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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Guffanti 
 

    +39 335 7539093       

 luca.guffanti@milano.pecavvocati.it  

Data di nascita 27/12/1969 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

2000 - oggi Partner primario Studio Legale, Milano 

 
1994 - 2000 Collaboratore primario Studio Legale, Milano 

 Nello svolgimento della propria attività professionale si specializza in diritto amministrativo, 
svolgendo anche studi e ricerche, per conto di Amministrazioni nazionali, regionali e locali, 
volti ad individuare, definire e disciplinare le rispettive competenze di rango legislativo e 
regolamentare nelle materie dell’energia, dei trasporti, della tutela ambientale, della 
gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. 
Ha una consolidata esperienza nell’ambito del diritto ambientale, della tutela del territorio e 
dei servizi di interesse economico generale (acqua, trasporti, energia, rifiuti, illuminazione 
pubblica etc.), prestando assistenza e consulenza nella predisposizione di atti 
amministrativi e accordi negoziali in tali ambiti di attività. 
Presta, altresì, attività di assistenza e consulenza a favore di enti locali e di società a 
partecipazione pubblica nell’ambito della gestione dei procedimenti amministrativi, della 
contrattualistica pubblica (con particolare riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture) 
e della definizione di accordi di programma. 
Si occupa, inoltre, della difesa in giudizio di stazioni appaltanti e di soggetti partecipanti a 
procedure ad evidenza pubblica innanzi agli organi di giustizia amministrativa. 
 
Attività o settore Diritto Amministrativo, servizi di interesse economico generale con 
specifico riferimento ai settori dell’energia, dei trasporti, del servizio idrico integrato e 
dell’igiene ambientale. 
  

2012 Abilitazione alle Magistrature Superiori 

Abilitazione al patrocinio per Suprema Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori 

1997 Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Superamento sessione d’esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati 

1994 Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano, Milano  

1988 Diploma di maturità 

Liceo Classico “Ernesto Cairoli”, Varese 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la partecipazione, in qualità di relatore 
e docente, a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione riguardanti i settori 
dell’energia, dei trasporti, dei servizi di interesse economico generale, il diritto ambientale, 
la contrattualistica pubblica, la finanza di progetto e le forme di partenariato pubblico-
privato.  

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

   
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre referenze 
 

▪ Spunti critici in tema di diritto e gestione dell’ambiente, Il Sole 24 Ore, Milano, 2014
(coautore); 
▪ Regolamento al Codice dei contratti pubblici, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010 (coautore); 
▪ Al servizio della persona e della città, Guerini e Associati, Milano, 2010 (coautore); 
▪ I servizi pubblici locali, Giuffré, Milano, 2010 (coautore); 
▪ Codice dei contratti pubblici, Giuffré, Milano, 2007 (coautore); 
▪ Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Merloni Quater), Giuffré, Milano, 2003 (coautore); 
▪ Testo unico sull’Edilizia, Giuffré, Milano, 2002 (coautore); 
▪ La riforma dei servizi idrici in Italia. Riflessioni e spunti comparativi, Egea, Milano, 1997 

(curatore e coautore); 
▪ Codice della legislazione sulle acque. Commentato con la giurisprudenza di legittimità e di 

merito, Giuffré, Milano, 1996 (redattore). 
 
 
▪ Componente del Comitato scientifico della Fondazione Aqualab (2010 - oggi); 
▪ Componente del Comitato di Redazione e collaboratore, in qualità di esperto, della rivista 

Servizi a rete (2001 - oggi); 
▪ Componente della Commissione Istruttoria IPPC istituita ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 

recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento (2006); 
▪ Componente del Comitato tecnico scientifico Reti e Servizi della Regione Lombardia 

(2005 - 2007); 
▪ Componente della Segreteria Tecnica della Commissione istituita ai sensi della l. n. 

308/2004 recante Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della 
legislazione in materia ambientale (2005 - 2006); 
▪ Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per l’Istituzione del Sistema 

Euromediterraneo dell’Informazione sull’Acqua (SEMIDE), incaricata di armonizzare 
l’azione delle diverse Amministrazioni pubbliche interessate dal Progetto internazionale 
SEMIDE promosso dall’Unione Europea (1997 - 1999); 
▪ Referente giuridico esterno del Ministero dei Lavori Pubblici e componente della 

Commissione ministeriale d’esperti incaricata dello studio e dell’elaborazione di un 
progetto per lo sviluppo del sistema infrastrutturale nazionale (1997); 
▪ Ricercatore del Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo (CERTeT), 

presso il Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche in Roma, nell’ambito della 
ricerca La gestione e l’organizzazione dei servizi idrici in Italia ed in Europa (1996-1997); 
▪ Componente del Senato Accademico Integrato dell’Università degli Studi di Milano e della 

Commissione ristretta incaricata di redigere il nuovo Statuto dell’Ateneo (1994). 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 
 

 
 


