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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

03/2016 ad oggi
Avvocato amministrativista, iscritto all’Albo Ordinario degli Avvocati di Modena, al n. 3505.
Sono specializzato in diritto amministrativo e, a livello tanto consulenziale quanto giudiziale, mi
occupo di questioni riconducibili ai seguenti ambiti:
➭ contratti pubblici, di appalti, di concessioni, finanza di progetto, per l'acquisizione di servizi
e forniture o per la realizzazione di lavori, di importo superiore, o inferiore, alle soglie di
rilevanza europea;
➭ costituzione e la governance di società a partecipazione pubblica (società in house,
società a partecipazione mista pubblico-privata, società in controllo pubblico);
➭ servizi pubblici locali, d’interesse economico generale e/o privi di tale rilevanza, e correlati
modelli di conduzione;
➭ misure di prevenzione e contrasto della corruzione;
➭ trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi;
➭ inconferibilità e incompatibilità di incarichi amministrativi;
➭ selezione pubblica e/o concorsuale di personale;
➭ trattamento di dati personali (DPO e adempimenti privacy);
Sono assicurato per la responsabilità professionale con polizza AIG, con massimale pari a euro
1.000.000,00.
2020 ad oggi
Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.
ASM Energia S.p.a.
Società in house incaricate della gestione dei servizi pubblici locali
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ CALZONI, Roberto ]

Svolgo il ruolo di Responsabile della Protezione dei dati personali. Oltre a occuparmi delle
attività definite dall’art. 39 del Regolamento (UE) 2016/676, sono stato incaricato della redazione
di modelli organizzativi privacy, ad integrazione dei registri di trattamento dei dati personali,
della formazione di organigramma privacy, della verifica dei soggetti incaricati e/o autorizzati al
trattamento dei dati personali, degli atti di conferimento delle autorizzazioni al trattamento, della
stesura di informative relative al trattamento dei dati personale e della formazione in materia
privacy a favore del titolare e degli incaricati al trattamento.

A.A. 2017/2018 – 2018/2019
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Docente universitario, a contratto, di “Diritto Amministrativo”
Sono stato docente a contratto, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali,
del Dipartimento di Giurisprudenza, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, per l'area
disciplinare "Diritto amministrativo", modulo didattico “Tutorato; esercitazioni per la redazioni di
pareri e sentenze”, della durata di 22 ore.
Il Modulo propone agli iscritti lo studio e l'analisi delle tematiche di maggiore attualità, inerenti il
diritto dei contratti pubblici, la normativa dettata in materia di società a partecipazione pubblica,
nonché quella riferita alla qualificazione e alla gestione dei servizi pubblici locali e/o strumentali
agli enti pubblici territoriali, l’applicazione della disciplina dettata in materia di trattamento dei
dati personali da parte degli enti locali e delle società pubbliche.
Anno 2018 – 2020
Istituto Cappellari – Formazione professionale, Ferrara.
Docente a contratto di diversi corsi di formazione riconducibili all’area disciplinare
“diritto amministrativo”
Mi occupato della conduzione dei seguenti corsi di formazione professionale:
➭ Diritto Amministrativo Processuale;
➭ Gestione dei Servizi Pubblici;
➭ Procedure di contratti pubblici;
➭ La dimensione nazionale ed europea del diritto amministrativo;
➭ La responsabilità nel pubblico impiego;
➭ Pubblica amministrazione: dalle riforme degli anni ’90 fino ai più recenti sviluppi in materia
di lotta alla corruzione e trasparenza;
➭ La valorizzazione del merito e la misurazione della performance: la dirigenza pubblica;
➭ La riforma del pubblico impiego: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
Dal 2013 ad oggi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Giurisprudenza
Cultore della Materia di “Diritto Amministrativo II” e di “Diritto delle Autorità
Indipendenti”.
Sono cultore della materia “Diritto amministrativo II”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Collaboro attivamente con la cattedra di “Diritto amministrativo II” e con la cattedra di “Diritto
pubblico delle Authority”, del Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, nell'organizzazione e nella conduzioni dell'attività didattica, in qualità di
membro della commissione d’esame.
Ho collaborato con la cattedra di “Diritto pubblico” del Corso di Laurea degli Allievi Ufficiali
dell’Accademia Militare di Modena, svolgendo diverse lezioni, a carattere seminariale.
2015/2016
Villa & Partners – Studio Associato di Avvocati
Sede di Parma
Studio boutique, multi-practice

• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Avvocato
Mi sono occupato di questioni inerenti il diritto amministrativo e il diritto civile, con particolare
focus alla risoluzione delle problematiche connesse all’applicazione dei diritto dei contratti
pubblici .

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

2013/2015
Lothar S.r.l. – Soluzioni per i servizi pubblici locali
Sede di Modena
Società di consulenza aziendale
Assistente Ufficio Legale
Ho svolto attività di studio e ricerca finalizzata al compimento degli incarichi assegnati alla
società e della redazione dei principali contratti nonché della stesura di delibere, determine e
altri provvedimenti espressione della volontà di consigli di amministrazione, consigli e giunte
comunali.

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al)
• Qualifica o certificato conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

A.A. 2018/2019
Diploma di Master Universitario in “La disciplina dei contratti pubblici”
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata
Ho conseguito il diploma di Master Universitario di II Livello in “La disciplina dei contratti
pubblici”, ai sensi dell’art. 9, del D.M. n. 270/2004, discutendo una tesi dal titolo "L'Autorità
Nazionale Anticorruzione e l'attività di vigilanza sui contratti pubblici", valutazione finale “ottimo”.
Il percorso formativo prevedeva l’approfondimento delle norme dettate, dal decreto legislativo n.
50 del 2016, in materia di appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, nonché le metodologie e
gli strumenti applicativi, per programmare e gestire le procedure di affidamento dei relativi
contratti, di importo sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia superiore a dette soglie,
nelle diverse modalità e a seconda dei diversi livelli di governo.

• Date (dal – al)
• Qualifica o certificato conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

A.A. 2015/2016 – 2017/2018
Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, durata triennale.
Ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche, ambito disciplinare IUS/10
“Diritto amministrativo”, presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, discutendo una
tesi di dottorato dal titolo "I servizi d’interesse economico generale e il servizio farmaceutico:
l’affidamento in concessione tra diritto europeo e legislazione nazionale", valutazione finale
"Ottimo", relatore prof. Giuseppe Caia.
Il Progetto di ricerca si proponeva di approfondire le principali forme di conduzione dei servizi
d'interesse economico generale, previste a livello europeo e nazionale, soffermandosi, in
particolare, sul modello della concessione a terzi, per la prima volta disciplinato dalla normativa
nazionale, e sulla possibilità di ricorrere a detto istituto per la gestione della sede farmaceutica
pubblica al dettaglio.

• Date (dal – al)
• Qualifica o certificato conseguita

A.A. 2014/2015
Attestato di frequenza al corso annuale di specializzazione all’esercizio della professione
forense.
Formazione Giuridica – Scuola Zincani, sede di Bologna
Ho frequentato il corso annuale di specializzazione all’esercizio della professione forense e in
preparazione all’esame di abilitazione.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (dal – al)
• Qualifica o certificato conseguita
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A.A. 2011/2012
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; tesi in Diritto Amministrativo

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
Ho conseguito, con pieni voti, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, discutendo una tesi, di
tipo sperimentale, in Diritto Amministrativo, dal titolo “I principi del diritto dell'Unione Europea e
trasferimento della titolarità delle farmacie pubbliche: casi di giurisprudenza”, relatore prof. Mario
Midiri.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Ottima conoscenza del sistema OSX e Windows

B e A1
Sono intervenuto come relatore in diversi relatore in diversi seminari ed è autore dei seguenti
articoli scientifici e/o saggi:
1.

«L’Anac, La vigilanza sui contratti pubblici e le prospettive di riforma» in Nomos, n. 12019 (ISSN 2270-7238, rivista di fascia “A”);

2.

«L’Autorità nazionale anticorruzione e funzione di vigilanza collaborativa: le novità del
Codice dei contratti pubblici» in www.federalismi.it, novembre 2016 (ISSN 18263534, rivista di fascia “A”);

3.

«Spunti sulla funzione di regolazione dell’ANAC tra linee guida e segnalazioni» in
Servizi pubblici locali e regolazione, (a cura di) M. Midiri e S. Antoniazzi, Editoriale
Scientifica, 2015, pp. da 136 a 156 (ISBN 978-88-6342-732-5);

4.

«La farmacia pubblica, tra moduli gestori e cessione della titolarità», Nuova Giuridica,
2015 (ISBN 978-88-6383-180-1);

5.

«La concessione del servizio farmaceutico pubblico locale (commento a Cons. St.
sez. III, sent. 13 novembre 2014, n. 5587», in www.federalismi.it, 2014 (ISSN 18263534, rivista di fascia “A”);

6.

«La concessione a terzi quale modulo gestorio del servizio farmaceutico pubblico
locale tra diritto UE e giurisprudenza nazionale», in www.giustamm.it, 2014;

7.

«Sulla riduzione a gettone di 30 euro negli organi delle aziende speciali semplici o
consortili», in L’amministrazione Italiana, numero annuale 2012, Empoli
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Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento della
procedura, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
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