
 

Confidential 

Avv. Gabriella Ungaro 

 

Esperienze Professionali 

Aprile 2022 – Presente Consigliere di Amministrazione 
Enura S.p.A. 
 

Giugno 2020 – Presente Consigliere di Amministrazione 
Immobiliare ACM S.p.A.  e ACM Servizi Assicurativi S.p.A. 
 

Novembre 2019 – Presente 
 

Head Procurement Legal Services – Area Appalti 
Snam S.p.A. 
San Donato Milanese (Italia) 
Attività: Responsabile del coordinamento del supporto legale alle attività 
di approvvigionamento di beni, lavori e servizi del gruppo Snam. Tra 
l’altro, supporto alla:  
- gestione di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;  
- qualifica e iscrizione dei fornitori in vendor list;  
- predisposizione e gestione delle gare (pubbliche o private);  
- aggiudicazione e stipula degli accordi;  
- gestione del contenzioso in materia di appalti e dei procedimenti innanzi 
all’Anac. 
Da giugno 2021 ricopro altresì il ruolo di membro dell’Innovation 
Committee all’interno dell’azienda. 
 

Novembre 2018 – Ottobre 2019 Senior Counsel Legale – Area Operations 
Snam S.p.A. 
San Donato Milanese (Italia) 
Attività: Supporto legale alle unità aziendali preposte alla gestione e 
coordinamento della rete nazionale dei metanodotti, nonché degli impianti 
di stoccaggio e rigassificazione, in relazione a temi di operations.  
Supporto nella gestione del contenzioso civile in materia di risarcimento 
danni e tutela dei diritti di servitù. 
 

Ottobre 2014 – Ottobre 2018 Associate – Public and Environmental Law 
Allen&Overy Studio Legale Associato 
Milano (Italia) 
Attività: Assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, a società 
italiane ed estere su aspetti di diritto amministrativo, pubblico e 
ambientale. 
Supporto legale alle attività nei settori dell’energia, delle infrastrutture, 
dell’edilizia e urbanistica, delle telecomunicazioni e delle life sciences. 
 

Luglio 2011 – Ottobre 2014 Trainee e Junior Associate – Energy and Infrastructures 
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 
Milano (Italia)  
Attività: Assistenza legale a società italiane ed estere su aspetti di diritto 
amministrativo con particolare focus sul settore dell’energia, sia 
rinnovabile che tradizionale, e delle infrastrutture.  
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Settembre 2011 – Dicembre 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intern 
Office of the Permanent Observer to the UN of International IDEA 
New York City (New York) 
Attività: Partecipazione al segmento di alto livello della 66esima 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite e predisposizione di relazioni sui 
lavori della Terza Commissione sui temi dell’uguaglianza di genere, il 
progresso delle donne e delle ragazze, i diritti dei popoli indigeni e 
l’occupazione giovanile. Partecipazione agli incontri di alto livello del 
Consiglio di Sicurezza riguardanti la Libia, la Palestina e il Medioriente. 
Partecipazione a incontri in materia di assistenza elettorale e 
democratizzazione. 

Settembre 2009 – Dicembre 
2009 

Intern – Anti-Corruption Unit 
UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime 
Vienna (Austria) 
Attività: Monitoraggio dell’implementazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC), in particolare nell’Africa 
Occidentale e nei Balcani. Supporto nell’organizzazione di un workshop 
sulla riforma della giustizia penale e sulla prevenzione del crimine con la 
delegazione libica. Partecipazione a incontri ufficiali e side events in 
materia di lotta alla corruzione. 
 

 

Titoli  

Novembre 2014 - Novembre 
2018 

Iscrizione all’Albo Avvocati1 
Ordine degli Avvocati di Milano 
 

Aprile 2011 Laurea Specialistica in Giurisprudenza  
Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
 

Dicembre 2008 Laurea Triennale in Scienze Giuridiche  
Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
 

 

Lingue 

Italiano Madrelingua 
 

Inglese Livello C1 – Proficient 
 

Francese Livello Base 
 

 

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

 
1 Attualmente non iscritta, a seguito del rapporto di lavoro dipendente presso Snam S.p.A. a partire da novembre 2018. 


