
LUCIA BITTO
CURRICULUM VITAE

luciabitto@francescoarecco.it +39 3493994562

Lucia  Bitto,  nata  il  3  marzo  1976.  Si  è  laureata  in  Giurisprudenza  presso
l’Università  Statale  di  Milano  ed  è  iscritta  all’Albo  degli  Avvocati  di  Milano.
Cassazionista.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Maggio 2020 – oggi Of Counsel con lo Studio Francesco Arecco dello
Studio Legale Lexjus Sinacta.

Marzo 2008 – oggi Svolge la libera professione fornendo consulenza
giudiziale  e  stragiudiziale  in  materia  di  diritto
amministrativo con particolare riguardo al diritto
dell’energia  e  all’ambiente,  assistendo  soggetti
privati e imprese nella ideazione, realizzazione e
gestione di iniziative energetiche, con particolare
riguardo  ai  procedimenti  abilitativi  alla
costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  e  dei
procedimenti  incentivanti.  Si  occupa,  altresì,  di
responsabilità  amministrativo  contabile.
Collabora  stabilmente  con  lo  Studio  Legale
dell’Avv. Francesco Arecco.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzo 2008 – dicembre 2020 Collabora  stabilmente  con  l’Associazione
Elettricità Futura (già assoRinnovabili e già APER)
occupandosi:  degli  aspetti  giuridici  legati
all’attività  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, dell’attività di lobby associativa, della
governance  associativa,  delle  operazioni
straordinarie  (fusioni,  estinzioni  e  liquidazioni),
degli  adempimenti  relativi  alla  sicurezza  sui
luoghi di lavoro, alla privacy e alla responsabilità
amministrativa degli enti.

Gennaio 2019 – maggio 2020 Of  Counsel con  lo  Studio  Francesco  Arecco
presso  lo  Studio  legale  Macchi  di  Cellere  e
Gangemi.

Aprile 2004 – febbraio 2008 Collabora  con  lo  Studio  Legale  Bucello  Croci
Piscitelli Viola occupandosi di redazione di atti e
pareri,  attività  giudiziale  in  materia  di  diritto
amministrativo  con  particolare  riferimento  al
diritto  dell’energia  e,  segnatamente,  alle  fonti
rinnovabili di energia.

Febbraio 2002 – marzo 2004 Collabora  con  lo  Studio  Legale  Avvocato
Francesco Perli  occupandosi di redazione atti  e
pareri in materia di diritto amministrativo (diritto
urbanistico  e  dell’ambiente);  collaborazione  a
procedure  di  dismissione  di  aziende  speciali;
collaborazione a procedure di trasformazione di
enti fieristici.

Settembre 2000 – febbraio 2002 Collabora con lo Studio di Consulenza Legale e
Tributaria  -  Andersen  Legal  occupandosi  di
redazione  di  pareri  e  contratti  in  italiano  e  in
inglese;  collaborazione  a  due  diligence ed  eco
audit.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Maggio 2018 – oggi Formazione giuridica per l’Ordine degli Ingegneri
di Verona.

Maggio 2008 – oggi Autrice di numerosi articoli e note a sentenza in
materia  di  energia  e  ambiente,  pubblicati  su
riviste giuridiche e di settore, anche telematiche
(Forum di  Quaderni  Costituzionali,  Ambiente  e
Sicurezza,  Ambiente  e  Sviluppo,  Ambiente,
Quotidiano Ipsoa, Nextville, Energia Media).

Ottobre 2018 Coautrice  della  collana  Compliance Wolters
Kluwer Italia.

Ottobre 2018 Coautrice  del  volume  “Biometano  da  biogas”
edito da Edizioni Ambiente.

Marzo 2012 Coautrice del volume “Energia sostenibile e fonti
rinnovabili” edito da Ipsoa.



Febbraio 2011 Coautrice del volume “Autorizzazione di impianti
da  fonti  rinnovabili.  Linee  guida  per
l’Autorizzazione  unica  e  i  procedimenti
semplificati” edito da Ipsoa.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA E DIDATTICA

Marzo 2008 – oggi Relatrice  a  numerosi  convegni  in  materia  di
energia (tra i tanti: “La giustizia amministrativa tra
diritto  e  mercato”,  organizzato  nel  2018  da
A.N.M.A.  –  Associazione  Nazionale  Magistrati
Amministrativi;  “I  controlli  del  GSE  e  il  nuovo
documento  per  la  manutenzione  e
ammodernamento tecnologico”,  organizzato nel
2017 da REA; “Giustizia Amministrativa: ostacolo
o servizio?”, organizzato nel 2013 dalla Società
Lombarda  degli  Avvocati  Amministrativisti;  "Un
nuovo inizio per le rinnovabili. Come cambiano
gli scenari e le regole del gioco dopo l'entrata in
vigore  del  DM  FER  e  del  V  Conto  Energia"
organizzato  nel  2012  dal  Gestore  dei  Servizi
Energetici  –  GSE;  “Finanziaria  2008  e  decreti
attuativi:  la  rivoluzione  degli  incentivi”,
organizzato  nel  2009  dal  Gestore  dei  Servizi
Elettrici – GSE).

Giugno 2013 Relatrice  al  Corso  di  perfezionamento  in  “Le
politiche energetiche e i cambiamenti climatici”,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano.

Febbraio 2011 – febbraio 2012 Docente  di  due  edizioni  del  Master  Energia  –
Energie sostenibili e fonti rinnovabili, organizzato
da Ipsoa.

A.A. 2002/2003 – 2011/2012 Collaboratrice  con  la  cattedra  Diritto  Pubblico
presso  l'Università  degli  Studi  di  Milano  –
Bicocca.

Marzo 2009 – maggio 2011 Coordinatore e relatore delle quattro edizioni del
Corso di  formazione per  gli  Avvocati  “Il  diritto
delle energie rinnovabili”, organizzato da APER.

Novembre 2009 – marzo 2010  Docente  nel  corso  di  Diritto  regionale  e  enti
locali  –  Facoltà  di  Giurisprudenza –  Università
degli  Studi  di  Milano  –  Bicocca,  sul  riparto  di
competenze in materia di energia.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Aprile – maggio 2018 “Corso  di  aggiornamento  sul  nuovo  processo
contabile  e  giurisdizione della  Corte  dei  Conti”
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti.



Ottobre – dicembre 2013 Corso  “Autorità  Amministrative  Indipendenti  e
relativo  contenzioso”,  organizzato  dalla  Società
Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

Ottobre 2006 – marzo 2007 Master  di  perfezionamento  sul  processo
amministrativo  organizzato  da  LUISS  –  Guido
Carli.

Giugno – luglio 2006 English for law – Advanced level. Corso di inglese
giuridico organizzato da Just Legal Services.

LINGUE STRANIERE

Inglese Fluente scritto e parlato, anche giuridico (TOEIC
high advanced).

Francese Buono (livello DELF B1).

Tedesco Scolastico (2 anni Goethe Institut, Milano).

ASSOCIAZIONISMO

Membro di AIDEN – Associazione Italiana di Diritto dell’Energia.

Aggiornamento: maggio 2020.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


