CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ANTONELLA TRENTINI (nr.matr. 028100H)
Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regioni EELL Area
Dirigenza
COMUNE DI BOLOGNA

Avvocato - Avvocatura

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

051 219 3989

E-mail istituzionale

antonella.trentini@comune.bologna.it

051 219 3719

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 23/10/1984
• Abilitazione avvocato dal 1989; iscrizione Albo avvocati dal 1992.
Patrocinante in Cassazione; diploma lingua inglese Berkley
University, riconosciuto Ministero Pubblica Istruzione
•

Avvocato Dirigente Avvocatura del Comune di Bologna

•

Specializzazione in diritto amministrativo e diritto del lavoro

•

Presidente Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici

• Cultore di Diritto Amministrativo - Università di Bologna - Facoltà
Scienze Politiche
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

• 2000-tutt'oggi - componente
Amministrativisti Emilia-Romagna

Società

Italiana

Avvocati

• 2014 - Incarico seminario "I beni culturali tra tutela e abusi" –
Università di Bologna – Sede di Rimini
• 2013 - D M 4 dicembre 2013 di nomina Componente titolare
Commissione esami di Stato abilitazione alla professione di avvocato
Sessione 2013-2014 (conclusione esami giugno 2015)
• 2012-2013 Direzione Scientifica e Docente Master continuativa "Il
contenzioso dell'Ente Locale (Milano e Palermo) – Maggioli Editore
• 2011 e 2012 Docente Scuola di Perfezionamento in Scienze
Ammnitrativistiche dell'Università di Bologna in materia di
Legislazione delle Opere Pubbliche – S.P.I.S.A.
• 2010 Organizzazione corsi di formazione avvocati contratti
pubblici edilizia-urbanistica, ecc) - Scuola Forense Bolognese
• Docente Corso di formazione su "Il nuovo codice del processo
amministrativo" – Maggioli Editore
• 2010 - Relatrice al II° Salone della Giustizia di Rimini su "Il nuovo
codice del processo amministrativo"
• 2010- tutt'oggi Dirigente Avvocato del Comune di Bologna,
vincitrice di concorso pubblico cat. unica dirigenziale dal 12.9.2008 –
Comune di Bologna
• 2009-2010 Presidente Consiglio d'Istituto - Liceo Ginnasio Statale
Luigi Galvani (BO)
• 2007-2009 Componente Consiglio d'Istituto - Liceo Ginnasio
Statale Luigi Galvani (BO)

• dal 2007 Idoneità graduatoria concorso pubblico per soli esami
dirigente – Comune di Firenze
• 2000-2010 Aspettativa ex art. 110 TUEL: Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Comunale Unica – Comuni di Casalecchio di Reno e
Zola Predosa
• 1998-2002 Componente Comitato di Redazione Rivista
"Rassegna TAR" - Periodico delle sentenze dei Tribunali
Amministrativi Regionali, Editrice Rassegna TAR s.a.s. – Tivoli
• 1996-2000 professore a contratto in Legislazione del Turismo, ex
art. 100, D.P.P. n.382/1980 – Università di Bologna – Sede di Rimini
• Relatrice tesi di laurea nonché componente commissioni di laurea
– Università degli studi di Bologna
• 1993-2000 avvocato presso l’Ufficio del Difensore Civico (per
mobilità fra enti) – Comune di Bologna
• 1988-1993 Funzionario giuridico-amministrativo (ex 8° livello) –
Regione Emilia-Romagna
• 1988 1^ classificata concorso pubblico per esami funzionario
giuridico-amministrativo – Regione Emilia-Romagna
• 1988- tutt'oggi Cultore di Diritto Amministrativo presso la Facoltà
di Scienze Politiche– Università di Bologna
•

1987-1988 Funzionario - Credito Romagnolo (ora Unicredit)

• 1984-1988 Pratica legale e professione forense c/o Studio Avv.
Prof. Luigi Montuschi (ordinario di Diritto del Lavoro, Università di
Bologna)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

Fluente

Eccellente

Tedesco

Scolastico

Scolastico

• Uso PC sistemi MAC e WINDOWS, posta elettronica, social
network, ecc.
•

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Lingua

Interventi You Tube e Media

CONVEGNI:
• 10 ottobre 2008 (Casalecchio di Reno-BO) – Gli enti locali e la
giustizia fra politica e riforme. Il ruolo delle avvocature pubbliche;
• 27 ottobre 2009 (Roma) – Riforma dell’ordinamento professionale
forense. Il ruolo delle avvocature degli enti pubblici;
• 29 gennaio 2010 (Ascoli Piceno) – La riforma dell’ordinamento
forense e il ruolo delle avvocature pubbliche;
• 7 maggio 2010 (Casalecchio di Reno-BO) – La class action
pubblica. Riflessioni in tema di azioni collettive, P.A. e istanze
risarcitorie;
• 9-10 giugno 2011 (Catania) - Il contenzioso delle Pubbliche
Amministrazioni alla luce delle recenti riforme. Il ruolo dell’avvocato
pubblico nel rapporto tra federalismo e sussidiarietà e la riforma
forense;
• 16 aprile 2011 (Napoli) - Autonomia e indipendenza della
professione forense. Obblighi deontologici dell’avvocato ed obblighi
deontologici dell’avvocato-dipendente. Vigilanza dei Consigli degli
Ordini: profili differenziali fra iscritti all’albo ordinario ed iscritti
all’elenco speciale;
• 6 maggio 2011: Dalla d.i.a. alla s.c.i.a. e p.a.s. La semplificazione
in materia edilizia. Problemi applicativi, sanzionatori e tutela del
privato;

• 21 ottobre 2011 (Palermo) - Il contratto dei dirigenti e dei
professionisti del parastato: dalla riforma del lavoro pubblico alla
legislazione d'emergenza economica;
• 4 novembre 2011: La pianificazione urbanistica. Il bilanciamento
tra interesse pubblico e privato. Il pregiudizio del giudice penale sugli
accordi;
• 17 febbraio 2012 (Ascoli Piceno) - Convegno/tavola rotonda
L’Avvocatura nel rispetto delle regole giuridiche e morali. La funzione
dell’Avvocatura pubblica nel recupero dei valori della legalità. La
controriforma forense dell’emergenza;
• 16 giugno 2012 (Napoli) - Prospettive di riforma del reato di
corruzione. Profili di responsabilità degli amministratori e dei
dipendenti pubblici;
• 1 dicembre 2012 (Milano) – Le avvocature pubbliche, ruolo e
funzioni: dalla legittimità alla legalità, nel contesto di riforma della
professione;
• 19 aprile 2013 (Ascoli Piceno) – La responsabilità della p.a., in
collaborazione COA Ascoli Piceno, Comune Ascoli e Provincia Ascoli;
• 5 luglio 2013, Roma, Sala Conferenze TAR Lazio, “L’Avvocato
pubblico tra norme anticorruzione, trasparenza ed integrità delle
pubbliche amministrazioni, garanzie costituzionali e nuovo
ordinamento forense”;
• 28 settembre 2013, Napoli, Saloncino dei Busti Castel Capuano,
“Federalismo. Art. 117 - Città metropolitane. Tutela beni comuni.
Ruolo dell’Avvocatura”;
• Convegno/Tavola Rotonda Nazionale, Bologna, 15 novembre
2013 (intera giornata), Auditorium Biagi -Sala Borsa, “Le fonti del
rapporto di lavoro privato. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della
P.A. Le peculiarità dell’avvocato dipendente:contratto separato e
legge forense”;
• Convegno organizzato da Ordine Avvocati di Roma, 4 marzo
2014, “Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici”, Palazzo di
Giustizia, Piazza Cavour, Roma;
• Apertura anno giudiziario 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 TAR
Emilia-Romagna Bologna e Parma; Commissione Tributaria
Regionale Emilia-Romagna anno giudiziario 2013, 2014;
• Convegno deontologico: “Il segreto professionale. L'Avvocato
pubblico”, Bologna, 13 giugno 2014;
• Stati Generali dell'avvocatura pubblica, Milano Marittima, 7-8
novembre 2014 (materie: Anticorruzione, 7.11; Riforma PA-Riforma
Giustizia, 8.11)
• Convegno organizzato da SPISA, Fondazione Forense, Società
Avv. Amministrativisti, UNAEP, 12 dicembre 2014, “Il procedimento
amministrativo: strumento e luogo per la prevenzionedel contenzioso
con le P.A.”
PUBBLICAZIONI:
• 1. Nullità del provvedimento amministrativo rilevabile d'ufficio dal
giudice amministrativo. Nota a parere Cons. giust. amm. n. 267 del
14.1.2014, in La Gazzetta degli Enti Locali del 29.4.2014, Maggioli
Editore,
www.lagazzettadeglientilocali.it/quotidiano/2014/290414/sicilia/
sic03.htm e www.filodiritto.com del 30.4.2014;
• 2. L'iperanomia di cui è affetta la Valle dei Templi. “Troppe leggi,
nessuna legge”, fra abusivismo e danno all'immagine, in
Filodiritto.com del 7.4.2014
http://www.filodiritto.com/sicilia-

liperanomia-di-cui-e-affetta-la- valle-dei-templi-troppe-leggi-nessunalegge-fra-abusivismo-e-danno-allimmagine;
• 3. “Una prima “riflessione” sull'applicazione ai compensi Avvocati
del comma 457 della Legge di Stabilità”:
- in Filodiritto.com (http://www.filodiritto.com/una-prima-riflessionesullapplicazione -ai-compensi-avvocati-del-comma-457-della-leggedi-stabilita) del 25 febbraio 2014;
- in La Gazzetta degli Enti Locali, del 5 febbraio 2014;
• 4. “L’avvocato degli enti pubblici. Commentario ragionato di
legislazione, giurisprudenza e prassi”, Filodiritto Editore, ottobre
2013, n. pag. 320 oltre appendici, ISBN 978-88-95922-44-7;
• 5. Codice dell’espropriazione e della perequazione urbanistica,
Collana R.Garofoli e G. Ferrari, “La perequazione urbanistica”, A.
Trentini, pag. 1133-1158-Nel Diritto Editore, maggio 2013, ISBN 97888-6657-210-7;
• 6. “Perequazione Urbanistica”, Filodiritto Editore, aprile 2013,
ISBN 978-88-95922-41-6;
• 7. Nota a sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.4.2013, n. 1912,
“Il concetto di pregiudizio ai fini dell’applicazione della sanzione
pecuniaria in luogo del ripristino degli abusi edilizi”, ISSN 2239-7752;
• 8. Curatrice e redattrice Blog Giuridico Legale “Legal Blogger”
http://legalblo.blogspot.com;
• 9. “Competenze dei geometri e materia antisismica” (§ 1, 2, 4, 6,
7, Filodiritto Editore, marzo 2013, ISBN 978-88-95922-35-5;
• 10. Le avvocature pubbliche, ruolo e funzioni: dalla legittimità alla
legalità, nel contesto di riforma della professione, 1 dicembre 2012, in
www.unaep.com;
• 11. Gli avvocati degli enti pubblici. Ovvero l'eterno “bivio
antinomico” fra autonomia della professione e rapporto dipendente.
Nota a Consiglio di Stato, V, sentenza 14.2.2012, n. 730 e TAR
Basilicata, I, sentenza 28.2.2012, n. 100, in Filodiritto.it ISSN:22397752;
• 12. Relazioni d’apertura anno giudiziario dal 2010 al 2014 TAR
Emilia-Romagna, in www.unaep.com;
• 13. Avvocati dipendenti: ci voleva il Capo dello Stato a
…spazzare via ogni dubbio, in Filodiritto.it del 1.7.2011, ISSN 22397752;
• 14. La class action pubblica: efficienza dell'amministrazione e
ruolo dell'avvocato pubblico e privato, in Filodiritto.it del 19.10.2010;
• 15. Pregiudiziale amministrativa. Contrasto giurisprudenziale tra
Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Soluzione intermedia
adottata dal legislatore delegato. Articolo al Convegno “Il nuovo
Codice del Processo Amministrativo”, in Filodiritto.it del 07.09.2010;
• 16. La class action pubblica. Riflessione in tema di azioni
collettive, p.a. e istanze risarcitorie, in Filodiritto.it del 4.5.2010;
• 17. La riforma dell’ordinamento forense e il ruolo delle avvocature
pubbliche, relazione a Convegno, Ascoli Piceno, 29.1.2010;
• 18. Relazione d’apertura anno giudiziario 2010 - 2014 TAR
Parma, in www.unaep.com;
•

19. Le Avvocature pubbliche fra questioni nuove e nodi irrisolti, in:

- Rivista Trimestrale della pubblica amministrazione, n.1/2010;
- www.diritto2000.it;
- www.unaep.com;

• 20. Riforma dell’ordinamento forense. Il ruolo delle avvocature
degli enti pubblici, relazione a Convegno, Comune di Roma,
27.10.2009;
• 21. Gli enti locali e la giustizia fra politica e riforme. Il ruolo delle
avvocature pubbliche, Relazione a Convegno, Casalecchio di Reno,
10.10.2008;
• 22. Fondazioni e istituzioni negli enti locali, volume edito da
Maggioli Ed., novembre 2007;
• 23. Manuale di Diritto del turismo, Volume Ed. Giappichelli,
Torino, AA.VV.:
1^ edizione, aprile 1999;
2^ edizione aggiornata, gennaio 2003;
• 24. Trattato della responsabilità amministrativa, a cura di G.
Cassano e C. Giurdanella, Cedam, AA.VV. (Trentini: Capitolo XVIII “La giurisdizione e il suo riparto nelle diverse ipotesi di responsabilità
della P.A.”), Padova, 2007;
• 25. Il Codice dei Contratti Pubblici, commento ai seguenti capitoli:
“Disposizioni comuni e di carattere generale”, “Gli affidamenti in
house providing”, “Il divieto di rinnovo tacito dei contratti di lavori,
forniture e servizi”, Officine Giuridiche Editore SpA, Rivista On line Sezione Autonomie Locali, Milano, 2007;
•

26. La riforma del turismo, Maggioli Ed., Rimini, ottobre 2001;

• 27. Il nuovo processo amministrativo, Maggioli Editore, di Trentini
A. e Scola A.:
I^ Edizione, settembre 2000;
II^ Edizione, gennaio 2002;
• 28. Codice dei beni culturali e del paesaggio – Commentario
ragionato del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Maggioli Editore Rimini:
I^ Edizione, giugno 2004,
II^ Edizione settembre 2005;
• 29. Garante e controllore: con più poteri la nuova stagione del
difensore civico, in Guida agli Enti Locali 21/3/98, n. 11;
• 30. Atti del Convegno "Informazione e Legislazione turistica in
Italia e in Europa";
• 31. Il difensore civico. Figura e funzioni alla luce della L. 127/97,
in Rivista Bologna Forense, n. 2, 1998;
• 32. Il difensore civico: autorità indipendente o dipendente
dall’autorità? Rivista “Rassegna T.A.R.”, n. 1 - gennaio 1999 e n. 2 febbraio 1999;
• 33. Riflessioni in tema di mancata esecuzione della sentenza
amministrativa di primo grado (non sospesa in appello) da parte della
P.A. - Conseguenze, nota ad Ordinanza TAR Emilia-Romagna,
Rivista “Rassegna TAR”, n. 11 - novembre 1999 - e Rivista
Telematica “Diritto - Concorsi & Professioni”, diretta dal magistrato
dott. Ugo Di Benedetto;
• 34. Anche la 1^ sezione del TAR Emilia-Romagna “apre” all’art.
700, c.p.c.? Nota a decreto presidenziale n. 1 del 4/1/2000 del TAR
Emilia-Romagna, in Rivista “Rassegna TAR”, n. 1 – gennaio 2000 – e
Rivista Telematica “Diritto-Concorsi&Professioni”, diretta dal
magistrato dott. Ugo Di Benedetto;
• 35. Il doppio grado di giurisdizione entra anche alla Corte
Costituzionale, in Rivista “Rassegna TAR”, n. 2, febbraio 2002;
•

36. Quando la pubblica amministrazione… tace (ovvero: La

riforma della pubblica amministrazione, il silenzio e la comunicazione,
in Rivista “Rassegna TAR”, n. 5, maggio 2002;
• 37. Il ricorso straordinario tra alternatività ed atti presupposti, in
Rivista “Rassegna TAR”, n. 6-7, luglio-agosto 2002;
• 38. … A proposito delle spese di giudizio. Il principio di
soccombenza e il processo amministrativo, in Rivista “Rassegna
TAR”, n. 8-9, settembre 2002.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA
dirigente: ANTONELLA TRENTINI
incarico ricoperto: Avvocato - Avvocatura
stipendio
tabellare

posizione
parte fissa

€ 43.830,87 € 26.615,29

posizione parte retribuzione
variabile
di risultato

€ 0,00

€ 0,00

altro *

TOTALE ANNUO LORDO

€ 51.635,79

€ 122.081,95

* onorari cause legali pagati nel 2018 di cui:
Euro 3.020,41 per vertenze anteriori al 01/05/2014
Euro
391,68 per vertenze dell’anno 2014 successive al 01/05/2014
Euro
3.203,62 per vertenze dell’anno 2015
Euro 34.113,47 per vertenze dell’anno 2016
Euro 10.226,26 per vertenze dell’anno 2017
Euro
680,38 per vertenze dell’anno 2018

