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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2013–2014
▫ Da ottobre 1997 ad oggi ▪Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Legale Guiducci - 

Via P.C. Cadoppi n. 6, Reggio Emilia e Via Murri n. 48, Bologna ▪Tipo di azienda o settore: 
Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale ▪Tipo di impiego: Titolare dello Studio 
▪Principali mansioni e responsabilità: Attività di assistenza e consulenza legale nell'ambito 
del diritto amministrativo e del diritto civile Ha maturato esperienza specifica, sia come 
unica referente sia in team nei seguenti settori:- appalti: redazione di documentazione di 
gara relativamente a lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia comunitaria: 
assistenza alle commissioni di gara; assistenza a società private nella partecipazione alle 
procedure di gara;- ambientale: assistenza ad enti pubblici e a società private in ambito di 
diritto ambientale e precisamente nel settore idrico, rifiuti, energia;- società partecipate 
dagli enti locali: attività pareristica e di assistenza agli uffici interni; supporto ad 
operazioni di fusione e scissione delle società partecipate degli enti locali, alla loro messa 
in liquidazione e dismissione; consulenza sulla riorganizzazione e la privatizzazione delle 
società pubbliche;- società strumentali degli enti locali: attività di consulenza ad enti 
locali sugli aspetti di assetto nonché in merito alla gestione e modalità di espletamento dei 
servizi e contrattualistica pubblica;- servizi pubblici locali: assistenza nell'affidamento dei 
servizi pubblici locali;- contenzioso avanti al giudice ordinario: sono state patrocinate 
numerose cause relativamente alle materie sopra indicate;- contenzioso 
amministrativo: sono state patrocinate numerose cause sia presso diversi Tribunali 
Amministrativi Regionali che presso il Consiglio di Stato; ▪Dal 2001, consulenza ad enti 
locali in materia di esecuzione di appalti pubblici. Sono stati conferiti incarichi per la difesa 
della società sia avanti al Giudice Ordinario che avanti al Giudice Amministrativo in merito 
a contenziosi sull’esecuzione di appalti pubblici.▪Dal 1995, consulenza legale a società 
multi - utility partecipata da enti locali operante nel settore energetico\ambientale, di 
gestione di pubblici servizi (quali acqua, gas, energia elettrica, rifiuti). L’assistenza legale 
ha ad oggetto questioni di diritto societario, civile, amministrativo, ambientale e servizi 
pubblici locali.▪Dal 2008, consulenza legale a società partecipata dalla Regione Emilia 
Romagna e dagli enti locali, che gestisce le reti del trasporto ferroviario. L’incarico 
professionale conferito è relativo alle materie del diritto amministrativo, civile e 
societario.▪Dal 1998, consulenza legale a società partecipate dalla Regione Emilia 
Romagna e dagli enti locali, che gestiscono il trasporto pubblico locale. L’incarico 
professionale conferito è relativo alle materie di diritto amministrativo, civile e 
societario.▪Dal 2008, consulenza legale a società partecipata da enti locali, che gestisce lo 
sviluppo del territorio, delle politiche ambientali e sociali in ambito locale. L’incarico affidato 
ha per oggetto la predisposizione della documentazione per le gare ad evidenza pubblica 
e, più in generale, la contrattualistica pubblica.▪Dal 2006, consulenza legale a società che 
gestisce l’attività relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. La consulenza 
professionale prestata è relativa al diritto amministrativo con particolare riguardo alla 
contrattualistica ad evidenza pubblica ed alla riforma dei servizi pubblici locali.▪Dal 2006, 
consulenza legale a società operante nel settore dei lavori pubblici in materia di diritto 
civile, diritto amministrativo e più specificatamente di diritto pubblico ed ambientale. 
L’incarico ha avuto ad oggetto la contrattualistica in genere, gli appalti e l’assistenza legale 
in transazioni e l’attività giudiziale di recupero crediti.▪Nel corso del 2010, 2011 e 2012, 
consulenza legale a società operante nel settore dei servizi pubblici in materia di diritto 
amministrativo e più specificatamente in materia di appalti. Sono state patrocinate cause 
avanti al Giudice Amministrativo in materia di appalti pubblici.▪Dal 2006 sino al 2011, 
consulenza legale ad Autorità Territoriale Ottimale. La consulenza ha riguardato il servizio 
di igiene ambientale e servizio idrico integrato, in particolare con riguardo alle modalità di 
affidamento del servizio e redazione relativa della contrattualistica.▪Nel corso del 2008 e 
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del 2009, consulenza legale ad un ente locale. L’incarico ha avuto ad oggetto operazioni 
di project financing con predisposizione della intera gara, valutazione delle proposte e 
relativa convenzione.▪Dal 2008 fino al 2011, consulenza legale e continuativa ad 
associazione di imprese. L’incarico ha avuto ad oggetto problematiche di diritto 
amministrativo e, in particolare, di diritto urbanistico.▪Nel 2009 e 2010, consulenza e 
patrocinio legale a consorzi di costruzioni. L’incarico ha avuto ad oggetto il patrocinio nelle 
cause instaurate avanti al Giudice Amministrativo in ambito di appalti pubblici.▪Dal 2001 al 
2010, consulenza legale a società a totale capitale pubblico, ed alle società del gruppo in 
relazione a varie tematiche, con particolare riguardo alla contrattualistica in materia di 
servizi pubblici, al settore degli appalti pubblici ed alle problematiche ambientali. Sono stati 
conferiti incarichi per la difesa della società sia avanti al Giudice Amministrativo in ambito 
di appalti pubblici sia avanti al Giudice Ordinario in materia societaria.▪Dal 2004 al 2006, 
consulenza legale a società partecipata da enti locali. L’incarico ha avuto ad oggetto 
l’affidamento del servizio gas da parte di alcuni Comuni soci, nonché l’intero processo di 
fusione per incorporazione della società comunale.▪Dal 2004, assistenza legale ad 
azienda pubblica di servizi alla persona. L’incarico ha avuto ad oggetto varie 
problematiche in materia di diritto amministrativo.▪Dal 2013, consulenza giuridica ad una 
associazione sportiva operante nella gestione di infrastrutture sportive. L’attività di 
consulenza ha ad oggetto la tenuta dei rapporti con l’ente locale concessore, nonché la 
soluzione di problematiche con l’impresa esecutrice dei lavori.Dal 2013 al 2014, 
consulenza giuridica ad una società in house di un Comune operante nel settore della 
gestione di immobili e nelle locazioni di immobili di edilizia agevolata. Lattività di 
consulenza ha ad oggetto la tenuta dei rapporti con l'ente locale e con i privati, la 
risoluzione di problematiche in ambito societario.

2014–alla data attuale 
▪ Amministratore Unico di una società in house di un Comune operante nel settore della gestione di 

immobili e della locazione a terzi di immobili ad edilizia agevolata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

26/06/1991 Diploma in Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Univeristà 
degli Studi di Modena

13/10/1997 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

12/11/2010 Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

Ultimi aggiornamenti professionali più rilevanti (si omettono i corsi di formazione per gli anni 
precedenti)

▪Il 13 febbraio 2009 partecipazione all’evento formativo “La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica” (art. 23 bis D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008) organizzato dalla 
Fondazione Forense a Bologna.

▪Nel corso del 2009 partecipazione all’evento formativo “Corso di perfezionamento in contrattualistica 
pubblica – II Edizione” organizzato da Maggioli Formazione a Bologna.

▪Il 14 aprile 2010 partecipazione all’evento formativo “Affidamento del project financing nella normativa 
ordinaria dei lavori pubblici” organizzato da Maggioli Formazione a Bologna.

▪Nel corso del 2009 e del 2010 partecipazione all’evento formativo “Corso di perfezionamento in 
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contrattualistica pubblica – III e IV Edizione” organizzato da Maggioli Formazione a Bologna.

▪Nel corso del 2010 partecipazione all’evento formativo “Master breve sul nuovo processo 
amministrativo” organizzato da Maggioli Formazione a Bologna.

▪Nel corso del 2011 partecipazione all’evento formativo “Corso di perfezionamento sul processo 
amministrativo” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “I servizi pubblici locali di rilevanza economica 
dopo l’azzeramento della riforma post referendaria e le restrizioni sulle nomine nelle società 
pubbliche” organizzato da Maggioli Editore;

▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “Servizi pubblici locali dopo il decreto 
liberalizzazioni” organizzato da Maggioli Editore;

▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “La riforma della riforma dei servizi pubblici 
locali” organizzato da Publitecnica;

▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “Il concordato preventivo dopo il decreto 
sviluppo”;

▪Nel corso del 2013 partecipazione all’evento formativo “Società pubbliche e servizi pubblici locali” 
organizzato da Synergia Formazione;

▪Nel corso del 2013 partecipazione all’evento formativo “Pubblica amministrazione e società a 
partecipazione pubblica” organizzato da Synergia Formazione;

▪Nel corso del 2014 partecipazione all’evento formativo “La disciplina delle società a partecipazione 
pubblica dopo la legge di stabilità e i provvedimenti di fine anno” organizzato da Synergia Formazione.

▪Nel corso del 2014 partecipazione all’evento formativo “Concessioni di servizi e modelli in House 
Providing (la nuova direttiva 2014/23/UE). Prospettive di applicazione al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti” organizzato dall’Ateneo dell’Università di Bologna Campus di Ravenna e 
dalla Fondazione Flaminia.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Attività di docenza o relazioni a 
convegni, conferenze, seminari

▪“Cultore della materia” presso la cattedra di Diritto Amministrativo del prof. Avv. Roberto Gianolio della 
facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena, per gli anni accademici 1994/1995 – 1995/1996- 
1996/1997- 1997/1998.

▪Pubblicazione “La formazione professionale in Emilia Romagna”, in collaborazione con l’Università di 
Modena, sulla Rivista Quadrimestrale “Il diritto dell’economia” – “Università, Istituzioni ed Imprese”, 
Mucchi Editore, 1995.

▪Docente ai Corsi di Specializzazione per Tecnici Ambientali, presso la Eco Utility Company - 
Consulenze, Industria, Formazione, Ambiente - con sede in Parma Vicolo dei Mulini 2, per gli anni 
accademici 98/99, 99/2000, 2000/01, 2001/02 nelle città di Reggio Emilia, Modena, Cremona, 
Bergamo, Lodi, in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale.

▪Professore a contratto, con contratto di diritto privato di lavoro autonomo presso la facoltà di scienze 
matematiche fisiche e naturali di Modena, insegnamento Diritto dell’Ambiente per l’anno accademico 
2001-2002.

Titoli professionali ▪Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia dal 13.10.1997
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▪Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 12.11.2010
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   ECV 2014-06-17T14:15:38.750Z 2015-01-02T11:12:29.524Z V3.2 EWA Europass CV                         Elena Guiducci    Studio: Via P.C. Cadoppi, n. 6, CAP 42124, Reggio Emilia (RE) / Via Murri, n. 48, CAP. 40137, Bologna (BO)  IT Italia  studio@studiolegaleguiducci.it; eguiducci@studiolegaleguiducci.it   Tel. 0522-272277  work Lavoro  Fax 0522-272278  work Lavoro    F Femminile   IT Italiana      false <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><p>Da ottobre 1997 ad oggi</p><p>   </p><p>▪Nome e indirizzo del datore di lavoro: <strong>Studio   Legale Guiducci</strong> - Via P.C. Cadoppi n. 6, Reggio Emilia e Via   Murri n. 48, Bologna</p><p>   </p><p>▪Tipo di azienda o settore: Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale</p><p>   </p><p>▪Tipo di impiego: Titolare dello Studio</p><p>   </p><p>▪Principali mansioni e responsabilità: Attività di assistenza e   consulenza legale nell&#39;ambito del diritto amministrativo e del diritto civile</p><p>   </p><p>Ha maturato esperienza specifica, sia come unica   referente sia in team nei seguenti settori:</p><p>- <strong>appalti</strong>: redazione di documentazione di gara relativamente a lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia comunitaria: assistenza alle commissioni di gara; assistenza a società private nella partecipazione alle procedure di gara;</p><p>- <strong>ambientale</strong>: assistenza ad enti pubblici e a società private in ambito di diritto ambientale e precisamente nel settore idrico, rifiuti, energia;</p><p>- <strong>società partecipate dagli enti locali</strong>: attività pareristica e di assistenza agli uffici interni; supporto ad operazioni di fusione e scissione delle società partecipate degli enti locali, alla loro messa in liquidazione e dismissione; consulenza sulla riorganizzazione e la   privatizzazione delle società pubbliche;</p><p>- <strong>società strumentali</strong> <strong>degli   enti locali</strong>: attività di consulenza ad enti locali sugli aspetti di assetto nonché in   merito alla gestione e modalità di espletamento dei servizi e contrattualistica pubblica;</p><p>- <strong>servizi pubblici locali</strong>: assistenza nell&#39;affidamento dei servizi pubblici locali;</p><p>- <strong>contenzioso avanti al giudice ordinario</strong>: sono state patrocinate numerose cause relativamente alle materie sopra indicate;</p><p>- <strong>contenzioso amministrativo</strong>: sono state patrocinate numerose cause sia presso diversi Tribunali Amministrativi Regionali che presso il Consiglio di Stato;</p><p> ▪Dal 2001, consulenza ad enti locali in materia   di esecuzione di appalti pubblici. Sono stati conferiti incarichi per la   difesa della società sia avanti al Giudice Ordinario che avanti al Giudice   Amministrativo in merito a contenziosi sull’esecuzione di appalti pubblici.</p><p>▪Dal 1995, consulenza legale a società multi - utility partecipata da enti locali operante nel settore   energetico\ambientale, di gestione di pubblici servizi (quali acqua, gas,   energia elettrica, rifiuti). L’assistenza legale ha ad oggetto questioni di   diritto societario, civile, amministrativo, ambientale e servizi pubblici   locali.</p><p>▪Dal 2008, consulenza legale a società   partecipata dalla Regione Emilia Romagna e dagli enti locali, che gestisce le   reti del trasporto ferroviario. L’incarico professionale conferito è relativo   alle materie del diritto amministrativo, civile e societario.</p><p>▪Dal 1998, consulenza legale a   società partecipate dalla Regione Emilia Romagna e dagli enti locali<strong>,</strong>   che gestiscono il trasporto pubblico locale. L’incarico professionale   conferito è relativo alle materie di diritto amministrativo, civile e   societario.</p><p>▪Dal 2008, consulenza legale a società   partecipata da enti locali, che gestisce lo sviluppo del territorio, delle   politiche ambientali e sociali in ambito locale. L’incarico affidato ha per   oggetto la predisposizione della documentazione per le gare ad evidenza   pubblica e, più in generale, la contrattualistica pubblica.</p><p>▪Dal 2006, consulenza legale a società che   gestisce l’attività relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei   rifiuti. La consulenza professionale prestata è relativa al diritto   amministrativo con particolare riguardo alla contrattualistica ad evidenza   pubblica ed alla riforma dei servizi pubblici locali.</p><p>▪Dal 2006, consulenza legale a società operante nel settore dei lavori pubblici in materia di   diritto civile, diritto amministrativo e più specificatamente di diritto   pubblico ed ambientale. L’incarico ha avuto ad oggetto la contrattualistica   in genere, gli appalti e l’assistenza legale in transazioni e l’attività giudiziale   di recupero crediti.</p><p>▪Nel corso del 2010, 2011 e 2012, consulenza legale a società   operante nel settore dei servizi pubblici in materia di diritto   amministrativo e più specificatamente in materia di appalti. Sono state   patrocinate cause avanti al Giudice Amministrativo in materia di appalti   pubblici.</p><p>▪Dal 2006 sino al 2011, consulenza legale ad Autorità Territoriale   Ottimale. La consulenza ha riguardato il servizio di igiene ambientale e   servizio idrico integrato, in particolare con riguardo alle modalità di   affidamento del servizio e redazione relativa della contrattualistica.</p><p>▪Nel corso del 2008 e del 2009, consulenza legale ad un ente locale.   L’incarico ha avuto ad oggetto operazioni di project financing con   predisposizione della intera gara, valutazione delle proposte e relativa   convenzione.</p><p>▪Dal 2008 fino al 2011, consulenza legale e continuativa ad   associazione di imprese. L’incarico ha avuto ad oggetto problematiche di   diritto amministrativo e, in particolare, di diritto urbanistico.</p><p>▪Nel 2009 e 2010, consulenza e patrocinio legale a consorzi di   costruzioni. L’incarico ha avuto ad oggetto il patrocinio nelle cause   instaurate avanti al Giudice Amministrativo in ambito di appalti pubblici.</p><p>▪Dal 2001 al 2010, consulenza legale a società a totale capitale   pubblico, ed alle società del gruppo in relazione a varie tematiche, con   particolare riguardo alla contrattualistica in materia di servizi pubblici,   al settore degli appalti pubblici ed alle problematiche ambientali. Sono   stati conferiti incarichi per la difesa della società sia avanti al Giudice   Amministrativo in ambito di appalti pubblici sia avanti al Giudice Ordinario   in materia societaria.</p><p>▪Dal 2004 al 2006, consulenza legale a società partecipata da enti   locali. L’incarico ha avuto ad oggetto l’affidamento del servizio gas da   parte di alcuni Comuni soci, nonché l’intero processo di fusione per   incorporazione della società comunale.</p><p>▪Dal 2004, assistenza legale ad azienda   pubblica di servizi alla persona. L’incarico ha avuto ad oggetto varie   problematiche in materia di diritto amministrativo.</p><p>▪Dal 2013, consulenza giuridica ad una associazione sportiva operante nella gestione di infrastrutture sportive. L’attività di consulenza ha ad oggetto la tenuta dei rapporti con l’ente locale concessore, nonché la soluzione di problematiche con l’impresa esecutrice dei lavori.</p><p>Dal 2013 al 2014, consulenza giuridica ad una società  in house di un Comune operante nel settore della gestione di immobili e nelle locazioni di immobili di edilizia agevolata. Lattività di consulenza ha ad oggetto la tenuta dei rapporti con l&#39;ente locale e con i privati, la risoluzione di problematiche in ambito societario.</p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>    true <ul><li>Amministratore Unico di una società in house di un Comune operante nel settore della gestione di immobili e della locazione a terzi di immobili ad edilizia agevolata.</li></ul>     false Diploma in Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Univeristà degli Studi di Modena    false Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia    false Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti  <p><strong>Ultimi aggiornamenti professionali più rilevanti   (si omettono i corsi di formazione per gli anni precedenti)</strong></p><p>   </p><p>▪Il 13 febbraio 2009 partecipazione all’evento formativo “La nuova   disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (art. 23 bis   D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008) organizzato dalla Fondazione   Forense a Bologna.</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2009 partecipazione all’evento formativo “Corso di   perfezionamento in contrattualistica pubblica – II Edizione” organizzato da   Maggioli Formazione a Bologna.</p><p>   </p><p>▪Il 14 aprile 2010 partecipazione all’evento formativo “Affidamento   del project financing nella normativa ordinaria dei lavori pubblici”   organizzato da Maggioli Formazione a Bologna.</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2009 e del 2010 partecipazione all’evento formativo   “Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica – III e IV Edizione”   organizzato da Maggioli Formazione a Bologna.</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2010 partecipazione all’evento formativo “Master   breve sul nuovo processo amministrativo” organizzato da Maggioli Formazione a   Bologna.</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2011 partecipazione all’evento formativo “Corso di   perfezionamento sul processo amministrativo” organizzato dalla Società   Italiana degli Avvocati Amministrativisti.</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “I servizi   pubblici locali di rilevanza economica dopo l’azzeramento della riforma post   referendaria e le restrizioni sulle nomine nelle società pubbliche”   organizzato da Maggioli Editore;</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “Servizi   pubblici locali dopo il decreto liberalizzazioni” organizzato da Maggioli   Editore;</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “La riforma   della riforma dei servizi pubblici locali” organizzato da Publitecnica;</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2012 partecipazione all’evento formativo “Il   concordato preventivo dopo il decreto sviluppo”;</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2013 partecipazione all’evento formativo “Società   pubbliche e servizi pubblici locali” organizzato da Synergia Formazione;</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2013 partecipazione all’evento formativo “Pubblica   amministrazione e società a partecipazione pubblica” organizzato da Synergia   Formazione;</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2014 partecipazione all’evento formativo “La   disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la legge di stabilità   e i provvedimenti di fine anno” organizzato da Synergia Formazione.</p><p>   </p><p>▪Nel corso del 2014 partecipazione all’evento formativo   “Concessioni di servizi e modelli in House Providing (la nuova direttiva   2014/23/UE). Prospettive di applicazione al servizio idrico integrato e al   servizio di gestione dei rifiuti” organizzato dall’Ateneo dell’Università di   Bologna Campus di Ravenna e dalla Fondazione Flaminia.</p>    Attività di docenza o relazioni a convegni, conferenze, seminari <p>▪“Cultore della materia” presso la cattedra di Diritto   Amministrativo del prof. Avv. Roberto Gianolio della facoltà di   Giurisprudenza dell&#39;Università di Modena, per gli anni accademici 1994/1995 –   1995/1996- 1996/1997- 1997/1998.</p><p>▪Pubblicazione “La formazione professionale in Emilia Romagna”, in   collaborazione con l’Università di Modena, sulla Rivista Quadrimestrale “Il   diritto dell’economia” – “Università, Istituzioni ed Imprese”, Mucchi   Editore, 1995.</p><p>▪Docente ai Corsi di Specializzazione per Tecnici Ambientali,   presso la Eco Utility Company - Consulenze, Industria, Formazione, Ambiente -   con sede in Parma Vicolo dei Mulini 2, per gli anni accademici 98/99,   99/2000, 2000/01, 2001/02 nelle città di Reggio Emilia, Modena, Cremona,   Bergamo, Lodi, in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione   ambientale.</p><p>▪Professore a contratto, con contratto di diritto privato di lavoro autonomo presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di Modena, insegnamento Diritto dell’Ambiente per l’anno accademico 2001-2002.</p>   Titoli professionali <p>▪Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia   dal 13.10.1997</p><p>          </p><p>▪Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 12.11.2010</p>

