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avv. Letizia Guidi

PRINCIPALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Letizia Guidi

Studio Legale: via Siepelunga, 59 - 40141 BOLOGNA
Nazionalità

Occupazione

Network Internazionale
Baker Tilly

Principali Competenze

• Data 2021

Italiana

Avvocato del Foro di Bologna
Patrocinante in Cassazione
Elenco avvocati Tribunale di Bologna con consolidata esperienza per arbitrati

Partner di Baker Tilly Italia Legal Srl, società di avvocati, rappresentante per
l’Italia del network internazionale Baker Tilly.

Diritto Commerciale, Diritto Societario, Arbitrati, Diritto Industriale,
Contrattualistica e Diritto Privato
- consulenza in materia di legal compliance e consulenza D.Lgs. 231/2001
nella redazione del Modello Organizzativo di gestione e controllo e
funzioni di O.d.V.;
- consulenza in materia di Privacy e Regolamento UE 2016/679;
- consulenza ed assistenza in operazioni di M&A, finanza straordinaria e
private equity (tra le quali, due diligence, costituzione di joint venture,
acquisizioni - anche mediante operazioni di leveraged e management buyout - fusioni, scissioni);
- legal due diligence con redazione di reportistica anche in lingua inglese;
- consulenza ed assistenza in materia contrattuale: redazione contratti, anche
in lingua inglese, accordi di riservatezza, accordi di esclusiva, partnership
commerciale, fornitura, concessione marchi, licenza brevetti, affitto
d’azienda, appalto;
- consulenza di diritto internazionale in ambito societario e commerciale;
- arbitrati societari ed in materia di concorrenza sleale;
- consulenza in materia societaria: redazione statuti societari, patti
parasociali e altri documenti societari (tra cui redazione verbali di
assemblea e/o di Consigli di Amministrazione);
- attività di assistenza, stragiudiziale e giudiziale, in materia di proprietà
industriale;
- contenzioso civile ordinario.
Presidenza e/o Organo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001:
in 24 società
Cariche Sindacali:
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in 1 società
• Data 2014-2021

Presidenza e/o Organo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001:
in 17 società, di cui tre quotate
Redazione Modello Organizzativo D.lgs 231/2001 per le seguenti Società:
in 42 società
ATTIVITA’ DI M&A:
Assistenza legale e contrattualistica nell’operazione di acquisizione da parte del
gruppo croato, di società target italiana di gruppo francese.
Assistenza legale nell’operazione di acquisizione gruppo societario da parte di
gruppo italiano
Operazione di acquisizione Gruppo Spagnolo di società italiana.
Operazione di acquisizione gruppo Tedesco di società italiana.
Operazione di acquisizione di società italiana di altra società italiana.
CONTRATTUALISTICA:
- Assistenza nei contratti relativi al settore ricreativo.
- Redazione patti parasociali per una Regione.
- Contrattualistica internazionale settore metalmeccanico.
- Project Financing per società italiana nel campo eolico.

MATERIA SOCIETARIA:
Assistenza legale nell’operazione di fusione, con specifico riferimento alle
problematiche relative alla verifica di congruità dei rapporti di concambio, di:
- fusione con società quotata in borsa, settore edile;
- fusione con società quotata in borsa, settore tessile.
ARBITRATI - in materia societaria con nomina da parte del Tribunale:
- Presidente Collegio arbitrale, nominato in data 28.02.2019
- Arbitro, nominato con decreto di nomina del Tribunale di Bologna del
23.03.2018 RGV n. 1763/2018
- Arbitro Unico, nominato con decreto di nomina del Tribunale di Bologna del
13.09.2017 RGV n. 4939/2017
- Arbitro, nominato con decreto di nomina del Tribunale di Bologna del
25.11.2016 RGV n. 5386/2016
- Arbitro Unico, nominato con decreto di nomina del Tribunale di Bologna del
14.03.2016 n. RGV 2627/2016
- Arbitro, nominato con decreto del Tribunale di Bologna del 15.12.2014
Consulenza in materia di Privacy
In 22 società
Nomina di Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Reg. EU 2016/679 per le
seguenti Società:
In due società

ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
•

Data

2017-2020
- Relatrice di corsi, a livello nazionale, per l’aggiornamento e la formazione in
materia di Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/2001.
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Partecipazione al corso IPSOA, avv.to Gelli “Dal codice Privacy al nuovo
Regolamento Europeo”.
Partecipante al Tavolo Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) per lo
studio del GDPR 2016/679.

2014-2016
- Partecipante al Tavolo Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) per il
progetto di riforma del D.lgs. 231/01;
- Relatrice di corsi presso le aziende sulla responsabilità d’impresa ex D.lgs. 231/01;
- Relatrice per corsi sulla responsabilità degli amministratori.
2004-2014
- Socio presso l’Associazione Professionale Studio Maurizio Godoli in Bologna,
responsabile Legal Division e coordinatore dell’attività di quattro legali, di cui uno
associato
- Relatrice di corsi, a livello nazionale, per l’aggiornamento e la formazione in
materia di Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/2001 (Baker Tilly Revisa S.p.a.,
Casse Edili, Regione Emilia Romagna, ecc.)
- Partecipazione al corso di specializzazione IPSOA sui Modelli Organizzativi e
l’attività degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Sindacati di Bologna
2000-2004
- Titolare Studio Legale in Casalecchio di Reno (BO)

FORMAZIONE
• Data
•Titolo di Studio

•Università
•Elaborato della tesi di Laurea
•Voto Finale

2000
Laurea in Giurisprudenza

Alma Mater Studiorum Bologna – Università di Bologna
I licenziamenti collettivi
110 Cum Laude

ALTRE COMPETENZE
LINGUE

Italiano - Madrelingua
Inglese – conoscenza professionale
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
Listening – C1
Writing – C1

COMPETENZE

PATENTE DI GUIDA

Reading – C1
Speaking – C1

- Microsoft Office™
- Conoscenza dei principali sistemi informatici gestionali e di riviste giuridiche online
B
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Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) autorizzo il trattamento dei miei dati personali riportati nel curriculum vitae.
Bologna, lì 1° marzo 2021
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