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Dati personali 

Emilia Giulia Di Fava, nata a Reggio Emilia il ..........................., cittadina italiana, coniugata, una 
figlia. 

Studi e qualifiche professionali 

.  1980 – laurea in Giurisprudenza, punteggio 110/110 con lode, Università degli Studi di Parma, 

. 1982   - diploma di specializzazione in Applicazione Forense, Università degli Studi di Modena 

. 1984 -  abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 

. 1984 -  abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale – iscrizione all’Albo dei 
 Procuratori Legali del Foro di Reggio Emilia 

. 1990 - abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – iscrizione all’Albo degli 
Avvocati 

 del Foro di Reggio Emilia. 

. 1998 - corso di specializzazione relativo a “Le Spa e i Servizi Locali” - SDA Bocconi 

. 2001 - Master relativo al Corso di Sviluppo manageriale –  SDA Bocconi. 

Principali esperienze professionali 

. 1980-1983 praticantato presso studi legali a Reggio Emilia 

. 1 Settembre 1983 – assunzione in qualità di Capo settore Affari Generali presso AGAC, 
 Consorzio di gestione servizi energetici e ambientali di Reggio Emilia. 

. dal 1984 assunzione diretta di incarichi di assistenza legale in contenziosi civili, amministrativi e 
difese in processi penali-ambientali per conto di AGAC 

. 1 Aprile 2000  - Dirigente Area Affari Generali e Legali AGAC S.p.A 

. 1 Aprile 2001 -  Avvocato libero professionista, con proprio Studio Legale in Reggio Emilia, 
   Viale dei Mille, n. 22 

. dall’Aprile 2001 consulente legale nel settore amministrativo–servizi pubblici per il gruppo 
AGAC S.p.A, ora ENIA S.p.A, di cui è stata Coordinatore delle Aree Legali e per conto della quale 



ha seguito tutti i processi straordinari (trasformazione in S.pA, scissioni società patrimoniali, 
fusione con AMPS S.pa e TESA PIACENZA S.p.A, percorso di quotazione  in Borsa); 
 
.  consulente legale per diverse Aziende e Società operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali, 
per Confservizi Cispel, per Federutility, Enti Locali, ACER e IPAB. 
  
. dall’Anno Accademico 2003/2004 a tutt’oggi, incarico presso l’Università di Parma, Scuola di 
specializzazione per le professioni legali, per la Disciplina Diritto Amministrativo - Servizi Pubblici 
Locali. 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazione di articoli in materia di Servizi Pubblici: 
“ Pubblico servizio e modalità di affidamento”, rivista IPL ,CISPEL Emilia Romagna, Aprile 1996; 
“L’affidamento dei pubblici servizi “ rivista Azienditalia, n.4/1996, IPSOA ed. 
“La gestione dei pubblici servizi se si sceglie la formula consortile “, rivista Summa , marzo 1997; 
“ Le società strumentali” rivista Azienditalia, n.7/1997, IPSOA ed. 
“Servizi pubblici: ambiti e limiti delle Aziende Speciali”  rivista Summa, marzo 1998. 
Capitoli “Servizio pubblico locale” e “Società strumentali delle Aziende di gestione dei Servizi 
pubblici locali” in Enciclopedia dei Servizi pubblici locali, IPSOA ed. 
 
In corso, la pubblicazione “Affidamento in house dei servizi pubblici locali” - 2010 
 
 
 
 
Relazioni a convegni e seminari. 
 
Numerose relazioni a convegni e seminari in materia di Servizi Pubblici Locali per conto di 
Confservizi Cispel, Paradigma, Pubblitecnica, Repubblica – Affari e Finanza, Con-ser, Synergia 
Formazione,  Format, Publiconsul,  SDA Bocconi e su invito di Enti Locali. 
 
 
Tra i più recenti interventi svolti: 
 
 
§ Seminario Confservizi Cispel Emilia Romagna “DLgs.3 aprile 2006,n. 152- Norrme n materia 

ambientale. Lineamenti della nuova disciplina relativa al Servizio Idrico Integrato e ai Rifiuti. 
Profili critici” Bologna, 31 maggio 2006 

 
§ Seminario ANREV “ Modelli gestionali dei SPL e forme di governance societaria” Milano, 17 

aprile 2007 
§ Seminario Confservizi Cispel Emilia Romagna “Disposizioni in materia di concorrenza e 

qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas”  Bologna, 6 maggio 2008; 
 
§ Seminario Confservizi Cispel Emilia Romagna “La Riforma dei Servizi Pubblici Locali” 

Bologna, 6 ottobre 2008 
 



§ Master in SDA Bocconi “La nuova disciplina dell’Affidamento in house, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 23-bis della L.133/2008” Milano, 7 ottobre 2008 

 
§ Convegno Synergia Formazione “ Le modalità di gestione SPL e l’impatto dei nuovi principi di 

riforma della disciplina sui servizi di rilevanza economica” Milano, 16 ottobre 2008 
 
§ Convegno Synergia Formazione “Amministrazioni pubbliche e limiti alle partecipazioni 

scietarie” Milano, 17 ottobre 2008 
 
 
§ Convegno Synergia Formazione “L’affidamento diretto secondo il modello in house” Milano, 

23 ottobre 2008 
 
§ Seminario Conser “ La disciplina SPL a seguito della riforma intervenuta con L133/2008” 

Imola, 5 novembre 2008 
 
§ Convegno Synergia Formazione “L’affidamento in house e la nuova disciplina dei contratti 

pubblici” Roma, 13 novembre 2008 
 
§ Convegno Synergia Formazione “Amministrazioni pubbliche e società partecipate. Riordino del 

quadro giuridico delle Società pubbliche” Milano, 7 Aprile 2009. 
 
§ Convegno Synergia Formazione “Amministrazioni pubbliche, società partecipate e case da 

gioco”,  Sanremo, 11 – 12 Giugno 2009; 
 
§ Convegno Synergia Formazione “La gestione dei servizi pubblici locali”, Roma 22 giugno 

2009. Relazione su: “I principi di riforma dei Servizi Pubblici Locali e le nuove modalità di 
affidamento: i caratteri delle gare per l’affidamento del servizio e per la scelta del socio privato; 
il nuovo affidamento in house”. 

 
§ attività docenza svolta in SDA Bocconi in data 24 settembre 2009 in occasione del corso Netcel  

rivolto agli operatori degli Enti Locali. In particolare gli interventi della sottoscritta hanno avuto 
ad oggetto: “La disciplina dell’affidamento in house” ,  “Il modello di gestione dei Servizi 
Pubblici Locali tramite società mista” e “La disciplina del Partenariato Pubblico Privato 
Istituzionalizzato (PPPI)”; 

 
§ attività di docenza svolta in SDA Bocconi in data 5 ottobre 2009 sul tema “Il governo dei 

Servizi pubblici Locali : le formule di gestione”.  In  particolare gli interventi della sottoscritta 
hanno avuto ad oggetto “Le forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali tra in house providing 
e forme di liberalizzazione” e  “La nuova regolazione dell’affidamento in house secondo la 
riforma della disciplina dei Servizi pubblici locali introdotta con Legge 6 agosto 2008 n° 133” 
“La regolazione delle società strumentali” e “ Le limitazioni per la P.A. a costituire e 
partecipare a società di capitali”; 

 
§ relatore in occasione del Convegno  organizzato da Con.Ser svoltosi a Imola il 7 e 8 ottobre 

2009  vertente sulle novità normative intervenute a seguito della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e 
del D.L. 1 luglio 2009 n. 78. L’intervento della sottoscritta ha riguardato in particolare le 
conseguenze delle ultime novità normative 2009 sulla disciplina delle società in house, delle 
società miste, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni di Comuni, Province e Regioni; 

 



§ relatore in occasione del Seminario tenutosi il 28 ottobre 2009 sul tema “La gestione dei rifiuti 
tra pianificazione e scelte gestionali” organizzato da Net Udine in collaborazione con il Comune 
di Udine e l’Università di Udine. L’intervento della sottoscritta ha avuto ad oggetto la disciplina 
dell’affidamento in house e delle società miste alla luce di quanto disposto dal D.L. 135/2009, 
con particolare riguardo ai nuovi possibili scenari per le società di servizi pubblici locali; 

 
§ relatore in occasione del Convegno  organizzato da Città di Bolzano in collaborazione con 

Synergia Formazione svoltosi a Bolzano il 26 e 27 novembre 2009  sul tema : “Amministrazioni 
Pubbliche, società partecipate e riforma dei Servizi Pubblici locali”.  Nell’ambito del suddetto 
tema, l’intervento della sottoscritta ha trattato in particolare “L’affidamento in house dei servizi 
pubblici” e “ Le società miste e l’extraterritorialità” ; 

 
§ relatore in occasione del Convegno  organizzato da Confservizi Emilia Romagna  svoltosi a 

Bologna il10 dicembre 2009  sul tema : “La riforma legislativa dei Servizi Pubblici Locali a 
rilevanza economica definita dall’art. 15 del D.L. 135/2009”.  L’intervento della sottoscritta ha 
avuto ad oggetto la “Riforma generale dei Servizi Pubblici Locali e l’impatto sulle discipline di 
settore”. 

 
§ Seminario Conser, Venezia, 27 gennaio 2010 “La Riforma dei Servizi Pubblici Locali e i 

Regolamenti attuativi”; 
 
§ Convegno Synergia Formazione, Milano, 16 Febbraio 2010 “Il Partenariato Pubblico Privato 

Istituzionalizzato”; 
 
§ Seminario Publiconsul, Bergamo, 24 febbraio 2010 “ La Riforma dei Servizi  Pubblici Locali e i 

nuovi modelli di Affidamento in house e di Società miste”; 
 
§ Lezioni su invito dell’Università Cattolica, sede di Piacenza,  3 e 10 marzo 2010, Facoltà di 

Economia e Commercio, indirizzo Service Management, Modulo “La gestione dei Servizi 
Pubblici Locali”; 

 
§ Seminario su invito del Comune di Arzachena (OT- Sardegna), 12 marzo 2010, “La gestione dei 

Servizi Pubblici Locali in house providing”; 
 
§ Seminario su invito della Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna, Modena, 23 

Aprile 2010, “ Il nuovo modello di Società mista a partecipazione pubblico-privata  a seguito 
della riforma della disciplina dei Servizi Pubblici Locali”.  

 
 
 
 
 

Reggio Emilia, 7 maggio 2010 
 
 
                                                                                                                   Avv. Emilia Giulia Di Fava 




