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CURSUS STUDIORUM 

• Maturità classica conseguita presso il Liceo classico Minghetti di Bologna nell'anno 
1985-86 con votazione 60/60. 

• Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna il 24/10/1990 
con votazione di 110 e lode, avendo riportato in tutti gli esami sostenuti (26 annualità) la 
votazione di 30 e lode (Premio Rotary per il miglior curriculum di studi conseguito tra i laureati 
in giurisprudenza dell'Università di Bologna nell' anno 1990; Premio Lepoldo Ferroni per la 
miglior tesi tra quelle discusse presso l'Università di Bologna nell' anno 1990 nelle materie di 
diritto commerciale, diritto processuale civile e diritto fallimentare: "I decreti del giudice 
delegato fallimentare"). 

• Dottore di ricerca in Diritto processuale civile - VII ciclo, presso l'Università degli Studi 
di Bologna, tesi discussa il 20 settembre 1996  

• Specializzata in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, corso triennale, presso 
la Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (SPISA) dell'Università degli 
Studi di Bologna il 26/10/1998, con votazione di 70 e lode. 

• Abilitata presso la Corte di Appello di Bologna all'esercizio della professione di avvocato il 14 
settembre 1995. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Magistrato della Corte dei Conti in quanto vincitrice del concorso, come 2° classificata 
nella graduatoria approvata con Decreto del 25 ottobre 2000. 

Riveste la qualifica di Consigliere della Corte dei Conti. 

• Assegnata alla Sezione Giurisdizionale per la regione Veneto dall' 1.1.2001 al 21.5.2003 e alla 
Sezione Giurisdizionale Emilia- Romagna in assegnazione aggiuntiva dal 15.3.2001 e definitiva 
dal 22.5.2003 al 13 gennaio 2016, a seguito di collocamento fuori ruolo. 

• Assegnata, in aggiuntiva, alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato nella seduta del 29 aprile 2015, con decorrenza 1 giugno 2015 al 13 gennaio 2016. 

• Nominata Vice Capo di Gabinetto per il Ministro dell'Ambiente dal 14 gennaio 2016 al 25 
giugno 2018. 

Nello svolgimento di tali funzioni è stata tra l'altro: 

- nominata rappresentante del Ministro dell'Ambiente al Tavolo istituzionale per l'area di 
Taranto 

- nominata rappresentante del Ministro dell'Ambiente al tavolo di coordinamento 
concernente la gestione problematiche relative all'amianto 

- nominata rappresentante per il tavolo di coordinamento tra Ministero Ambiente e Regione 
Basilicata 
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- nominata rappresentante del Ministro dell'Ambiente in materia di politiche industriali per 
la filiera della mobilità su gomma 

- nominata componente effettivo del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani 

- nominata rappresentante in seno al Comitato permanente di promozione del turismo in 
Italia  

- nominata referente in materia di aiuti di Stato 

• Nominata Vice Capo di Gabinetto per il Ministro dello Sviluppo economico dal 26 giugno 2018
al 12 marzo 2021. 

Nello svolgimento di tali funzioni è stata tra l'altro: 

- nominata componente per il Piano integrato nazionale per l'energia e clima settembre 
2018; 

- nominata coadiutore del Sottosegretario rappresentante del MISE sulla Cabina di regia del 
Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 — settembre 
2018; 

- nominata referente nel Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla 
ricerca aerospaziale — settembre 2018; 

- nominata componente dell'osservatorio permanente per il monitoraggio di attuazione del 
piano ambientale ILVA SpA in A.S: - settembre 2018; 

- nominata componente nel gruppo di lavoro per la qualità dell'aria presso il MATTM 
dicembre 2018 

- nominata rappresentante del MISE nella Cabina di Regia Benessere Italia — novembre 2019 

- nominata nel gruppo di lavoro inter-direzionale per progetto IPICEI idrogeno — giugno 2020 

• Nominata Capo Segreteria del Vice Ministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto 
Fratin dal 13 marzo 2021. 

• Assegnata all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema con 
decreto prot. 631 in data 1° febbraio 2018. 

• Presidente del Collegio dei Sindaci di Telma Sapienza s.c.a.r.l. dal dicembre 2016 a 
tutt' oggi. 

• Sostituto del Delegato al controllo sulla gestione finanziaria del CNR. dal 22.5.2013 come da 
Delibera Presidenziale n. 107/2013 fino al dicembre 2015. 

• Magistrato tributario dal gennaio 2015, in servizio presso la Commissione Tributaria 
Regionale Emilia-Romagna. 

• Presidente del Comitato dei Garanti della Regione Emilia-Romagna, per la durata di 
tre anni, come designata con Delibera n. 376 del 24.10.2002. 

• Vincitrice del concorso per Segretario comunale il 22 dicembre 1993. ln servizio come 
Segretario comunale presso il comune di Zenson di Piave (TV) dal 16 maggio 1994 al 
9 ottobre 1994. 

• Vincitrice del concorso a Vice Consigliere di Prefettura il 23 aprile 1994. ln servizio presso la 
Prefettura di Bologna dal 10 ottobre 1994 al 31 dicembre 1996 con la qualifica di Vice 
Consigliere di Prefettura e, dal 1 gennaio 1997 ad ottobre 1999, con la qualifica di Consigliere 
di Prefettura. Nello svolgimento delle dette funzioni è stata altresì: 
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• nominata vice dirigente dell'Ufficio elettorale della Prefettura di Bologna con decreto 
prefettizio prot. n. 324/9C1/Gab del 12 febbraio 1997, fino al giorno 8 marzo 1999; 

• nominata responsabile del Nucleo operativo tossicodipendenze della Prefettura di Bologna con 
decreto prefettizio prot. n. 87319C 1/Gab del 25 maggio 1998; 

• nominata funzionario addetto all'Ufficio Provinciale di Protezione civile con decreto prefettizio 
prot. n. 476/2/9C1/Gab del 5 marzo 1997; 

• nominata, con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Bologna, componente supplente 
della Commissione elettorale circondariale di Bologna; 

• nominata, con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Bologna, componente effettivo 
della Sottocommissione elettorale circondariale di San Giorgio di Piano e supplente di Loiano, 
Vergato e Budrio; 

• nominata componete della Commissione di garanzia del Comune di Castel di Casio (Bo) relativo 
al quesito referendario sulla città metropolitana; 

• nominata segretario effettivo della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela con 
decreto prefettizio prot. n. 725/95/II sett. I Sez. del 2 maggio 1996; 

• delegata a rappresentare la Prefettura in giudizio con provvedimento prot. n. 373/I sett./sez 30 
del 12 ottobre 1994; 

• nominata componente della commissione incaricata delle operazioni di verificazioni elettorali 
disposte dal TAR Emilia Romagna con decreto prefettizio n. 166 I sett. S.E. del 2 febbraio 1996. 

• Nominata Direttore dell'Agenzia Regionale per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali per la Regione Emilia Romagna ed in servizio presso la suddetta agenzia da ottobre 
1999 al 31 dicembre 2000. 

• Consigliere giuridico con qualifica di esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
servizio al Commissariato Straordinario per il Comune di Castel Volturno (CE) dal giugno 2003 
al giugno 2005; 

• Esperto, per conto del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nel ambito dei progetti Twinning: 

- per la Repubblica Slovacca, n. SR 99/IB/lF Institutional Building and Approximation of 
legislation linked to the establishment of an independent Authority for Public Procurement, 
sul tema dei controlli e rimedi giurisdizionali ed extra-giurisdizionali (dieci giornate lavorative 
negli anni 2001-2002); 

- per la Repubblica Romena n. RO 99/1B/FI/OI, Monitoring System for Public Procurement (tre 
giornate lavorative nell'anno 2002). 

• Membro del Comitato di Consulenza giuridico-legale del Commissario delegato per la gestione 
dell'emergenza rifiuti della Provincia di Palermo da febbraio 2009 a giugno 2010. 

• Incaricata di studi e ricerche per il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella regione Sicilia dal febbraio 2011 al 
30 giugno 2015. 

• Docente in materia di Contabilità dello Stato, presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 2001 al 2015 e 
titolare del modulo di docenza in materia di Problematiche in materia di appalti pubblici, presso 
la medesima Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia dal 2001 al 2010. 

• Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in Roma sul tema "Conti 
Giudiziali" nel 2013, 2014 e 2015. 
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• Docente in materia di Contratti pubblici presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
legali dell'Università di Parma dal 2003 al 2006. 

• Docente presso la Scuola di Aeronautica Militare S.GA. di Firenze sul tema "Attività di controllo 
della Corte dei Conti" dal 2002 al 2006. 

PUBBLICAZIONI 

• Disorientamenti giurisprudenziali sull'impugnabilità dei decreti del giudice delegato in Il Diritto 
Fallimentare 1991, Il, 503 (pagine 34). 

• I decreti del giudice delegato nell'ambito dell'accertamento del passivo fallimentare, in Impresa 
1991, 1539. 

• I decreti del giudice delegato nell'attività di liquidazione e ripartizione dell'attivo, in Impresa 
1991, 2443.  

• La meritevolezza nel concordato preventivo merita chiarezza, in Il Diritto Fallimentare 1993, Il, 
470 (pagine 41) 

• L'acquisizione dei beni mediante decreto del giudice delegato fallimentare, in Il Diritto 
Fallimentare 1994, l, 45 (pagine 20) 

• II Pacchetto depenalizzazione, Pitagora Editrice, Bologna, 1994. 

• Nuove nome in materia di cittadinanza, Pitagora Editrice, Bologna, 1994 

• La questione di giurisdizione sollevata dal Prefetto, Bologna, 1999 (pagine 137) 

• L'attività contenziosa delle Autorità amministrative indipendenti, Bologna, 1999 (pagine 108). 

• Frode comunitaria: la giurisdizione è del giudice contabile, Milano, 2013. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

• Italiano madrelingua 

• Inglese ottimo, parlato e scritto. 

• Francese discreto. 

• Spagnolo sufficiente. 

• Cinese iniziale. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003 e s.m.i.) e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, li 12 marzo 2021 ELENA LORENZINI 


