DATI GENERALI________________________________________________________________

Avv. Giorgio Lenzi
nato a Napoli il 22 aprile 1946
studio legale via Teodosio Macrobio, 3 - 00136 Roma
tel. 06-35343405 - cell. 335-5788694
giorgio.lenzi@live.it

INCARICHI PROFESSIONALI____________________________________________________
Ad oggi dal maggio 2008
Libero professionista
Divide lo studio legale con l’Avv. Prof. Giuseppe Niccolini ordinario di Diritto Commerciale presso
l’Università Luiss di Roma. E’ consulente legale di primarie società del settore di trading estero,
della raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, delle costruzioni di impianti nonché esperto
in materia di diritto societario, fallimentare e ambientale. In funzione di questa ultima materia è
stato consulente dal 2013 al 2014 del dott. Bondi già Commissario Straordinario dell’ILVA S.p.a di
Taranto.
Da Aprile 2016 – ad oggi
Presidente di IL.SERV S.r.l.
Società di gestione dell’impianto Acciai Speciali di Terni posseduta da ThyssenKrupp AG e dalla
multinazionale americana Harsco Corporation.
Aprile 2008 – Gennaio 2007
Presidente con deleghe operative di RAGE S.p.A.
Società di raffinazione interamente posseduta da ENI S.p.A. La società, proprietaria della raffineria
di Gela, ha 1700 dipendenti ed un fatturato annuo di 700 milioni di euro.
2006-2002
Direttore Affari Legali Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing
Responsabile dell’attività di impresa della Divisione in Italia e all’estero.
Dipendono da lui 15 avvocati in Italia e 10 avvocati all’estero inquadrati presso le consociate estere
di riferimento della Divisione.
2004-2001
Consigliere di Amministrazione di ERGMed Spa
Società controllata da ERG Spa operante nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi e
della distribuzione di elettricità.
2002-1983
Direttore Affari Legali AgipPetroli S.p.A. – Gruppo Eni
Responsabile dell’attività di impresa della società in Italia e all’estero.
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Dipendono dal lui 15 avvocati in Italia ed altrettanti all’estero inquadrati presso le consociate estere
dell’AgipPetroli.
Segretario del Consiglio di Amministrazione dell’AgipPetroli negli anni dal 1993 al 1998.

1992- 1986
Consigliere di Amministrazione della SOGESCO
Ssocietà controllata da Eni Spa operante nel settore della costituzione e gestione delle scorte
strategiche di prodotti petroliferi

1982-1973
Esperto legale del gruppo E.N.I.
Preposto alla assistenza delle attività in Italia e all’estero delle società Anic, Snam, Sofid e
AgipPetroli.

1972 (Milano)
Assunto dall’E.N.I. (Ente Nazionali Idrocarburi) ed inquadrato nella Direzione Affari Legali
dell’Ente con la qualifica di Esperto Legale.

ATTIVITA’ SVOLTE_____________________________________________________________
L’avv. Giorgio Lenzi, durante il suo percorso professionale all’interno di molte società ed in settori
diversificati del Gruppo Eni, ha avuto occasione, per le responsabilità a lui conferite, di trattare e
negoziare, in Italia e all’estero, innumerevoli affari di rilevante importanza sotto il profilo della
complessità giuridica ed economica, quali ad esempio accordi di collaborazione, contratti
commerciali, costituzione di joint ventures, dismissioni ed acquisizioni di beni e partecipazioni
sociali, fusioni e scissioni di società.
All’estero ha negoziato e concluso affari per conto del Gruppo Eni nei seguenti paesi:
Stati Uniti d’America, Russia, Lituania, Argentina, Brasile, Venezuela, Ecuador, Messico, Cina,
Hong Kong, Singapore, Europa, Croazia, Turchia, Libia, Egitto, Tunisia, Algeria, Medio Oriente,
Nigeria, Ghana, Repubblica Centro Africana, Costa d’Avorio, Liberia, Angola, Camerun, Zambia,
Congo (ex Zaire), Tanzania, Kenya, Sud Africa.

TITOLI E PUBBLICAZIONI______________________________________________________
1969 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli con il
massimo dei voti.
1969 – Iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti) dell’Ordine di
Napoli.
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1970 – Vincitore della Borsa di Studio Ministeriale presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto
Privato della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Napoli.
1971 – Nomina ad Assistente Incaricato presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli.
1972 – Conseguimento del titolo di Procuratore Legale ed iscrizione nell’Albo degli Avvocati e
Procuratori dell’Ordine di Napoli.
1975 – Iscrizione nell’Albo degli Avvocati e Procuratori dell’Ordine di Roma (Elenco Speciale).
1976 - Londra – Master in European Business Law presso il Politecnico Universitario della City
di Londra.
1984 – Nomina a dirigente dell’E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi.
1982-1985 – Professore a contratto di “Imprese e Società” presso la facoltà di “Scienze statistiche
ed attuariali” dell’Università La Sapienza di Roma.
1986 Londra – Pratica professionale presso lo studio Middleton & Potts per approfondimento del
sistema di common low.
1982-1990 – Collaboratore di riviste scientifiche tra cui “Giurisprudenza Italiana” per la quale ha
pubblicato articoli e note a sentenza.
1990 – Avvocato Cassazionista.

Ai sensi della legge vigente è autorizzato il trattamento dei dati personali sopra descritti.
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