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C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA 

Indirizzo VIA ASSAROTTI 15/10 – 16122 GENOVA 

Telefono (+39) 010.882002 RA 

Fax (+39) 010.887086 

E-mail gluca@studiodeandre.it; gianluca.ballerodalladea@ordineavvgenova.it 

Nazionalità Italia / Paesi Bassi 

Data di nascita 26.12.1971 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

dal 2000 al 2019 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E PRINCIPALI 

TIVITA’ ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova, abilitato alla professione 
forense tramite il conseguimento del relativo titolo nell’anno 1998 in Genova, iscritto all’albo 
degli avvocati del foro di Genova dall’anno 2000 (n°iscrizione 2423), data in cui inizio a 
prestare l’attività lavorativa presso lo Studio Legale De André, principalmente presso la sede 
in Genova.  
 
Le principali aree di attività sono rappresentate dal diritto delle imprese: 
contrattualistica, contenzioso giudiziale.  
Nel corso degli anni ho acquisito esperienza specifica in materia di D.Lgs 231/01, D.Lgs 
33/2013 e L.190/2012 e adeguamento alla normativa privacy. 

 
Ad oggi ricopro i seguenti ruoli, Presidente di OdV collegiale e/o ODV monocratico, 
nelle realtà di seguito indicate: 

 
Società Partecipate Pubbliche: 

 AMT Genova S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti: Presidente dell'ODV collegiale (in 
forza di delibera di Assemblea del 2.8.2013 e rinnovo a seguito di procedura negoziata 
dal 1.1.2017 e proroga del 1/1/2020) con espresse funzioni di supporto ad RPCT ed 
attribuzione dell’incarico di O.I.V.; l’OdV ha ricoperto il ruolo di Responsabile 
Anticorruzione dal gennaio 2015 al luglio 2016. 

 AMIU BONIFICHE SpA: Presidente dell'ODV collegiale con decorrenza marzo 2016. 
Incarico rinnovato per il successivo triennio in data 5.6.2019. 

 Ge.Am Gestioni Ambientali SpA: Presidente dell’OdV collegiale con decorrenza 
30.6.2016 ed attribuzione dell’incarico di O.I.V.. Incarico rinnovato per il successivo 
triennio in data 30.6.2019. 

 Sater SpA (società partecipata al 49% da AMIU SpA e al 51% dal Comune di Cogoleto): 
Presidente dell’OdV collegiale, incarico conferito in data 19/12/2016 ed attribuzione 
dell’incarico di O.I.V.; incarico rinnovato in data 21 gennaio 2020. 

 Labcam Srl (Società partecipata al 100% dalla CCIAA delle Riviere): OdV monocratico 
(decorrenza aprile 2016 e rinnovo in data 1.1.2018 per il triennio 2018-2020) con 
espresse funzioni di supporto al RPCT ed attribuzione dell’ incarico di O.I.V. 

 Liguria Ricerche (Società partecipata da FILSE SpA) ODV monocratico (decorrenza 
1.08.2016) ed attribuzione dell’incarico di O.I.V.. Rinnovo intervenuto sino al 30 giugno 
2021. 

 Liguria International (Società partecipata da FILSE SpA) ODV monocratico 
(decorrenza 22.12.2015, rinnovato per il triennio 2019-2021) ed attribuzione dell’incarico 
di O.I.V. 
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 InHouse Presidente dell'ODV delle citate entità della Camera di Commercio 
Genova: decorrenza luglio / agosto del 2012 e tuttora in essere a seguito di successivi 
rinnovi. 

 Unioncamere Liguria: ODV monocratico (incarico conferito il 10.4.2015, prorogato il 
23.5.2017 e da ultimo nel corso del 2019 sino a luglio 2020) e DPO; sino al 2018 ho 
ricoperto altresì il ruolo di Responsabile Anticorruzione e per la Integrità e 
Trasparenza. 

 ASP Brignole Azienda Pubblica di Servizi alla Persona: Presidente dell'ODV 
collegiale (decorrenza 5/8/2013 e rinnovo a novembre 2016 e da ultimo a gennaio 2020) e 
Responsabile Anticorruzione e per la Integrità e Trasparenza (decorrenza febbraio 
2015 sino al luglio 2016) ed attribuzione dell’incarico incarico di O.I.V. 

 Emanuele Brignole Servizi Srl: Presidente dell'ODV collegiale (decorrenza 4 
novembre 2013 e rinnovo a novembre 2016 e da ultimo a gennaio 2020) ed attribuzione 
dell’incarico di O.I.V.. Ho ricoperto il ruolo di Responsabile Anticorruzione per la 
Integrità e Trasparenza, con decorrenza febbraio 2015 sino al luglio 2016). 

 AMTER SpA (società partecipata IREN): Presidente dell’OdV collegiale dal 2.8.2016 
(rinnovo per il successivo triennio in data 16.12.2019) ed attribuzione dell’incarico di 
O.I.V. 

 ATC ESERCIZIO SpA (società per azioni controllata dal Comune della Spezia di 
gestione del trasporto pubblico locale all'interno del bacino L della Liguria): Presidente 
dell’OdV collegiale, decorrenza 20.4.2016; incarico rinnovato nell’aprile 2019 ed 
attribuzione dal 2018 dell’incarico di O.I.V. 

 GoImperia Srl: (società controllata al 100% dal Comune di Imperia) OdV monocratico 
con funzioni di supporto al RPCT a seguito di delibera del CDA del 29.9.2017 e 
successive proroghe ed attribuzione dell’incarico di O.I.V. Responsabile Protezione Dati 
(DPO) ai sensi del GDPR 679/2016. 

 Progetto Santa Margherita Srl (società controllata dal Comune di Santa Margherita 
Ligure): Presidente dell'ODV con decorrenza 24.4.2015 e rinnovo a marzo 2019 e 
successivamente a gennaio 2020 ed attribuzione dell’incarico incarico di O.I.V. (dal 
2018). 

 

Società di diritto Privato: 

 Fondazione Carige: Presidente dell'ODV (incarico conferito con missiva del 3.4.2014 e 
rinnovo, da ultimo, ad aprile del 2020 per il successivo triennio) 

 Comer SpA: Presidente dell’OdV collegiale, incarico conferito in data 22/5/2017 e 
rinnovato ad aprile 2020. 

 Sipag Bisalta SpA: OdV monocratico con decorrenza 1/1/2019 

 Cantieri di Imperia Srl: OdV monocratico con decorrenza 1/1/2019 

 All Service Srl e All Service Network (agenzia raccomandataria marittima di 
Sanremo): OdV  monocratico  con  decorrenza  novembre  2019. 

 

Genova, 10/11/2020 Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea 


