
  

 

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  CEREDA SERGIO CESARE 

Indirizzo  VIA BONFANTI, 19, 23899 ROBBIATE (LC) 

Telefono  02/867256 

Fax  02/86450080 

E-mail  cereda@uninetlex.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12/10/1960 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   1986 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Secondi, Milano 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Praticante e successivamente Socio 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 diritto civile, commerciale e amministrativo 

 
 

• Date (da – a)   1994 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Radice & Cereda, Milano  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Avvocato, Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio Legale specializzato nei settori del diritto civile, commerciale, 
amministrativo, energia e servizi pubblici locali. Nell’ambito dello studio ho 
assunto la responsabilità operativa ed il coordinamento delle attività nei settori 
dell’energia e dei pubblici servizi. Nel luglio 2001 lo Studio Legale Radice & Cereda 
crea un’associazione con lo studio Perno & Cremonese di Roma, al fine di 
condividere le esperienze e le professionalità dei rispettivi componenti e di costituire 
su basi stabili un rapporto di collaborazione. Si è così sviluppata un’articolata e 
coordinata struttura operativa congiunta, attiva nelle due sedi di Roma e Milano, 
dando altresì continuità ai rapporti nel tempo sviluppati con selezionati omologhi 
studi professionali stranieri, con particolare riferimento – in ambito europeo – 
all’Inghilterra. 

 
Vengono di seguito riportati incarichi più significativi: 

Incarico per assistere dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale diversi enti 

locali dal 2012 ad oggi: 

-TAR Lombardia Milano rg 2947/2013 – Comune di Ronco Briantino 

-TAR Lombardia Milano rg 2355/2013 – Comune di Ronco Briantino  



  

-TAR Lombardia Milano rg 196/2014– Comune di Sulbiate 

-TAR Lombardia Milano- Comune di Bernareggio 

-TAR Lombardia Milano- Comune di Robbiate 

-TAR Lombardia Milano rg 333/2016 – Comune di Monza 

-TAR Lombardia Milano rg 438/2014- Comune di Sulbiate 

-TAR Lombardia Milano rg 410/2014 – Comune di Sulbiate 

-TAR Lombardia Milano rg 2978/2015 – Comune di Sulbiate 

-TAR Lombardia Milano rg 2737/2012 Comune di Bussero 

- TAR Emilia Romagna – Parma rg 140/2019 – Comune di Alseno 

Incarico per assistenza dinnanzi al Consiglio di Stato di diversi enti locali: 

-CDS avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 834/2013 – Comunità Montana 

Triangolo Lariano 

-CDS avverso la sentenza TAR Lombardia n. 2333/2015 – Comune di Ronco Briantino 

-CDS avverso la sentenza TAR Veneto n. 685/2017 – Comune di Legnago 

Incarico per assistenza dinnanzi al Tribunale delle acque pubbliche:  

-Tribunale Superiore delle acque pubbliche BIM Livenza  

- Tribunale Regionale Acque Pubbliche BIM Tagliamento rg 113/2019  

-Tribunale Regionale Acque Pubbliche Venezia BIM Tagliamento rg 128/2019 

-Tribunale Superiore delle acque pubbliche BIM Bergamo  

- Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Milano BIM Bergamo rg 2461/2019 

- Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Milano BIM Bergamo rg 2462/2019 

 

-Assistenza legale per le gare di distribuzione gas su base d’Atem alla stazione 
appaltante (Atem Milano 1 – Comune di Milano, Atem Lodi 1 – Comune di Lodi, Atem 
Lecco 1 – Comune di Lecco, Atem Monza e Brianza 1 – Comune di Monza, Atem Udine 
2 – Comune di Udine, Atem Monza e Brianza 2 – Comune di Lissone, Atem Savona 2 – 
Comune di Savona, Atem Brescia 3 – Comune di Brescia, Atem Varese 2 – Comune di 
Varese, Atem Trieste- Comune di Trieste, Atem Bergamo 1- Comune di Bergamo, 
Atem Biella- Comune di Biella, Atem Brescia 4- Comune di Brescia, Atem Vicenza 2- 
Comune di Vicenza ); 

-Attività di analisi dei contratti di concessione finalizzati alla valutazione degli 
impianti di distribuzione valutati ai sensi del DM 226/2011 (Atem Milano 1, Atem 
Lodi 1, Atem Lecco 1 , Atem Monza e Brianza 1 – Atem Udine 2, Atem Monza e 
Brianza 2, Atem Savona 2, Atem Brescia 3, Atem Varese 2); 

- Assistenza nella predisposizione degli atti di gara (bando di gara, disciplinare, 
contratto di servizio) necessari per l’affidamento del servizio pubblico locale di 
distribuzione del gas. Assistenza nelle trattative con il gestore uscente del servizio 
per la chiusura del rapporto e la determinazione dell’indennizzo per il passaggio 
della proprietà delle reti e degli impianti (n. 9 incarichi: Comune di Monza; Comune 
di Sesto Calende; Comune di Camparada; Comune di Bareggio; Comune di 
Nibionno, Comune di Costa Masnaga, Comune di Garbagnate Monastero, Comune 
di Molteno, Comune di Cadorago, Comune di Rozzano, Comune di Calolziocorte, 
Comune di Caronno Varesino, Comune di Pregnana Milanese, Comune di Garlasco, 
Comune di Viguzzolo, Comune di Venegono Superiore); 

- Parere in ordine alla concessione del servizio di distribuzione del gas (Comune di 
Casalbuttano; Comune di Pieve Emanuele; Comune di Arluno; Comune di Corbetta; 
Comune di Sulbiate; Comunità Montana Triangolo Lariano; Comune di Verano 
Brianza, Comune di Besana Brianza, Comune di Brembate, Comune di Bassano del 
Grappa, Comune di Monticelli d’Ongina, Comune di Morazzone). 

- Consulenza alla Regione Lombardia nell’ambito di SPORTELLO GAS, iniziativa 
regionale finalizzata a fornire assistenza ai Comuni nel settore della distribuzione 
del gas; 

- Parere in ordine alla trasformazione di una SpA a capitale pubblico detenuto 

interamente da enti locali in società consortile (Milano Metropoli SpA); 

- Redazione contratto integrativo della concessione di distribuzione del gas (n. 5 

incarichi: Comune di Verdello; Comune di Paderno Dugnano; Comune di Dresano; 

Comune di Colturano; Comune di Boltiere); 

- Parere in ordine alle modalità di determinazione dello stato di consistenza della 



  

rete di distribuzione del gas (n. 2 incarichi: Comune di Sesto Calende; Comune di 
Madone); 

- Parere in ordine ai requisiti necessari ad una società a capitale pubblico 

detenuto da enti locali per ricevere affidamenti in house e agli adeguamenti 

statutari necessari (Milano Metropoli SpA); 

-Parere in ordine alla costituzione da parte di enti locali di una società per la 

gestione di un acquedotto (Comune di Viggiù); 

- Parere in ordine alle procedure di affidamento di appalti da parte di una società 
a capitale interamente pubblico per la gestione di servizi pubblici locali (Società 
Elettrica Altoatesina SEL SpA); 

- Parere in ordine alla cessione di centrali termiche e delle relative reti inerenti al 

servizio di 

teleriscaldamento da ente pubblico a una società a capitale pubblico (Società Elettrica 

Altoatesina SEL SpA); 

-Parere in ordine all’applicabilità del codice dei contratti pubblici, previsto dal d.lgs 
n. 163/2006, a un gruppo societario controllato interamente da soggetti pubblici che 
esercita sia servizi pubblici locali che attività di mercato (Società Elettrica Altoatesina 
SEL SpA); 

- Progettazione degli strumenti (provvedimento legislativo regionale, convenzioni con 
92 enti locali, piano di distribuzione elettrica) per la costituzione di società elettrica 
a capitale pubblico finalizzata all’acquisizione di impianti di distribuzione e 
produzione elettrica nonché all’esercizio di attività commerciale e di distribuzione di 
gas naturale. Predisposizione del relativo assetto statutario. 

- Contratto pluriennale avente per oggetto la prestazione di consulenza legale ad 

ente pubblico economico gestore dei sistemi perequativi applicati alle tariffe 

elettriche. L’attività ha in particolare riguardato la gestione del contenzioso relativo 

ai conti gestiti (CIP 6, oneri nucleari, distribuzione, ricerca). In questo contesto è 

stata 

affrontata e gestita dal punto di vista legale la problematica dell’adattamento dei 

sistemi 
perequazione in essere alla nuova realtà “liberalizzata” (Cassa Conguaglio Settore 

Elettrico); 

- Strutturazione di operazioni aventi ad oggetto la ristrutturazione/potenziamento 
di impianti di produzione elettrica imperniate sulla remunerazione dell’investitore 
attraverso diritti pluriennali di sfruttamento dell’impianto. Analisi e risoluzione delle 
problematiche connesse con la proprietà pubblica degli impianti (Società Elettrica 
Altoatesina SEL SpA); 

- Parere in ordine ai rapporti giuridici tra gli enti locali e un fornitore di servizi in 

ordine alla proprietà degli impianti di pubblica illuminazione alla luce 

dell’aggiornamento del quadro normativo e dei rapporti contrattuali in essere 

(Comune di Pieve Emanuele; Comune di Maslianico; Comune di Marcallo con 

Casone); 

-Parere in ordine a criteri e regole per la circolazione dell’energia nelle Province 

Autonome di Trento e Bolzano (d.p.r. 235/74) con particolare riguardo alle 

prerogative di Acquirente Unico s.p.a. ed alle modalità in cui esse possono essere 

esercitate (Acquirente Unico SpA); 

-Parere in ordine all’applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 di cui alla 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n.161/98 con particolare 
riguardo all’applicabilità dei corrispettivi di vettoriamento ai contratti di 
integrazione all’attività di autoproduzione ed autoconsumo (Cassa Conguaglio 
Settore Elettrico); 

-Strutturazione di consorzi per l’acquisto di energia elettrica (Eneco srl); 

-Aggiudicazione, in associazione temporanea di impresa, di gara europea, indetta da 
agenzia facente capo al Ministero per le attività produttive, avente per oggetto 
servizi di consulenza nel settore dell’energia. L’incarico ha per oggetto 
l’individuazione di nuovi strumenti per l’autorizzazione, la gestione ed il controllo 
degli interventi nel settore dell’energia, anche alla luce del decentramento di funzioni 
alle Regioni. A tale scopo sono state ricostruite le soluzioni normative e 
procedimentali che caratterizzano la realizzazione di infrastrutture ed impianti di 



  

produzione nonché affrontato il tema delle convenzioni tipo tra enti locali e 
distributori di energia e dei modelli normativi e finanziari per incentivare il risparmio 
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono state effettuate 
consulenze presso le Regioni Obiettivo 1 

(Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania e Basilicata) (Isitituto di Programmazione 
Industriale - IPI); 

-Partecipazione, in associazione temporanea d’imprese prequalificatasi in una short 
list, ad una gara europea bandita dalla EBRD - European Bank for Reconstruction and 
Development - per l’affidamento di una due diligence relativa a due società 
municipalizzate bulgare operanti nel settore delle acque; 

-Studio in ordine alle prerogative dei Bacini Imbriferi Montani, previste dalla L. n. 
959/53, nel nuovo assetto normativo del settore energetico. In particolare lo studio 
oltre ai profili di carattere giuridico analizza anche problematiche di ordine tecnico 
quali le modalità di consegna dell’energia ai BIM, le relative fasce orarie, la possibilità 
di gestione centralizzata da parte di un solo soggetto dell’energia ritirata da tutti i 
BIM, 
l’accesso alla Borsa Elettrica per lo scambio dell’energia spettante ai BIM (FederBim); 

-Parere avente ad oggetto gli aspetti giuridici e le relative problematiche del 

Piano di distribuzione di energia elettrica previsto dal DPR n. 235/77 per le Province 

Autonome: il contenuto del Piano di distribuzione, la funzione e i limiti del Piano 

stesso alla luce della disciplina vigente (Società Elettrica Altoatesina SEL SpA); 

-Predisposizione, per conto di un ente pubblico territoriale, di tredici procedure 

di rilascio e rinnovo di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. In 

particolare il lavoro ha avuto ad oggetto la concreta impostazione delle procedure 

di affidamento in tutte le sue fasi, compresa l’individuazione dei requisiti di 

partecipazione e dei criteri di scelta (Provincia Autonoma di Bolzano); 

-Redazione di due diligence legale relativa alle procedure autorizzatorie in materia 
energetica, edilizia e ambientale, per la costruzione e gestione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte solare (Enexon srl); 

-Assistenza, ad un fondo d’investimento, nell’acquisizione di un portafoglio di 
progetti di impianti di produzione di energia da fonte solare per una potenza 
complessiva di circa 109 MW (Enexon srl); 

-Assistenza, ad un ente locale, nella procedura di project financing inerente la 
riqualificazione di una vasta area urbana. In particolare il lavoro ha riguardato la 
redazione del bando di gara per la scelta del promotore, la redazione del bando e 
del disciplinare di gara per la scelta del concessionario e la redazione del contratto 
di concessione di lavori (Comune di Chieri); 

-Predisposizione, per conto di un gruppo societario con partecipazioni pubbliche, 
di uno studio riguardante l’applicazione della disciplina sugli appalti pubblici ai 
settori ordinari e speciali (Direttive 2004/17 e 2004/18) (Provincia di Bolzano); 

-Predisposizione per conto di un ente locale (Comune di Milano) di un parere circa la 

gestione del servizio di illuminazione pubblica (Comune di Milano); 

-Redazione di due diligence legale relativa alle procedure autorizzatorie in materia 

di energia da biomasse (Bolzano Energia s.r.l.); 

-Redazione per conto di un ente locale di un parere sull’alienabilità delle reti e 

degli impianti relativi alla gestione di servizi pubblici (gas) (Comune di San 

Giuliano Milanese-MI); 

-Assistenza, ad un ente locale, nella gestione delle gare di fornitura di energia 
elettrica e di servizio calore (Comune di Usmate Velate – MB); 

-Assistenza, ad un ente pubblico territoriale, per la realizzazione di interventi in 

materia di efficienza energetica (ALER Milano) ; 

-Assistenza ad Ente pubblico nella fase di osservazione sulla regolamentazione 

delle tariffe idriche da parte dell’AEEG; 

-Parere, a società a partecipazione pubblica, sulla natura giuridica del servizio di 

teleriscaldamento (Ecotherm s.r.l.) ; 

-Predisposizione per conto di holding operante nel settore energia di un parere 

circa la decisione della Commissione UE del 26 settembre 2012 (Dolomiti 

Energia s.p.a.); 

-Parere in ordine ai rapporti giuridici tra gli enti locali e un fornitore di servizi in 



  

ordine alla proprietà degli impianti di pubblica illuminazione. (Vari Enti Pubblici); 

-Predisposizione per conto di un ente locale di un parere circa la gestione del 

servizio di illuminazione pubblica (Comune di Milano); 

-Redazione di contratto di servizio per la gestione della pubblica illuminazione  

(Anci Lombardia; Comune di Gaggiano; Comunità Montana Lario Intelvese; 

Comune di Maslianico); 

-Assistenza legale per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del 
Comune di Robbiate 

-Assistenza giuridica relativamente all’individuazione dell’iter procedurale 

necessario per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica (Comune di 

Usmate Velate); 

-Redazione di due diligence legale relativa alle procedure autorizzatorie in 

materia energetica, edilizia e ambientale, per la costruzione e gestione di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare (Enexon srl); 

-Parere in ordine a criteri e regole per la circolazione dell’energia nelle Province 

Autonome di Trento e Bolzano (d.p.r. 235/74) con particolare riguardo alle 

prerogative di Acquirente Unico s.p.a ed alle modalità in cui esse possono essere 

esercitate (Acquirente Unico SpA); 

-Parere preliminare in ordine alle possibili modalità operative per l’affidamento 

del servizio di gestione calore e la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico sugli immobili di proprietà dell’Aler o da essa gestiti (Aler Milano); 

-Parere in ordine all’ art. 6 della quarta appendice integrativa alla convenzione di 

affidamento fra ATO-R e T.R.M. (ATO Rifiuti Torino); 

-Parere in ordine all’applicabilità del d.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti 

pubblici) al Consorzio di Bonifica Velia e alla procedura da seguire per 

l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di un impianto 

idroelettrico (Consorzio di Bonifica Velia); 

-Servizio di supporto al RUP per l’assistenza giuridico/legale per l’attuazione del 

“programma di interventi pubblici nell’area del Circolo Sestese” (Comune di 

Sesto Calende); 

-Assistenza a diversi BIM per il recupero dei sovra canoni (BIM Tagliamento, BIM 

Bergamo, BIM Como); 

-Parere in ordine alla legittimità di un intervento normativo che preveda la 

proroga delle attuali concessioni idroelettriche al fine di consentire la 

sperimentazione di forme di compartecipazione pubblico-privato nella gestione 

delle stesse (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani); 

-Parere per la realizzazione di un intervento pubblico Regionale volto alla 

salvaguardia dell’attività di gestione degli impianti di risalita ed attrezzature 

destinate allo sci (Comunità Montana Alta Valtellina) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 

 

 
• Date (da – a) 

 iscritto all’ Ordine Professionale degli Avvocati di Milano, n. 2004002989 dal 

22.04.2004, a seguito di trasferimento dall’Ordine di Lecco con anzianità 

01.03.1991, Abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori il 

29/05/2003 

 

1979-1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Laurea Magistrale in giurisprudenza 

 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G.D. Grassi di Lecco 

   

• Qualifica conseguita  Maturità – liceo scientifico 

  Diploma voto 100/110 



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 Familiarità con il lavoro di 
ricerca. 

Nell’ambito dell’espletamento dei servizi di assistenza alle PP.AA. nell’indizione delle 

gare di distribuzione del gas naturale su base d’ambito, ha ricoperto e ricopre il ruolo 

di capo progetto del team di lavoro. 

Nell’ambito  dello  studio  Radice  &  Cereda  coordina  l’attività  di  8 avvocati  e  2 
praticanti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche nell’utilizzo dei principali sistemi operativi, nonché delle 
principali banche dati giuridiche. 

 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Piena padronanza del diritto societario e amministrativo, con particolare riguardo al 
settore dell’elettricità, del gas e dei servizi pubblici locali. Ha prestato 
continuativamente consulenza legale presso numerosi enti e soggetti elettrici. Ha 
inoltre coordinato svariati progetti nel settore dell’energia e dei pubblici servizi su 
incarico di aziende municipalizzate ed amministrazioni comunali ed altri enti locali. 

E’ attualmente consulente di ANCI Lombardia e di ANCITEL Lombardia Srl in materia 

di energia e servizi pubblici locali. Si è particolarmente occupato delle tematiche 

attinenti 

al decentramento delle funzioni amministrative e legislative in materia di 

energia, ai rapporti Stato-Regioni, con particolare riguardo alle problematiche 

applicative della riforma di cui al titolo V della Costituzione. 

Ha contribuito attraverso una propria proposta di articolato alla stesura del D.P.R. 

463/99, norma di attuazione dello statuto di Autonomia delle Province Autonome di 

Trento e Bolzano in materia di energia. 

E’ abitualmente relatore nei convegni di settore. 

E’ stato docente presso la Scuola Superiore Pubbliche Amministrazioni Locali. 

 
Particolarmente attivo nel settore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, 
nell’ambito 
dei 

quali si è specializzato ed ha acquisito dimestichezza con il continuo processo 

di evoluzione del mercato e della normativa di settore. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
D.lgs. n,196/2003 e s.m.i. 

 

Carta d’identità                                                 

  

ALLEGATI  

Segreteria3
Testo digitato
Milano, 19 Ottobre 2020


