di finanziamento
a medio lungo termine per il finanziamento dell'attività
gestionale di Publiacqua, società concessionaria del servizio
idrico integrato delle Province di Firenze, Prato e Pistoia;
Assistenza giuridica ai processi di concentrazione ed affidamento
al gestore unico del servizio idrico integrato per l’ambito
territoriale ottimale delle Province di Siena e Grosseto per conto
di Acquedotto del Fiora S.p.A;
Assistenza giuridica ai processi di concentrazione ed affidamento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

al gestore unico del servizio idrico integrato per l’ambito
territoriale ottimale delle Province di Lucca e Massa-Carrara per
conto di Vea S.p.A., Sea S.p.A., Geal S.p.A., SEVERA S.p.A., Amia
S.p.A.;
Assistenza e consulenza generale per conto dell’Autorità
d’Ambito n. 1 “Toscana Nord” (Provincie di Lucca e Massa
Carrara) in relazione alle principali problematiche operative
sottoposte, ha collaborato con gli uffici interni in relazione alle
numerose e costanti problematiche operative attraverso la
formulazione di pareri (scritti o orali) e l’assistenza ai principali
atti posti in essere (redazione di determine/delibere, contratti,
supervisione procedure di gara ecc.);
Consulenza per la redazione di uno studio giuridico a favore di
Sorical S.p.A. (società a capitale pubblico gestore delle reti
idriche della Regione Calabria) relativo alle ipotesi di
riorganizzazione del servizio idrico integrato della Regione
Calabria;
Legal advisor per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica per la scelta del partner privato della società mista di
gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Latina in
favore di Vivendi, Enel Hydro ed Acquedotto Pugliese;
Legal advisor per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica per la scelta del partner privato della società mista di
gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Arezzo in
favore di Vivendi e Enel Hydro;
Redazione di pareri legali a favore dell’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale n. 5 “Toscana Costa”; Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 “Medio Valdarno”, Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale n. 6 “Ombrone”.

Dal 1998 al 2000
Partner dello Studio Gracili Associato (Firenze, Milano)
Dal 1994 al 1998
Avvocato presso lo Studio Gracili Associato (Firenze, Milano)
Dal 1989 al 1993
Praticante – Procuratore legale presso lo Studio Gracili Associato
(Firenze, Milano)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Data
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Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze
Dottore in giurisprudenza

Titolo

Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 9
febbraio 1994; Avvocato Cassazionista dal 28 aprile 2006

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Buono
Buono

Capacità di lavorare in gruppo acquisita nell’attività professionale,
nella gestione dello studio legale e in ambito universitario
Conoscenza delle principali applicazioni di video scrittura, client di
posta elettronica, browsers, fogli di calcolo
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Firenze, 10 settembre 2013
Avv. Valerio Menaldi

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.lgs 196/2006.

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Valerio Menaldi

