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AVV. ANTONIO COSIMO CUPPONE 

 

1. Titoli.  
- Avvocato abilitato presso la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2009  
- 24 anni di professione 
- Laurea in Giurisprudenza LUISS 110/110 e lode 
- Accademia della Guardia di Finanza in Bergamo ed Ufficiale di complemento della 
Guardia di Finanza 
 
- Relatore in convegni nel settore energia organizzati da (i) Istituto di Ricerca Internazionale 
di Milano, (ii) Adam Smith Institute di Londra, (iii) Istituto Ricerche Industriali ed 
Energetiche.  
 
- Autore delle seguenti pubblicazioni su Riviste Internazionali:  

- “Energy and Utilities”  

- “Energia da fonti rinnovabili in Italia” 
- “Consolidamento ed espansione globale del mercato Oil & Gas”  

- “Produzione di energia elettrica dal nucleare”. 

- Ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali dall’istituzione indipendente inglese 
“Which Lawyer ?”, che lo ha inserito per due anni consecutivi, nel settore “Energy”, tra i 
quattro avvocati più accreditati in Italia come “Recommended individuals”.  
 
- E’ componente di Collegio Sindacale nell’ambito del Gruppo Poste Italiane. 
 
2. Esperienze lavorative nel settore pubblico. 
Merita evidenziare l’importante esperienza di consulenza legale maturata nel settore 
pubblico:  
(i) per conto del Ministero del Tesoro nel processo di privatizzazione di Telecom Italia, con 
trasformazione in S.p.A.;  
(ii) per conto del Ministero del Tesoro nella predisposizione ed esecuzione delle operazioni 
di dismissione della propria partecipazione residua (3,4%) in Telecom Italia S.p.A.;  
(iii) per conto del Ministero del Tesoro per la privatizzazione di Mediocredito Centrale;  
(iv) per conto del Ministero del Tesoro in tutti gli aspetti legali relativi ai programmi di 
dismissione del patrimonio dello Stato e dei beni e diritti immobiliari degli enti pubblici 
previdenziali pubblici; 
(v) per conto di Enel S.p.A. nel processo di acquisizione della partecipazione totalitaria 
detenuta dal Ministero del Tesoro nella società per azioni Acquedotto Pugliese S.p.A.;  
(vi) per conto del Ministero del Tesoro nell’ambito della procedura di trasformazione in 
società per azioni dell’ente pubblico ENAV; 
(vii) per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A., nella organizzazione e gestione 
(consulenziale e poi contenziosa) di numerose gare europee per l’affidamento in 
concessione dei servizi sia “oil” che “food” presso le stazioni di servizio autostradali.  


