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CURRICULUM VITAE
L’Avv. Leonardo Guidi nasce ad Urbino il 13.09.1978 e si laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino nel 2002, con una
tesi in diritto amministrativo sulla “Gestione dei servizi pubblici locali in
forma societaria”.
Formazione:
Nel luglio 2004 consegue il Diploma di Specializzazione in Professioni
Legali, presso l’Università degli Studi di Genova, discutendo una tesi in
materia di appalti pubblici.
Il 12 settembre 2005 ottiene l’idoneità all’esercizio della professione forense
ed il 16 gennaio 2006 si iscrive all’Albo degli Avvocati di Bologna.
Dal 4 maggio 2007 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Urbino.
Dal marzo 2018 è abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed
alle Giurisdizioni superiori.
Esperienze professionali:
(2012 – oggi)
Nel 2012 avvia in proprio l’attività professionale, patrocinando enti locali,
imprese e privati, principalmente nel campo del diritto amministrativo,
occupandosi in particolare di urbanistica-edilizia e contratti pubblici.
A partire dal 2014 lo studio si è arricchito della collaborazione con l’Avv.
Vincenzo Maidani e, successivamente, dell’Avv. Edoardo A. Rossi e
dell’Avv. Elena Fabbri.
Dal 2016 apre un secondo domicilio professionale a Rimini.
(2007 – 2011 Studio Legale Granara di Genova)
Dal 2007 al 2011 ha collaborato con lo Studio legale dell’Avv. Prof. Daniele
Granara di Genova, specializzato in diritto amministrativo e civile, dove ha
svolto la propria attività nei campi dell’edilizia, dell’urbanistica,
dell’ambiente, dei contratti pubblici e degli Enti locali in genere.
Ulteriore attività è stata predisposta nei settori dei concorsi pubblici, delle
concessioni amministrative, delle farmacie, del contenzioso elettorale e del
pubblico impiego.
Si è altresì diffusamente occupato di attività estrattive e di impianti per la
produzione di energia rinnovabile.
Numerosi sono i ricorsi e le difese patrocinate davanti ai T.A.R. ed in
Consiglio di Stato (questi ultimi congiuntamente all’Avv. Prof. Daniele
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Granara), oltre ad una pluriennale assistenza a privati, imprese e pubbliche
amministrazioni.
(2005 – 2006 Studio Legale Roversi Monaco di Bologna)
Dall’ottobre 2005 al dicembre 2006 ha collaborato con lo Studio legale
dell’Avv. Prof. Fabio Roversi Monaco di Bologna, anch’esso specializzato
in diritto amministrativo, dove ha svolto la propria attività nel campo dei
grandi appalti di lavori pubblici (ampliamento dell’autostrada Bologna –
Firenze), degli espropri, dell’edilizia e dell’urbanistica.
(2003 – 2005 Studio Legale Damonte di Genova)
Dopo la laurea ha svolto il periodo di pratica professionale presso lo
Studio legale dell’Avv. Roberto Damonte di Genova, specializzato in
diritto amministrativo, operando nei settori del pubblico impiego,
dell’edilizia e del contenzioso tributario e contabile.
Collaborazioni accademiche:
Collabora dal 2012 con la Cattedra di Diritto regionale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, al fianco del Prof.
Daniele Granara nello svolgimento dell’attività didattica e nelle sedute
degli esami di profitto.
Ha collaborato con le Cattedre di Diritto amministrativo e di Diritto
processuale
amministrativo
della
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Urbino, affiancando il Prof. Luca Perfetti ed il
Prof. Alberto Clini nelle sedute degli esami di profitto.
Ha collaborato con le Cattedre di Diritto costituzionale e di Diritto
regionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Genova, affiancando il Prof. Daniele Granara nelle sedute degli esami di
profitto e sostituendolo in alcune lezioni di Diritto regionale.
Pubblicazioni:
E. A. Rossi, L. Guidi, Profili problematici del riconoscimento delle qualifiche
professionali nell’Unione europea, in Cultura giuridica e diritto vivente, n.
3/2016;
Altre esperienze:
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Nel maggio 2018 partecipa, in qualità di relatore, ad un convegno
organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pesaro e
Urbino sul tema: “La responsabilità professionale dell’architetto: profili generali e
casi pratici”.
Nel dicembre 2017 partecipa, in qualità di relatore, a due convegni
organizzati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini
sui temi: “Le responsabilità del professionista tra consulenza, progettazione e
direzione lavori” e “La professione di architetto nella dimensione transnazionale”.
Dal settembre 2016 è consulente legale dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Pesaro e Urbino.
Nel febbraio 2016 tiene, in qualità di relatore, un convegno organizzato
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini sul tema: “I
contributi di urbanizzazione tra legislazione statale e regionale. Il punto di vista di
amministratori ed amministrati”.
Dal marzo 2015 è consulente legale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Rimini.
Nel giugno 2012 tiene, in qualità di relatore, un convegno organizzato
dall’Assemblea Legislativa della Regione Marche sul tema: “Impianti per la
produzione di energia rinnovabile – Responsabilità e poteri degli amministratori
pubblici”.
Nell’aprile 2012, marzo 2011, febbraio 2010, marzo 2009 tiene numerose
lezioni in materia di diritto amministrativo, nell’ambito della “Scuola di
specializzazione per le professioni legali” dell’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”.
Nell’ottobre 2011 svolge una relazione su “L’edificabilità nelle zone agricole
della Regione Marche”, all’interno del Convegno organizzato nell’ambito del
Master in “Diritto e Gestione dell’Ambiente e del Territorio”
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Nel maggio 2011, presenta una relazione su “Gli impianti per la produzione
dell’energia rinnovabile. Eolico e fotovoltaico” al Master in “Diritto e Gestione
dell’Ambiente e del Territorio” organizzato dall’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo” e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, Regione
Marche e Provincia di Pesaro – Urbino.
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Nel novembre 2009, presenta una relazione su “Le procedure ambientali” al
Master in “Diritto e Gestione degli Enti Locali” organizzato dal Comune di
Fano e dall’Università degli Studi di Urbino.
Nel maggio 2008 tiene un intervento su “La legittimazione ad agire della
associazioni ambientaliste a tutela di interessi ambientali”, nell’ambito
dell’annuale Convegno di studi giuridici organizzato dall’Istituto di
Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Urbino e dal Comune di
Fano.
Nel dicembre 2007 svolge una relazione al corso d’aggiornamento
professionale in “Acustica edilizia: dalla progettazione alla posa in opera”,
tenutosi ad Ancona presso il centro studi dello IAL – CISL delle Marche.
Urbino, 24 settembre 2019

Avv. Leonardo Guidi
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