
 

 

 
 
  VALENTINA CANALINI  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

02/2022 – 10/2022 

Membro del gruppo di Esperti del Ministero delle infrastrutture e delle 
Mobilità sostenibili nell’ambito del Comitato di indirizzo del Comitato Tecnico 
per le politiche urbano, di supporto alla partecipazione del Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibile al Comitato interministeriale per le 
politiche urbane (CIPU) 

 

01/2022 – ATTUALE 

Incarico professionale di supporto specialistico al Sindaco e al Capo di 
Gabinetto per le attività di gestione delle relazioni con Istituzioni, 
Autorità e Organismi indipendenti operanti a livello nazionale, per la 
promozione di iniziative a sostegno degli ambiti di competenza 
comunale, anche mediante il monitoraggio e l’analisi della produzione 
normativa e provvedimentale 

 
04/2021 – 12/2021 – Roma 

Membro della Commissione di studio sul finanziamento delle 
infrastrutture sostenibili 

Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili 

 

05/2020 – ATTUALE – Roma 

Membro del Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. 

Terna S.p.A. – amministratore non esecutivo 

 

04/2020 – ATTUALE – Roma  

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carla 

Fendi 

Fondazione Carla Fendi 

 

02/2020 – ATTUALE – Roma 

Partner dello studio legale associato Gatti Pavesi Bianchi 

Ludovici, Responsabile del dipartimento Reti, Infrastrutture ed 

Energia, uffici di Roma e Milano Gatti Pavesi Bianchi Ludovici - 

Studio legale tributario associato 

Durante la propria attività professionale presso primari studi legali 
italiani e internazionali e attualmente quale Partner, Head of Energy, 
Infrastructure and Utilties departiment, dello studio legale Gatti Pavesi 
Bianchi Ludovici, si occupa in particolare di tutti gli aspetti connessi alle 
operazioni di partenariato pubblico-privato, inclusi i profili regolatori, 
societari, amministrativi e finanziari di progetti ed attività nei settori delle 
infrastrutture, trasporti ed energia, nell’ambito di operazioni sia di 
project finance che di M&A.  

Vanta un’esperienza più che decennale nell’assistenza a clienti, 
pubblici e privati, nell’ambito della contrattualistica e delle attività 
stragiudiziali con particolare attenzione alle operazioni di partenariato 
pubblico-privato, appalti pubblici e finanziamenti nell’ambito di 
numerosi progetti infrastrutturali (ospedali, autostrade, metropolitane 
etc.) nonché nel settore energetico (da fonti rinnovabili e convenzionali) 
e dell’efficienza energetica. 

 

 

 

 



12/2018 – 09/2021 – Roma 

Consulente del Sindaco e del Capo di Gabinetto per le attività di 

monitoraggio e analisi della produzione normativa degli organi 

legislativi e governativi nazionali per gli ambiti di interesse 

comunale 

Comune di Milano 

 

09/2017 – 08/2020 – Milano 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Cap Holding S.p.A. 

 

09/2018 – 01/2020 – Roma 

Counsel presso lo studio legale Gianni Origoni & partners 

Gianni Origoni & partners – sede di Roma 

 

01/2018 – 05/2018 – Roma 

Membro della Commissione di studio sulla finanza ad impatto 
sociale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

01/2017 – 05/2018 – Roma, Italia 

Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Presidente del Consiglio 

Durante l’incarico di Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio 
dei Ministri Paolo Gentiloni ha partecipato alla revisione dei principali 
provvedimenti normativi e atti di governo, curandone l’iter approvativo 
e svolgendo altresì un ruolo di coordinamento tra i vari ministeri e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso di tale attività si è 
occupata di numerosi dossier sottoposti all’attenzione del Presidente 
del Consiglio e del Governo, focalizzando maggiormente la propria 
attività in alcuni settori strategici (in particolare nelle infrastrutture, 
trasporti, energia e telecomunicazioni, nonché in relazione alla 
normativa sulla c.d. Golden power) e, più, in generale, nell’ambito degli 
investimenti pubblico-privati. 

 
06/2012 – 12/2016 – Milano, Italia 

Avvocato - Senior associate presso lo studio Gianni Origoni Grippo 
Cappelli & partners, dipartimento di project finance e PPP, trasporti, 
infrastrutture ed energia 

Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners 

 

10/2011 – 06/2012 – Milano, Italia 

Avvocato - associate presso lo Studio legale associato ad Ashurst 

LLP, dipartimento di energia, trasporti ed infrastrutture 

Studio legale associato ad Ashurst LLP 

 

11/2008 – 10/2011 – Milano, Italia 

Praticante legale presso lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP 

Studio Legale associato ad Ashurst LLP 

 

03/2008 – 06/2008 – Milano, Italia 

Stagista presso lo Studio Legale Craca Pisapia Tatozzi 

Studio Legale Craca Pisapia Tatozzi 



 

08/2007 – 08/2007 – Milano, Italia 

Stagista presso lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP 

Studio Legale associato ad Ashurst LLP 
 
 

ISTRUZIONE E TITOLI 

11/2011 – 07/2014 

Dottorato di ricerca in “Diritto delle società e dei mercati 
finanziari” - Tesi di dottorato “Gli strumenti finanziari partecipativi 
e nuovi canali di finanziamento delle società per azioni”. Tesi 

’Università di Bologna “Alma Mater Studiorium”. 
 

10/2011 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano 
 

10/2006 – 10/2008 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza - 110/110 cum laude 

Università degli Studi di Milano 
 

08/2007 – 12/2007 

Visiting scholar con borsa di studio 

University of California Berkeley, Boalt Hall School of Law (Berkeley, 

California) 
 

10/2003 – 10/2006 – Milano 

Laurea in Scienze Giuridiche - 110/110 cum laude 

Università degli Studi di Milano 

 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

03/2022 

Ritira il premio “Studio dell’Anno Efficienza Energetica” ai 
Legalcommunity Energy Awards 2022 

06/2021 
Vincitrice del premio "Avvocato dell'Anno" (premio overall) ai 

Legalcommunity "40 under 40" Awards 2021 – Legalcommunity 

18/06/2021 
Vincitrice del premio "Avvocato dell'Anno Innovazione" ai 

Legalcommunity Energy Awards – Legalcommunity 

07/2020 
Vincitrice del premio “Avvocato dell’anno Advocacy” ai Corporate 

Awards 2020 – Legalcommunity 

06/2020 
Vincitrice del premio “Thought Leadership” ai Legalcommunity 

“40under40” Awards 2020 – Legalcommunity 

11/2019 
Vincitrice del premio Rising Star Italy agli Euromoney Legal Media 

Group - Europe Rising Stars Awards (Londra) – Euromoney 

01/2017 
Vincitrice del premio “Avvocato emergente dell’anno” ai 

Legalcommunity Energy Awards – Legalcommunity 

 

 

 

 
 

 



 

PUBBLICAZIONI 

 “Future by Quality – Il potenziamento della dimensione 

territoriale del Servizio Sanitario Nazionale” (capitolo 4. Le sfide 
giuridiche), Aspen Institute Italia. 

2022 

Il FinTech e le nuove frontiere dell’innovazione finanziaria” in 
Manuale di diritto bancario e finanziario, A.A.V.V., a cura di F. 
Capriglione, CEDAM, 2019 

2019 

L’algoritmo come “atto amministrativo informatico” e il sindacato 

del giudice, commento alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. 

Sesta, 8 aprile 2019, n. 2270, in Giornale di diritto amministrativo, 

6/2019, IPSOA 

2019 

“Amministrazione pubblica e capitalismo delle piattaforme digitali, 

background document”, Aspen Institute Italia, e-book Treccani 

2019  

“I c.d. «mini-bond» e le «nuove» obbligazioni subordinate e 

partecipative ai sensi del decreto sviluppo” in Le Nuove Leggi Civili 

Commentate, 2/2015, CEDAM 

2015 

“La nuova disciplina delle garanzie finanziarie: commento alle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 48/2011”, in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, 3/2014, CEDAM 

2014 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE, ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, 

ASSOCIAZIONI 

10/2022 

Collaborazione di docenza per il Master in Corporate Governance 
(CorGov) in tema di project financing presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano  

 

12/2019 – ATTUALE 

Membro del consiglio direttivo di M&M – Minima Moralia, Idee per 

un Paese Migliore 

09/2019 – ATTUALE 

Membro del comitato scientifico della collana “Biblioteca di cultura 
giuridica”, a cura del Presidente Sesta Sezione Civile, Corte di 
Cassazione, Pietro Curzio, Editore Cacucci 

02/2018 – 10/2019 

Collaborazione di docenza per alcune lezioni al Master 
Universitario di Secondo Livello, Regolazione dell’attività e dei 
mercati finanziari, coordinato dal Prof. Capriglione, presso LUISS 

- Libera Università Internazionale degli Studi 

04/2019 

Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia, “Il valore del 

partenariato tra il settore pubblico e l’intervento del privato”, 

Varese 

 

 

 

 
 

 



02/2019 

Docente presso la scuola di alta formazione nelle relazioni 

istituzionali e nella comunicazione Inside Politics 

2011 – 2014 

Attività accademiche correlate al Dottorato di Ricerca, “Diritto delle 
società e dei mercati finanziari” presso l’Università di Bologna e 
l’Università Statale di Milano 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: inglese fluente, francese scolastico 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

1994 – 2002 

Diploma di ballerina tersicorea presso l’Accademia del Teatro alla Scala di 
Milano (1994 – 2002, scuola del Teatro alla Scala di Milano) 

  


