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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Landi, detta  Maria Giovanna 
 

   

            

  
 

 
 

 

Data di nascita  | Nazionalità italiana  

Titolo di studio laurea in giurisprudenza e master CEIDA in diritto ambientale 

Primo Tecnologo Attuale Datore di Lavoro ENEA dal 18.9.1985 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

2010/2019  

Studio e ricerca giuridica/economica nel campo del diritto ambientale e del diritto 
dell’energia finalizzati alla  redazione  di decreti ministeriali e leggi regionali per lo 
sviluppo delle tematiche di efficienza energetica  nei settori Pubbica 
Amministrazione centrale e locale, civile e terziario e supporto alla loro corretta 
applicazione 
 

 Coautore Linee guida EPC per Edifici a supporto del obbligo normativo previsto dal d.lgs 
102/2014 art.14 c. 4 

 Referente giuridico ENEA al tavolo tecnico MISE per tipizzazione dei contratti di 
prestazione energetica per edifici (energy performace contract) EPC 

 Referente giuridico ENEA al tavolo tecnico MISE per la redazione del format dei contratti 
di prestazione energetica per edifici (energy performace contract) EPC (d.lgs 102/2014 
art.14 c. 4) - Accordo di programma ENEA MiSE “Ricerca Sistema Elettrico” 

 Componente tavolo tecnico sull’efficienza energetica dell’Agenzia di Coesione Territoriale 
(PON METRO) 

 Componente tavolo tecnico sull’efficienza energetica per progetto ES-PA dell’Agenzia di 
Coesione Territoriale PON GOVERNANCE 

 Componente tavolo tecnico “patto dei Sindaci” del MATTM per i contratti EPC 

 Componente scientifico accordo di collaborazione ENEA Università di Catania- 
dipartimento di giurisprudenza su “Individuazione del quadro normativo e finanziario dei 
contratti EPC per edifici, finalizzata alla loro valorizzazione, diffusione e sviluppo del 
mercato in Italia" 

 Referente aspetti giuridici del Progetto europeo GarantEE – Horizon 2020 

 Referente aspetti giuridici del Progetto europeo PUBLEnEf – Horizon 2020 

 Docente al master Strategies of Energy Management Systems (SEMS) Università 
Sapienza - Facoltà Ingegneria civile e industriale - anno accadenico 2017/18 e anno 
accademico 2016/17 

 Moderatore del gruppo tematico 3 - edifici pubblici della seconda tavola rotonda nazionale sul 

finanziamento della riqualificazione energetica degli edifici in Italia nell’ambito dei Sustainable 

Energy Investment Forums - Horizon 2020. del 5.2.2019 

 Relatore  convegno “Incentivi regionali per l’efficienza energetica nel settore pubblico 
partenariato pubblico-privato e linee guida nazionali dell’ENEA agli Energy Performance 
Contract nuovi ausili, metodi e strumenti elettronici di modellazione, per l’edilizia e le 
infrastrutture” - Catania 12 aprile 2018 

 Relatore convegno  Partenariato Pubblico Privato Project Financing e Energy Performance 

Contract nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici - Trieste 19.2.2018 

 Relatore tavola rotonda Stakeholder  Progetto ENERSHIFT - Genova 23.11.2018 

 Relatore seminario ES-PA “la P.A. governa l’efficienza energetica” - Viterbo 27.11.2018 
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 Relatore convegno “buone pratiche energetiche nella P.A. e nelle P.M.I. siciliane” – 
Catania 12.2.2018 

 Relatore convegno Efficienza Energetica on the road - Italia in classe A - Ascoli Piceno  
23.11.2017 

 Relatore al GuarantEE National Meeting: Network italiano ed europeo dei facilitatori EPC 
(Energy Performance Contracting) “aspetti normativi EPC e linee giuda ENEA” Roma 
18.11.2017 

 Relatore al seminario tecnico “efficienza Energetica approccio ESCo e prevenzione 
sismica” Sulmona  24.11.2016 

 Coordinamento pagine regionali sito efficienza energetica fino al 2015 

 Componente della Commissione CORR del RSU Casaccia 

 Componente delle Commissione Carriere dell’ ANPRI 

 Componente delle Commissione Guridica dell’ANPRI 
 Co-tutor tesi di master e di laurea con tirocinio (dr.ssa Chiara Covelli – dr. Felice Furiani)

2002/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advisor, sui temi dell’energia e dell’innovazione tecnologica,  di pianificazione 
energetica ambientale , di formazione/docenza  e di diffusione delle best practices 

 Referente per le valutazioni giuridiche accordo di programma Mise (tema di ricerca 5.4.1.4 
Sviluppo di linee guida e di indici di riferimento per il legislatore) 

 Ricerca e studio per l’identificazione della natura giuridica degli Ispettori per gli impianti 
termici alla luce della normativa vigente, finalizzati alla individuazione della responsabilità 
personale degli ispettori a supporto dei corsi formativi organizzati da  ENEA UTEE GRT 

 Individuazione finanziamenti regionali, nazionali, europei a supporto dei CCEI per 
programmazione e redazione progetti di efficienza energetica per le P.A e le P.M.I  

 Responsabile italiano progetto europeo LIFE-SMILE 2 ,  

 Attività di docenza e organizzazione dei  corsi del progetto SICENEA   

 Advisor normativo per lo sviluppo e applicazione di tematiche di efficienza energetica 
applicabili nelle scuole di Roma,  

 Organizzazione e partecipazione ai tavoli tecnici  con Ambasciatore dell’Esoto per la prima 
diffusione in Africa del progetto di cooperazione internazionale ENEA  “Educarsi al futuro” 

 
Assistente Consiglio di Amministrazione ENEA    

 Advisor legale del consigliere ing. Paolo degli Espinosa 

 Referente giuridico del Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza Permanente Reti di 
Teleriscaldamento  per  la Conferenza Nazionale Energia Ambiente (CNEA) 

 Referente giuridico dei gruppi di lavoro Progetto Comune Solarizzato 

 Identificazione di programmi misure e norme per la pianificazione socio amministrativa 
urbana e sviluppo di metodologie di intervento giuridico economico sui temi energetici. 

 Referente giuridico programma europeo ALTENER per la omogeneizzazione della 
normativa europea nella pianificazione  energetica territoriale  

 Responsabile di contratto GEA per la individuazione della fattibilità istituzionale, economica 
ed ambientale per la definizione di criteri energetici ambientali nelle  piccole e medie città 

 Componente dei tavoli tecnici sui temi energetici organizzati da ISSI (Istituto di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile) di cui ero socio fondatore 

 Correlatore di laurea  dei dott. Paolo Benedetti, Andrea Veneziano, Ilaria Leoni, Diego 
Covelli, Barbara Urioni e relativa collaborazione con le Università di Pisa, di Bari, di 
Perugia, di Roma tre e di Roma Tor Vergata 

 

 
 
Referente giuridico per la pianificazione socio ammistrativa urbana e per lo 
sviluppo di metodologie di intervento sui temi energetici e ambientalli della 
divisione  ENEA ERG SIRE.   

 Membro  Conferenza energetica reti (ENEA-AIRU) 

 Membro tavoli tecnici ANCI-CISPEL- UPI- ENEA con produzione di pubblicazioni su 
settimanale di informazione ANCI 

 Membro de tavoli tecnici CNEL 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

1985/1994 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consulenza e supporto giuridico e amministrativo in tema di diritto nucleare alle 
unità tecniche dell’area nucleare di ENEA 
 Delega Capo- Divisione AFUD  

 Delega Capo Servizio  

 Presidente e Membro di numerose Commissioni ENEA per l’aggiudicazione di contratti di 
Appalto 

 Attività di docenza su promozione industriale  

 

 

1997/1998 

 

1997/1998 

 

 

1996/1997 

 

 

 

1994/1995  

 

 

 

1981/1984 

 

 

1975/1980  

 

 

 

 

 

 

 

MASTER CEIDA in diritto ambientale – votazione 60/60  

 

SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI – CEIDA- 
ROMA - Corso di specializzazione di INFORMATICA PER GIURISTI   

 

SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI – CEIDA- 
ROMA - Corso di specializzazione sui FONDI STRUTTURALI U.E. 

 

SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI – CEIDA- 
ROMA - Corso di specializzazione su LE SOCIETA’ DI CAPITALE CON PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA 

 

Laurea in  GIURISPRUDENZA- INDIRIZZO ECONOMICO – votazione 110/110 con lode 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO  
 
Diploma di maturità  classica 
GINNASIO LICEO classico – CONVITTO NAZIONALE T. TASSO – SALERNO 
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Rapporti scientifici articoli 
e pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Coautore rapporto tecnico ENEA “I Contratti di prestazione energetica (EPC)Aspetti giuridici 
degli EPC e ipotesi per il superamento dell’incertezza normativa sulla regolazione degli elementi 
essenziali del contratto” novembre 2017 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/regioni/lazio/immagini/RTEPC_201739ENEA.pdf 

▪ Coautore “#scuolesostenibili guida all’efficienza energetica negli edifici scolastici” maggio 2016 

https://www.robur.it/downloads/6229/1514/ENEA_scuolesostenibili.pdf 

▪ Coautore pagine su EPC Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE 2018) 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/RAEE_2018.pdf 

▪ Coautore pagine su EPC Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE 2016),  
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/RAEE_2016_Versione_integrale.pdf 

▪ Coautore “EPC appalto o concessione?” FIRE Gestione energia  febbraio 2016 

▪ Coautore “Energy Performace Contract (EPC)” FIRE Gestione energia  febbraio 2015 

▪ Coautore “Realizzazione e gestione di un sistema combinato fotovoltaico- solare termodinamico 
presso il Centro di Ricerche ENEA Casaccia. Selezione di proposte progettuali attraverso avviso 
pubblico” Tavolo Tecnico Progetto Casaccia Emissioni Zero – 4.2.2015 

▪ Coautore “Linee guida Contratti di Prestazione Energetica (EPC)” Report RdS/PAR2013/127 
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/edifici-pa/2013/rds-
par2013-127.pdf 

▪ Coautore “ Aspetti normativi del contratto epc e dei suoi elementi di garanzia per la pubblica 
amministrazione” Report RdS/2013/274 
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/edifici-pa/2012/rds-
2013-274.pdf 

▪ Coautore pagine regionali Rapporto efficienza energetica 2012 

▪ Coautore “Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica”  2011  ISBN 978‐88‐8286‐281‐7 

▪ Coautore “ Piano di sviluppo del teleriscaldamento regione lombardia” report ENEA – Regione 
lombardia – Marzo 2001 – ISBN 88-8286-0051 

▪ Coautore “Elementi di linee guida per la promozione dei sistemi di teleriascaldamento” report 
ENEA- Regione –Regione Lombardia .- Marzo 2001 – ISBN 88-8286-006-X 

▪ Coautore”Guida alla realizzazione di un intervento di sviluppo energetico ambientale nel territorio 
di piccole città” RTI Enea  2000 

▪ Coautore “Pianificazione a medio termine del sistema elettrico dell’ACEA con metodologia 
“integrated resource planning” contributo ENEA  al progetto NSA/103/Z/95-026 

▪ Coautore “Regional Energy Plans in Italy” Altener programme- Ener –Iure Project phase II- 
Oxford meeting 24-25 June 1999 

▪ Coautore “ Verso una città sostenibile” Anci notizie – speciale ambiente n. 33 del 31 10 1994 

▪ Autore “Responsabilità per danno da prodotto difettoso” ENEA- Associazione Industrilale  Monza 
12 maggio 1988 

 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 

Roma, 20.05.2019                                                          
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