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Curriculum vitae e informazioni sull’attività professionale 

Avv. Enrico Trenti 

 

Informazioni personali: 

Enrico Trenti, nato a Modena il 25 dicembre 1983, residente in Modena, Via B. De 

Polli n. 97, con domicilio professionale in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 3. 

 

Titoli di studio e di qualificazione professionale: 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bo-

logna, in data 5 ottobre 2007, con tesi di laurea in Diritto Processuale Amministrativo, avente 

ad oggetto “L'irrisolta questione della cd. ‹‹pregiudiziale amministrativa››”; 

- Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna dal 18 novembre 2009;  

- Avvocato iscritto all’Ordine Forense di Bologna dal 6 dicembre 2010; 

- Dottore di Ricerca in Diritto dell’economia e delle relazioni industriali, indirizzo “Di-

ritto ed economia – Law and economics”, XXIV Ciclo, conseguito in data 14 giugno 2012, 

presso il Dipartimento di discipline giuridiche dell’economia e dell’azienda dell’Università di 

Bologna, con tesi di ricerca avente ad oggetto “Le società a partecipazione regionale e locale operanti 

nei settori dei servizi pubblici locali e dei servizi ‹‹strumentali›› e quelle con scopo lucrativo: la recente evoluzione 

legislativa, gli ambiti di attività e i relativi limiti, le prospettive future”; 

- Diploma di Specialista in Studi sull'Amministrazione Pubblica, conseguito in data 21 

ottobre 2013, presso la S.P.I.S.A. – Scuola di Specializzazione biennale dell’Università degli 

Studi di Bologna, con tesi di specializzazione avente ad oggetto “Attuale configurazione delle socie-

tà a partecipazione pubblica regionale e locale”; 

- Assegnista di ricerca nell’Università di Bologna da gennaio 2014 a maggio 2016. 

 

Esperienze professionali e principali settori di attività (stragiudiziale e giudiziale): 

- Svolge la propria attività professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Franco Mastra-

gostino (Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università di Bologna), con il quale profi-

cuamente ed ininterrottamente ha collaborato e collabora tuttora, nello svolgimento di attività 

giudiziale ed extra giudiziale nei più importanti settori del diritto amministrativo. Lo Studio le-

gale presso cui opera, vanta, tra i propri clienti, numerose Amministrazioni Pubbliche 

dell’Emilia Romagna, Enti territoriali anche extra regionali, enti di diritto privato soggetti a 

controllo pubblico, società pubbliche e private.  

Principali settori di attività:  

- organizzazione amministrativa in genere e, in particolare, profili organizzativi 

relativi all’attività di enti pubblici territoriali e locali (e relative forme associati-

ve) e delle aziende sanitarie, nonché attinenti alle relazioni tra enti e tra organi; 

- procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e succ. mod.); 

- autorizzazioni amministrative in genere e, in particolare, autorizzazioni com-

merciali e petrolifere; 

- interpretazione di leggi regionali e relativi profili applicativi; 
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- questioni elettorali in genere e, in particolare, vertenze in materia di ineleggibi-

lità ed incompatibilità, nonché in tema di convalida delle elezioni amministrati-

ve; 

- procedure espropriative; 

- contratti pubblici in genere (appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; con-

cessioni di lavori e servizi) e, in particolare, procedure di affidamento; 

- concessioni di beni pubblici in genere e, in particolare, concessioni cimiteriali e 

di derivazione di acqua pubblica; 

- società pubbliche (in house e miste): aspetti organizzativi e funzionali; 

- servizi pubblici locali in genere e, in particolare: sistemi di affidamento; conces-

sioni; contratti di servizio; pareri all’A.G.C.M. ex art. 23 bis, comma 4; discipli-

na del periodo transitorio ex art. 23 bis, comma 8; analisi delle preclusioni di 

cui all’art. 23 bis, comma 9; 

- servizi strumentali all’attività di enti pubblici: profili organizzativi e funzionali; 

- iniziative imprenditoriali da parte di soggetti pubblici; 

- fondazioni a partecipazione pubblica; 

- pubblico impiego in genere e, in particolare, procedimento disciplinare a carico 

di dipendenti pubblici; 

- responsabilità amministrativa e contabile di dipendenti e funzionari pubblici, 

nonché di amministratori di società a partecipazione pubblica; 

- vertenze contenziose innanzi al Consiglio di Stato, ai Tribunali Amministrativi 

Regionali, ai Tribunali delle acque pubbliche e alla Corte dei conti; 

- vertenze risarcitorie innanzi al Giudice Amministrativo; 

- predisposizione di ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale nell’interesse di enti 

regionali ed altri enti territoriali con competenze legislative e a difesa delle que-

stioni di legittimità costituzionale di  leggi regionali per impugnazioni proposte 

in via principale,  nonché sollevate in via incidentale, e proposizione di conflitti 

di attribuzione fra poteri dello Stato e Stato/Regioni, o Province autonome; 

- controversie arbitrali; 

- attività di domiciliazione, anche per servizi legali interni di enti pubblici, in re-

lazione a controversie pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo per 

l’Emilia Romagna, sede di Bologna. 

 

Settori di attività nei quali si è, in particolare, concretata l’attività forense ed acquisita 

l’esperienza professionale specifica: 

- ha fornito assistenza e consulenza legale ad un organismo di diritto pubblico, 

controllato dal CNR e dalle Università e patrocinato dal MIUR, per la predi-

sposizione degli atti di gara relativi ad una serie di affidamenti (tramite proce-

dure aperte, dialogo competitivo, ecc.) finalizzati, nel loro complesso, alla rea-

lizzazione e allo sviluppo della rete nazionale della ricerca; 

- ha svolto e svolge continuativamente attività di assistenza e consulenza a vari 

enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico, con riferimento ai vari set-

tori della loro attività (acquisti, personale, adempimenti in materia di anticorru-

zione e trasparenza, ecc.); 
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- ha svolto e svolge continuativamente attività di consulenza in materia di servizi 

pubblici locali (servizio idrico integrato, servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

servizio ferroviario regionale, ecc.) per conto di vari enti pubblici territoriali, 

approfondendo una serie di questioni (disciplina delle modalità di affidamento, 

in house providing, gara per la costituzione di società miste, regime transitorio de-

gli affidamenti e durata delle concessioni in essere, ecc.);  

- ha, altresì, svolto attività di consulenza per conto di un’Amministrazione re-

gionale avente ad oggetto la ricognizione ed il riordine dell’assetto delle società 

partecipate, operanti nel campo dei servizi strumentali e nel settore termale; 

- ha effettuato attività di consulenza ed assistenza per conto di una società pub-

blica operante nel campo delle telecomunicazioni, occupandosi, fra l’altro, del 

tema delle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture; 

- ha trattato approfonditamente i temi della autorizzazione di impianti per la 

produzione di energie alternative (eolico, fotovoltaico, biomasse) con una at-

tenzione particolare ai profili pubblicistici dello svolgimento delle procedure di 

Valutazione d’Impatto Ambientale ed Autorizzazione Unica, necessarie per la 

realizzazione e l’esercizio dei predetti impianti, difendendo in giudizio varie 

Amministrazioni (Regione, Province) in contenziosi aventi ad oggetto 

l’impugnazione di detti provvedimenti;  

- ha svolto attività defensionale per conto di un’Amministrazione regionale in un 

contenzioso in cui un operatore privato ha impugnato un provvedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale, recante autorizzazione alla realizzazione e 

gestione di un impianto di recupero di rifiuti (carta ed altro) a favore di altro 

operatore, per presunta violazione dei principi di concorrenza; 

- ha seguito una serie di vertenze relative alle sorti di una concessione di gestione 

di servizi cimiteriali; 

- ha seguito vari contenzioni elettorali, con particolare riferimento a cause di in-

compatibilità ed ineleggibilità; 

- ha svolto attività di consulenza in merito alla costituzione di una unione 

d’acquisto da parte di alcune Aziende sanitarie;  
- si è recentemente occupato di questioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani, 

sotto il profilo della disciplina applicabile ai contratti in essere con gli impianti 

di smaltimento di cui sono titolari soggetti privati; 

-  ha seguito, per conto di un ATO Regionale, una delicata questione in tema di 

concessione di costruzione e gestione di un impianto per la selezione e il com-

postaggio dei rifiuti, sia per la fase contenziosa, che per la fase successiva, volta 

alla predisposizione di una soluzione transattiva; 

- ha svolto attività di difesa in giudizio a favore di un ATO regionale in una con-

troversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società titolare del-

la gestione del servizio idrico, del diniego al subaffidamento del servizio; 

- si occupato, in via giudiziale e stragiudiziale, di varie questioni in materia di as-

segnazione delle frequenze televisive regionali; 
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-  ha prestato assistenza in giudizio a favore di Pubbliche Amministrazioni, rela-

tivamente a contenziosi aventi ad oggetto il procedimento di registrazione della 

denominazione IGP – IGT. 

 

Principali esperienze nel campo della ricerca e della didattica in ambito universitario: 

- Assegnista di Ricerca nell’Università di Bologna dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 

2015, con progetto di ricerca avente ad oggetto: “Il servizio idrico integrato e il servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani: sistemi organizzativi e profili funzionali. Il modello adottato dalla Regione Emilia 

Romagna; 

- Membro della Commissione per gli esami di profitto (insegnamenti: Diritto Ammini-

strativo, Diritto Processuale Amministrativo, Diritto dei Contratti Pubblici) presieduta dal 

Prof. Franco Mastragostino, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, dal 

18 novembre 2009; 

- Componente del Gruppo di ricerca R.F.O. (Ricerca Fondamentale Orientata; ex-quota 

60%) per l'anno 2009/2010, coordinato dal Prof. Antonio Carullo, avente ad oggetto: “Le rego-

le di libero mercato quale strumento per il perseguimento di interessi pubblici; l´interazione tra azione ammini-

strativa e concorrenza; rapporti tra Stato-Organizzazione ed Economia, tra Stato-Ordinamento e modelli di 

regolazione della concorrenza; modelli di regolazione dei mercati pubblici”; 

- Componente del Gruppo di ricerca S.D.I.C. (School of Development Innovation and 

Change), coordinato dal Prof. Gilberto Antonelli, concernente “Per una fondazione teorica delle 

politiche di sviluppo economico delle Aree montane: Unioni territoriali tra fallimenti di mercato e fallimenti si-

stemici”. 

 

Ulteriori esperienze nel campo della ricerca e della didattica: 

- Docente nel Corso di Formazione A.N.C.I.-U.P.I., presso la Provincia di Modena, 

avente ad oggetto “l’applicazione negli enti locali delle disposizioni del nuovo Testo Unico sulle società a 

partecipazione pubblica” del 19 giugno 2017; 

- Docente nel Corso di Formazione presso C.R.I.F.S.P.-S.P.I.S.A., avente ad oggetto “la 

nuova disciplina sui contratti pubblici e la lotta alla corruzione alla luce del decreto correttivo e delle linee guida 

ANAC” del 13 e 14 giugno 2017; 

- Relatore nel seminario di formazione professionale della Fondazione Forense Bolo-

gnese, avente ad oggetto “Il giudizio di responsabilità amministrativa nel nuovo Codice del giudizio con-

tabile”, del 10 aprile 2017; 

- Docente nel Corso di Alta Formazione INSTAO nella gestione dei servizi pubblici lo-

cali, con particolare riferimento a “Le forme di controllo” del 7 luglio 2016; 

- Docente nel Corso di Formazione F.U.A.P. presso C.R.I.F.S.P.-S.P.I.S.A., in materia di 

“contratti pubblici nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni – L’ambito di applicazione oggettivo” del 

23 giugno 2016; 

- Docente nel Corso di Formazione Valore P.A., avente ad oggetto “Prevenzione della cor-

ruzione e della trasparenza nella P.A.: organizzazione, funzioni, responsabilità” del 14 aprile 2016; 

- Docente nel Corso di Formazione presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna, avente ad oggetto “Corte dei conti e Regioni: giurisdizione e controlli” del 10 novembre 

2014; 

- Docente nel Corso di Formazione presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna, avente ad oggetto “Riparto competenza legislativa Stato-Regioni” del 24 ottobre 2014; 
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- Relatore nella Convention nazionale “Willis” (Bologna 8 giugno 2011; Milano 15 giu-

gno 2011), avente ad oggetto “La tutela del patrimonio nella Pubblica Amministrazione: normativa, 

responsabilità e strumenti assicurativi”. 

 

 

Pubblicazioni: 

- La disciplina dei contratti pubblici fra diritto interno e normativa comunitaria (Cap. 1; § 2 e 3), 

L’ambito oggettivo di applicazione (Cap. 4), La risoluzione delle controversie (Cap. 12; § 4, 5 e 6), in F. 

Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici – Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo 

codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Giappichelli, 2017; 

- Termini di partecipazione e di presentazione dell’offerta, in L’Amministrativista – Il Portale dei con-

tratti pubblici, Giuffré, 5/2017; 

- L’interesse strumentale degli operatori del settore all’impugnazione del provvedimento di affidamento 

diretto in house: prospettive evolutive della tutela giurisdizionale, in L’Amministrativista – Il Portale dei con-

tratti pubblici, Giuffré, 9/2016; 

- I requisiti per il riconoscimento della tutela ‹‹I.G.P››: il caso della ‹‹Piadina Romagnola›› (nota a 

Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2405, in giustamm, n. 6/2015. 

- La disciplina dei contratti pubblici fra diritto interno e normativa comunitaria (§ 2, 3 e 5), La riso-

luzione delle controversie (§ 3, 4 e 5), in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici – As-

setto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove direttive europee e del d.l. 90 del 2014, Giappichelli, 2014; 

- La disciplina delle società regionali dopo la legge di stabilità 2014: fra ‹‹statuto speciale›› ed esigenze 

di contenimento della spesa, in Munus, 2014, 2; 

- Inquadramento giuridico della riforma regionale delle comunità montane, in Antonelli G. (a cura 

di), Per una fondazione teorica delle politiche di sviluppo economico delle Aree montane: Unioni territoriali tra 

fallimenti di mercato e fallimenti sistemici, 2012, 182-219; 

- Orientamenti in materia di qualificazione del servizio di pubblica illuminazione e sintetiche conside-

razioni in merito alla innovativa categoria giuridica dell’appalto di servizio pubblico locale, in lexitalia, n. 

11/2011; 

- I limiti legislativi alla capacità di azione delle società a partecipazione pubblica, in Le Istituzioni del 

Federalismo, quaderno n. 2/2011.  
 


