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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. GUIDO PARATICO 

Indirizzo  VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA 

Telefono  0376-803074    0376 801249 

Fax  0373-1850103 

E-mail  guido.paratico@symmetrica.it      
guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 

                           Sito internet       www.studiolegalecpa.com 

Nazionalità  Italiana 

                      Codice Fiscale        PRTGDU73D21C312H 

Luogo e data di nascita  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)21 APRILE  1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

INCARICHI RICOPERTI 

 

  1.  Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica 

di Mantova per il periodo 2002- 2003.  

Lo svolgimento del ruolo di Vice Procuratore Onorario ha comportato lo 
svolgimento dell’attività di Pubblico Ministero nei processi penali 
celebrati nel Tribunale di Mantova. Numerosi i casi affrontati in materia 
di infortuni sul lavoro, inquinamento e reati contro la Pubblica 
Amministrazione.  

2. Avvocato, con abilitazione conseguita presso la Corte di 

Appello di Brescia  e con iscrizione all’Albo degli Avvocati di 

Mantova dal 16.09.2003.  

Nell’esercizio della libera professione, l’attività è stata dedicata, in 
particolare, al settore del Diritto Penale e, successivamente, al Diritto 
Amministrativo. In tale ultimo ambito, in particolare, la formazione 
continua negli anni 2006-2008, ha consentito di affrontare la materia 
inerente il Diritto degli Enti Locali e la risoluzione delle problematiche 
connesse all’attività amministrativa dei Comuni. 

Attualmente, il sottoscritto ha costituito, con altri colleghi, uno Studio 
Legale Associato che opera nelle Province di Mantova, Brescia e 
Verona. In detto Studio Associato, Il sottoscritto ricopre l’incarico di 
Responsabile per il Settore Gare e Appalti e per il Settore del Penale e 
della Formazione Professionale. 

 

 

 

 

INCARICHI RICOPERTI 

 

 3. Commissario della Commissione aggiudicatrice della gara per 
l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio Tesoreria del 
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Comune di Porto Mantovano  (MN) – 2008 

4. Responsabile Settore Gare e Appalti nonché del settore del Diritto 
penale Amministrativo dello Studio Legale Associato CPG. 

5.  Iscritto nelle  liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza,  
formate a seguito di avviso pubblico,   presso le avvocature dell’Inps: 
maggio 2011  

6. Direttore dell’esecuzione del contratto di “affidamento del servizio 
refezione per scuole infanzia, primaria, per utenti asili nido, per SAD 
comunale e per centri ricreativi estivi ed invernali, periodo 01.07.2012-
30.06.2014”  per il Comune di Porto Mantovano 

 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA ESERCITATA 

 

 1. Relatore sul tema “Rapporti tra diritto di accesso e tutela della 
privacy” per amministratori e funzionari degli Enti locali  14 novembre  
2007 presso il Comune di Medole (MN); 

2. Relatore sul tema “ll nuovo contratto d’appalto condominiale - Il 
nuovo testo unico sulla sicurezza –Gli adempimenti e le responsabilità 
civile e penali” nell’ambito del Giornata di studio “Il Condominio come 
datore di lavoro” svoltasi a Mantova nel mese di ottobre 2008; 

3. Autore, unitamente alla collega  avv. Nadia Corà, dell’articolo di 
approfondimento “A.T.P. in funzione di conciliazione e composizione 
bonaria della lite nel processo amministrativo”, pubblicato da Giuffré 
editore  sulla rivista  “L’Amministrativista”   -  Novembre 2007; 

4. Autore, unitamente al collega  avv. Nadia Corà, dell’articolo “Brevi  
note sulla soppressione del diritto di prelazione al promotore nelle gare 
di project financing” pubblicato sul sito di Professione Acqua; 

5. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Leasing 
pubblico: nuove opportunità per la realizzazione, l’acquisizione e il 
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità” pubblicato sul 
sito della Rivista giuridica on line  Diritto &Diritti  nel mese di ottobre 
2007. 

6. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Interessi 
procedimentali e danno da ritardo” 2009 

7. Relatore nella Tavola rotonda sull'art. 2 bis legge 241/90: “ Interessi 
procedimentali e danno conseguente all'osservanza del termine di 
conclusione del procedimento”. Comuni vari. 

8. Relatore sul tema “Lavorare negli Enti locali dopo il Decreto Brunetta. 
Momenti di formazione tecnico-giuridica, sindacale per comprendere i 
contenuti  del D.Lgs. 150 del 27.10.2009 e delle professionalità”  
organizzato dalla CISL, Funzione Pubblica - Mantova 12 maggio, 8 
giugno e 23 giugno 2010 

9. Autore del volume “LEASING PUBBLICO: PROBLEMATICHE E 
DIFFICOLTÀ OPERATIVE DELLA GARA DI LEASING: SOLUZIONI E 
SUGGERIMENTI PRATICI”, pubblicato da Halley Editrice. Autori: Corà, 
Paratico e altri anno 2010. 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA ESERCITATA 

 

 10. Relatore sul tema “Le novità del collegato lavoro. Il T.U. sulla 
sicurezza sul lavoro e gli adempimenti dopo il 1° gennaio 2011: lo 
stress da lavoro correlato”  al convegno “Momento di formazione 
tecnico-giuridica, sindacale” svoltosi a Mantova mercoledi 30 marzo 
2011 

11. Autore, unitamente al collega avv. Nadia Corà, della pubblicazione 
<< Il danno da “provvedimento”  illegittimo >>,  edito da Giuffrè sul 
portale De Jure, nella Sezione “Pubblica”, rubrica “Scelti per la P.A.”  
Maggio 2011. 



 

   

 
 

12. Relatore sul tema "Il codice dell'Amministrazione digitale" 
nell'ambito del Convegno sull'e-government  svoltosi a  Livraga (LO) il 
 23 maggio 2011; 

13. Relatore sul tema "Il codice dell'Amministrazione digitale" 
nell'ambito del Convegno sull'e-government  svoltosi a  Ghedi  (BS) il 
 24 maggio 2011 

14. Relatore  sul tema  “Opere di urbanizzazione a scomputo oneri:  i 
privati diventano stazione appaltante per l’affidamento delle opere –  La 

gara secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici” 
nell'ambito della giornata di studi di formazione organizzata con il 
patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
MN. Mantova 17/6/20011 

15. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà , dell’articolo “La 
difesa  dell’Amministrazione nei giudizi di impugnazione delle sanzioni 
al CdS”  pubblicato da Halley Editrice  sul sito on line Halley consulenza 
- Giugno 2011 

16. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, dell’articolo “Il 
rischio penale nelle procedure di gara- Il nuovo reato di turbata libertà 
della scelta del contraente”  pubblicato da Halley Editrice,  sul sito on 
line Halley consulenza -  Giugno 2011 

17. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, dell’articolo 
“Federalismo Fiscale, il lungo cammino della riforma dalla modifica del 
titolo V della Costituzione ai decreti attuativi”,  pubblicato da Halley 
Editrice,  sul sito on line Halley consulenza  

18. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus  
“Contenzioso  appalti pubblici” pubblicato da Halley Editrice,  sulla 
rivista  on line “In Comune”  

19. Relatore  sul tema “ Project financing e il Leasing di opera pubblica" 
nell'ambito della giornata di studio e di formazione professionale 
svoltasi a Mantova il 28/10/2011 

20. Relatore  sul tema “Il codice dell'Amministrazione digitale" 
nell'ambito del Convegno sull'e-government  svoltosi presso il Comune 
di  Salzara (PE) l’11.11.2011 

21. Relatore  sul tema “Il codice dell'Amministrazione digitale" 
nell'ambito del Convegno sull'e-government  svoltosi presso il Comune 
di  Gazoldo degli Ippoliti il  15.11.2011 

22. Relatore al Corso di formazione al personale del Consorzio di 
Bonifica dei Colli Morenici sul Codice dei contratti  pubblici e le 
procedure di affidamento  2.6.13 e 15  dicembre 2011 

23. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del  volume “Il 
commercio, le attività produttive e il Suap. Procedimenti  telematici e 
semplificazione amministrativa” pubblicato da Halley Editrice  gennaio 
2012 

24. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus  
“Semplificazioni: ecco tutte le novità per i cittadini e per le imprese. E 
non solo”,  edito da Giuffrè sulla rivista elettronica  Diritto e Giustizia.it  
- 30 Gennaio  2012; 

25. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus  “Per  
imprese, privati  e avvocati  un’altra tecnica di tutela contro il ritardo 
della P.A.”,  edito da Giuffrè sulla rivista elettronica  Diritto e Giustizia.it  
- 2 febbraio 2012; 

 
 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA ESERCITATA 

 

  

26.  “Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus  “Al via 
la riduzione dell’insostenibile peso degli oneri amministrativi su 
imprese e su cittadini” edito da Giuffrè sulla rivista elettronica  Diritto 



 

   

 
 

e Giustizia.it - 10 febbraio 2012; 

27. Autore, unitamente al collega avv. Guido Paratico, del focus  “SCIA 
ancora più semplice e meno costosa per  imprese e privati”,  edito 
da Giuffrè sulla rivista elettronica Diritto e Giustizia.it – 13 febbraio 
2012; 

28. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus  “ La 
residenza cambierà in tempo reale ”,  edito da Giuffrè sulla rivista 
elettronica  Diritto e Giustizia.it -  16 febbraio 2012 

29. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà del focus  
“Parcheggi pertinenziali superato il vincolo di inscindibilità” ,  edito 
da Giuffrè sulla rivista elettronica  Diritto e Giustizia.it – 22 febbraio 
2012 

30. Autore, unitamente alla collega avv. Nadia Corà, del focus  “Per un 
sistema Paese più competitivo, le comunicazioni tra amministrazioni 
viaggiano ondine”,  edito da Giuffrè sulla rivista elettronica  Diritto e 
Giustizia.it  -  24 febbraio 2012 

31. Relatore al Consiglio Notarile di Mantova sul  tema “Natura e 
clausole del contratto di locazione finanziaria di opera pubblica”  16 
febbraio 2012 

32. Relatore al Forumpiscine Congress  “L’intervento finanziario del 
privato nella realizzazione degli impianti sportivi e nella successiva 
gestione”  Bologna -  23 febbraio 2012 

33. Relatore al Convegno “La tutela del patrimonio dei soggetti deboli” 
Mantova 18 maggio 2012 

34. Relatore al Convegno “Centrali uniche di committenza e mercato 
elettronico” Mantova 14 marzo 2013 

35. Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Asola-Leggi 
d’Italia e  studio legale CPG su: “La legge 190!2012 anticorruzione: 
studio sulla prevenzione  e repressione della corruzione e della 
illegalità nelle P.A.”  Comune di  Asola  18 aprile 2013 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Maturità classica anno 1992 

- Laurea in Giurisprudenza con votazione finale 103/110 – anno 1999, 
Università degli Studi di Brescia con tesi in Procedura Penale sul tema: 

 “Gli  enti e le associazioni rappresentative degli interessi diffusi 

lesi dal reato nel processo penale” 

 

 

FORMAZIONE POST 

UNIVERSITARIA 

 

 Master di “Selezione formazione e sviluppo delle risorse umane” presso 
la scuola di formazione ET-Line di Milano. Anno accademico 2001-
2002. 

 

- Stage aziendale presso l’Ufficio Risorse Umane della società Wella 
S.p.a. da ottobre 2002 a febbraio 2003 con compiti di sviluppo dei 
processi di analisi di soddisfazione dei dipendenti e preparazione dei 
corsi di formazione.  

 

TITOLI CONSEGUITI 

 

 1. Certificato frequenza Corso di Inglese di II livello, Castel 
Goffredo, anno 1998 



 

   

 
 

2. Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – Corte 
d’appello di Brescia 2003; 

3. Attestato di partecipazione al Corso per difensori  d’Ufficio – 
Corte d’appello di Brescia; 

4. Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento  in 
materia di diritto penale minorile indetto per l’anno 2005 
dall’Ordine degli avvocati di Brescia; 

5. Ciclo di incontri “Il codice dei contratti pubblici”  Brescia 14.03 – 
04.04 e 06.06. 2008; 

6. Incontri di aggiornamento sul “Il correttivo (D. Lgs. 152/2008) al 
Codice dei contratti pubblici: le novità introdotte” Brescia 23.01 e 
06.02.2009; 

7. Attestato di partecipazione al convegno “Il contenzioso con le 
banche” organizzato presso l’Auditorium Capretti di Brescia in 
data 08.05.2009; 

8. Attestato di partecipazione al convegno “La regolazione della 
crisi d’impresa attraverso il fallimento” organizzata a Palazzo Te 
a Mantova in data 12.09.2009  

9. Attestato di partecipazione al Convegno “La deontologia delle 
funzioni giudiziarie” organizzato dalla Camera Penale di 
Mantova in data 22.12.2009 

10. Convegno “Colpa Cosciente e dolo eventuale” tenuto a Brescia, 
il 05/02/2010; 

11. Convegno “Il processo di internalizzazione delle imprese” tenuto 
il 03/03/2010 a Brescia organizzato da Ordine Avvocati Brescia; 

12. Convegno “Le investigazioni difensive a un decennio dalla L. 
397/2000 – Profili strutturali e limiti di utilizzabilità” tenuto a 
Brescia il 27/04/2010 

13. Convegno “Il processo civile telematico in Lombardia” tenuto a 
Mantova il 12/05/2010 organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Mantova; 

14. Convegno “ la tutela della Privacy alla luce del recente disegno 
di legge sulle intercettazioni” tenuto a Brescia il 02/07/2010 

15. Convegno “lo stalking ad un anno dalla legge” tenuto a Brescia il 
28/09/2010 organizzato da Provincia di Brescia; 

16. Convegno “La deontologia delle funzioni giudiziarie: un argine 
agli abusi del processo, tenuto a Mantova, il 19/03/2010 

17. Convegno “Simulazione e pagamenti traslativi”, Brescia, 19 
novembre 2010 
 



 

   

 
 

  18. Corso “Disciplina assicurazione sugli infortuni sul lavoro – 
responsabilità e risarcimento”  parte 3 – ANF 2010 

19. 19Corso “Pacchetto sicurezza, nuove norme del Codice Penale 
e del Codice di Procedura Penale” – ANF 2010 

20. 20XIII Convegno nazionale AIDU “ La semplificazione nella 
disciplina del territorio” Trento 8-9 Ottobre 2010 

21. Convegno internazionale  “Benessere e lavoro: disciplina, 
approcci e strumenti”. Modena Fondazione Marco Biaggi -  16 
novembre 2010 

22. Convegno “il processo amministrativo dopo il codice: le azioni” 
Trento 2 dicembre 2010 

23. Convegno “L’acqua e il diritto” Facoltà di Giurisprudenza - 
Trento 2 febbraio 2011 

24. Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali. ISDACI ( Istituto Scientifico per l’arbitrato, la 
mediazione   e il diritto commerciale) Milano Febbraio-Marzo 
2011.-  Idoneità conseguita con valutazione finale il 01.04.2011 

25. Convegno  “La previdenza per gli avvocati” Mantova 9 giugno 
2011 

26. Convegno  “Finanza & Sanità”  Milano 30 giugno 2011 
promosso da Finlombarda 

27. Corso di formazione e aggiornamento professionale in "Diritto 
civile - Diritto amministrativo- Diritto processuale amministrativo 
- Diritto tributario - Contabilità di Stato Diritto processuale 
contabile" Roma - Anno accademico 2010/2011 (ottobre 2010-
luglio 2011) . Direkta - Istituto Nazionale di Alta Formazione 
Giuridica ed Economica. (Comitato Scientifico: Cons. Gian 
Paolo Cirillo Presidente di Sezione Consiglio di Stato; Cons. 
Cesare Lamberti Presidente di TAR; Cons. Vincenzo Neri 
Consigliere TAR Catania; Cons. Mauro Orefice Consigliere 
Corte d'appello Corte dei Conti; Cons. Tommaso Parisi,  
Consigliere corte dei conti; Cons. Stefano Toschei, Consigliere 
Tar Lazio) 

28. Convegno "La concentrazione della riscossione 
nell'accertamento" Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Giurisprudenza in collaborazione con la Fondazione Antonio 
Uckman, nell'ambito dei "Venerdì di diritto pratica tributaria" 
Brescia, 15 luglio 2011 

29. Convegno “La formazione e il convincimento del Giudice e il 
controllo di legittimità della Cassazione” Brescia 19 marzo 2012 

30. Convegno “Rapporto tra processi e giudicati: la posizione del 
giudice amministrativo” Brescia 30 marzo 2012  

31. Convegno “Il contenzioso con le banche e le società di leasing” 
Brescia 25 maggio 2012 

32. Convegno “Principi deontologici nei rapporti con l’assistito in 
vinculis e scelte difensive nel procedimento con detenuto” 
Brescia 25 settembre 2012  

33. Convegno “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e 
risarcimento del danno” Mantova 12 ottobre 2012 

34. Convegno “Questioni in tema di società a capitale pubblico” 
Brescia 30 novembre 2012 

35. Autore Focus ”Adempimenti e scadenze 2013 Anticorruzione Enti Locali 

Legge 190/2012“ pubblicato da Halley editore su sito Web 

www.halleyconsulenza.it nel mese di aprile 2013 
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