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GUIDO BUCCI 

CONSIGLIERE 
  

Conferimento incarico attuale: 20 maggio 2022 

Durata incarico attuale: biennale con rinnovi 

Compenso annuo incarico attuale: € 0,00 
 

Curriculum vitae 

 

Guido Bucci, nato a Senigallia il 17 luglio 1941 e residente ad Ancona, via 

Monte Grappa n. 40. 

Ha ottenuto il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio 

Rinaldini di Ancona nell'anno 1959. 

Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata 

nell'anno 1963, con la votazione di 110 su 110 e lode e vincitore del premio 

Nazareno Picchio per la miglior tesi di laurea del 1963. 

Dal 1964 assistente volontario di diritto commerciale nella Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università di Urbino (sede di Ancona). 

Nel 1967 ternato nel concorso per assistente ordinario di Istituzioni di diritto 

privato presso la suddetta facoltà. 

Nominato notaio nel 1968, con sede in Mondolfo; dal 1970 ha esercitato la 

professione notarile in Ancona, in uno studio associato con i notai Renato 

Bucci e Luigi Olmi. 

Ha scritto alcuni articoli in materia di diritto commerciale, pubblicati su 

Giurisprudenza commerciale e su Democrazia e diritto. Ha fatto parte della 

redazione di Giurisprudenza commerciale dalla sua costituzione al 1994.  Ha 

curato, insieme con il prof. Alessandro Cerrai, la pubblicazione degli atti del 

convegno sulla Riforma delle società cooperative, tenutosi presso la facoltà 

di Economia e commercio dell'Università degli Studi di Urbino nel 1978, 

(Giuffrè, 1979). 

Ricercatore di diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Macerata dal 1976 al 1979. 



                                                         

Professore a contratto di Istituzioni di diritto privato nella facoltà di 

Economia e commercio dell'Università degli Studi di Urbino nell'a.a. 1979-

1980. 

Professore a contratto di diritto commerciale dal 1980 a 1985 prima nella 

facoltà di Economia e commercio dell'Università degli Studi di Urbino e 

poi, dopo la statizzazione, nella stessa Facoltà dell'Università degli Studi di 

Ancona, ora Università Politecnica delle Marche. 

Presidente del consiglio notarile e del Comitato regionale dei consigli 

notarili delle Marche dal 1996 al 2000. 

In qualità di notaio ha stipulato gli atti costitutivi e gli altri atti notarili delle 

principali istituzioni dello spettacolo di Ancona e provincia: AMAT, In 

Teatro, TEE, Fondazione Le città del Teatro, Fondazione Teatro delle Muse, 

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche FORM. 

Dal 1985 al 2000, presidente del Comitato Regionale Marche della 

Federazione Ginnastica d'Italia. 

Dal 1999 è componente del consiglio direttivo e, dal 2007, presidente della 

Società Amici della Musica “Guido Michelli”, associazione costituita 

nell'anno 1914, per la diffusione della musica (principalmente musica da 

camera), che ha al suo attivo oltre mille concerti, dotata di riconoscimento 

ministeriale. 

Nel febbraio 2013 è stato nominato dalla Regione Marche Commissario 

straordinario della Fondazione Le Città del Teatro - Teatro Stabile delle 

Marche, carica che ha rivestito fino al mese di maggio 2014. 

Ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Consorzio Marche Teatro 

s.c.r.l., con sede in Ancona, dalla costituzione (gennaio 2014) al settembre 

2015.  Il 20 gennaio 2014 è stato nominato consigliere di amministrazione 

del Consorzio Marche Spettacolo, con sede in Ancona, ed ha ricoperto tale 

carica fino al settembre 2015. In entrambi i casi ha rassegnato le dimissioni 

per ragioni di carattere personale.  

Dal 2017, oltre al ruolo di Presidente e Legale Rappresentante della Società 

Amici della Musica “G. Michelli”, assume anche il ruolo di Tesoriere 

facente funzione. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali secondo la 

legislazione vigente in materia di “privacy”.  


