
Responsabile Affari Istituzionali e Regolatori (Rif. AIR) 

 

La risorsa ricercata a riporto del Direttore Sviluppo Strategico e Comunicazione avrà la 

responsabilità delle attività di Affari Istituzionali e Regolatori.  

Principali Responsabilità  

- Gestire le relazioni con gli organi istituzionali, anche al fine di supportare la redazione del 

Piano di Sviluppo delle attività validato dal Vertice 

- Individuare e valutare impatti, sulla società, della produzione legislativa e regolatoria 

finalizzati allo sviluppo del Business assicurando il costante aggiornamento al Vertice e alle 

strutture aziendali 

Il candidato è in possesso di una Laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione allo svolgimento della 

professione ed ha maturato da 5 a 10 anni di esperienza in attività analoghe ed in contesti politico-

istituzionali, regolatori, di advocacy. 

Competenze/esperienze tecnico-specialistiche richieste 

- esperienza nelle attività di monitoraggio dei processi decisionali e legislativi 

- conoscenza approfondita delle tecniche di drafting normativo e delle modalità di 

funzionamento degli uffici legislativi dei Ministeri, preferibilmente attraverso la diretta 

collaborazione con essi 

- conoscenza del processo di produzione normativa primaria e secondaria, anche per tutta la 

parte relativa all’intreccio delle competenze tra Governo e Parlamento, preferibilmente 

attraverso la diretta esperienza di rapporto con gli uffici legislativi e gli uffici studi di Camera 

e Senato 

Competenze/Esperienze tecnico-specialistiche preferenziali 

- portfolio di contatti presso Governo, Parlamento e Autorità di regolazione 

- capacità nelle attività di engagement degli stakeholder istituzionali, parlamentari, 

governativi, enti nazionali 

- esperienza di attività legislativa di livello europeo 

- esperienza di contenzioso amministrativo nel settore energetico 

- capacità di analisi dell’impatto della legislazione e della regolazione sulle attività della 

Società 

- esperienza di collaborazione diretta o relazione stretta con gli uffici Relazioni istituzionali (o 

equivalente) di una o più aziende 

- conoscenza approfondita della legislazione e degli assetti del settore energetico 



Competenze trasversali richieste 

- Capacità organizzative e di problem solving 

- Gestione, motivazione e sviluppo del team e capacità di lavorare in sinergia con altri 

comparti della società 

- Orientamento al risultato 

- Ottime capacità di mantenere e gestire le relazioni con partner esterni 

- Sensibilità e approccio comunicativo in linea al posizionamento della Società 

- Ottime capacità comunicative e relazionali  

- Flessibilità 

 

 

 

Invia Curriculum 
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