CURRICULUM PROF. AVV. MIRELLA GUICCIARDI

Nell’a.a. 1976-1977 consegue la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Modena, con il massimo dei voti discutendo la tesi in
Diritto amministrativo “I Consigli circoscrizionali: fase costituente” relatore il
Prof. Avv.Roberto Gianolio;
Nell’anno 1978 inizia il tirocinio presso lo studio legale del Prof. Avv. Gustavo
Vignocchi del Foro di Modena in qualità di procuratore legale nel settore del
Diritto amministrativo e del Diritto pubblico.
Dall’a.a. 1977/1978 partecipa all’attività didattica e di ricerca come assistente
nelle Cattedre di Diritto processuale amministrativo e di Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Modena e dall’a.a. 1979/1980 nelle Cattedre di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli
Studi di Bologna sotto la guida del Prof. Gustavo Vignocchi e del Prof. Giulio
Ghetti. In tale attività universitaria svolge uno stage presso l’Università di
Londra per studiare i progetti di riforma dell’ordinamento locale inglese sotto
la guida del prof. Jowell, docente di diritto amministrativo University College
London, prof. Rose, docente di diritto comparato University College London e
prof. Jones, docente di diritto pubblico London School of Economics and
Political Science, con pubblicazione di un saggio-articolo.
Così pure, svolge uno stage in Francia presso l’Université Jean Moulin,
Facolté de Droit, di Lione per compiere ricerche sulla situazione dei
trasferimenti finanziari tra lo stato e le autonomie locali sotto la guida del prof.
G. Montagnier, direttore Centre de documentation et de recherche européennes,
con pubblicazione di un articolo.
Dall’a.a. 1981/1982 svolge l’incarico di insegnamento in qualità di docente
aggiunto nella materia “DIRITTO AMMINISTRATIVO” nel biennio
universitario presso l’Accademia Militare di Modena ove a tutt’oggi insegna in
qualità di docente a contratto dell’ Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Nel 1983 consegue l’idoneità da ricercatore universitario per il gruppo di
discipline Diritto pubblico della Facoltà di Economia e Commercio, Università
di Bologna.
In data 01/02/1989 viene nominata Giudice tributario presso la Commissione
Tributaria di II grado di Modena ed in data 20/02/1996 vince il concorso
nazionale come Giudice tributario regionale di appello con decreto del
Presidente della Repubblica in data 20/02/1996 presso la Commissione
Tributaria Regionale di Bologna, ove svolge la funzione a tutt’oggi.
Nell’a.a. 2002/2003 consegue il diploma universitario di II livello di Master
universitario di II livello in Diritto Tributario “A. Berliri” presso l’Alma
Mater Studiorum Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bologna della Scuola europea di alti studi tributari con votazione massima
esame finale 30/30 e nell’a.a. 2005/2006 consegue altresì il diploma del Corso
di Alta formazione per i giudici tributari presso la stessa Università -Facoltà di
Giurisprudenza
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Nell’a.a. 2003-2004 consegue il diploma universitario superiore per un
Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo presso
LUISS-Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Facoltà
di Giurisprudenza – di Roma.
In data 16/06/2005 viene nominata Presidente della Sezione provinciale di
Modena della Associazione Magistrati Tributari – A.M.T.- e SEGRETARIO
della Giunta regionale A.M.T. dell’Emilia Romagna a Bologna
In data 27/08/2001 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità viene nominata
Consigliera di parità della Provincia di Modena in qualità di pubblico ufficiale e
figura politico-istituzionale come previsto dal Decreto legislativo n. 196/2000
ora Decreto legislativo 198/2006 c.d. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’
ed in data 20/03/2006 viene confermata per altri quattro anni.
In data 04 Luglio 2004 viene nominata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e dalla Rete nazionale delle Consigliere di parità di Roma
come referente nazionale del gruppo di lavoro: “EVOLUZIONE DEL
MERCATO DEL LAVORO: LE NUOVE TIPOLOGIE LAVORATIVE
c.d. Riforma Biagi” con pubblicazione di due monografie pubblicate
dall’ISFOL-Ministero del lavoro- sino ad agosto 2010.
In data 10/06/2003 Le viene conferito il segno di riconoscimento “Profilo
Donna 2003” per l’impegno nello svolgimento della professione di avvocato,
nell’insegnamento e nella ricerca come docente presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia nelle materia di Diritto amministrativo e Diritto
pubblico, oltre all’incarico politico-istituzionale per il Ministero del lavoro
di Consigliere di Parità (s) della Provincia di Moderna e referente nazionale a
tutela dei/le lavoratori/ci discriminati e per lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile.
- In data 23/10/1998 è stata ammessa come socio nell’A.G.I.
Associazione Giuriste Italiane, che aderisce alla “Federation
Internazionale des femmes des carrières Juridiques” e “alla International
Federation of Women Lawyers”. La stretta collaborazione tra la F.I. des
femmes des carrières Juridiques e l'Associazione Italiana ha consentito
alle giuriste italiane di partecipare alle attività dell'O.N.U., attraverso la
citata F.I.F.C.J. che ne era stata una delle prime Associazioni non
Governative, così pure l'Associazione Giuriste Italiane è componente
della “Consulta per la giustizia europea dei diritti dell'uomo”.
- In data 12/09/1994 è stata ammessa quale socio nella Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti –S.I.A.A.., con sede in Roma
- In data 01/09/1995 è stata ammessa come socio nell’Associazione dei
Magistrati Amministrativi francesi, italiani e tedeschi, con sede in Milano.
- Nell’a.a. 1976-1977 ha conseguito la laurea presso la Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena, con votazione 110/110,
discutendo la tesi “I Consigli circoscrizionali: fase costituente”, relatore il Prof.
Avv. Roberto Gianolio in data 10/12/1977;
- Nell’anno 1978 ha iniziato a frequentare lo studio legale del Prof. Avv.
Gustavo Vignocchi del Foro di Modena, per la pratica in qualità di procuratore
legale nel settore del Diritto amministrativo e del Diritto pubblico.
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Dal 23-10-1985 è iscritta come Avvocato ammessa all’esercizio davanti alla
Cassazione e alle Superiori Giurisdizioni presso l’Ordine Forense di
Modena,
è MEDIATORE presso Ordine degli Avvocati di Modena secondo il D.M.
n.180/2010 in attuazione del D.lgs. n.28/2010, accreditati presso il Ministero
della Giustizia,
è Vice Presidente del C.P.O.- Comitato pari opportunità- dell’Ordine
Forense di Modena,
è docente a contratto dall’a.a. 1999/2000 presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per le materie di Diritto Amministrativo,
Istituzioni di Diritto Pubblico
e Diritto dei contratti e degli appalti delle opere civili,
è Cultore e componente delle Commissioni di esami nelle materie di Diritto
amministrativo presso Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia,
è Giudice Tributario Regionale presso Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna di Bologna e presso la Commissione Tributaria
Centrale - sezione decentrata dell’Emilia Romagna- di Bologna,
è Presidente Associazione Magistrati Tributari -A.M.T.- sezione provinciale
di Modena-, Segretario regionale A.M.T. Emilia Romagna e Coordinatore
nazionale della Commissione Formazione ed aggiornamento dei Giudici
tributari A.M.T.,
è stata nominata Consigliera di Parità (s) presso la Provincia di Modena
con nomina decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro delle Pari Opportunità in data 27/08/2001 e con
rinnovo in data 20/03/2006 e scadenza 27-08-2010,
è stata nominata da Gennaio 2009 Componente del Tavolo Tecnico
istituzionale di studio della Direzione Generale dell´attività ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Partecipa ad incontri di studio, seminari, convegni ed ha
pubblicato articoli, saggi e monografie sui vari temi.
Modena, lì 06 Aprile 2012
Avv. Prof. Mirella Guicciardi
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