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CURRICULUM VITAE  

 

 Il prof. avv. Damiano Florenzano, è nato ad Ancona il 14 marzo 1961  

- laureato in Giurisprudenza nel 1984 presso la Facoltà di Giurisprudenza di 

Perugia, con voti 110/110 e lode 

- è avvocato iscritto nell’Albo per il patrocinio presso le giurisdizioni 

superiori 

- è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università 

 

INCARICHI ACCADEMICI ASSUNTI 

cultore di diritto regionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della Università 

di Roma "La Sapienza" dall'anno accademico 1984/85 sino all'anno 1990/91;  

cultore di Istituzioni di diritto pubblico nella medesima Facoltà a decorrere 

dall'anno accademico 91/92, 92/93, 93/94. 

ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, Gruppo 

Discipline N09X (Istituzioni di Diritto Pubblico) 

professore associato nel settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di 

Diritto Pubblico) dal 31 luglio 2001  

professore ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di 

Diritto Pubblico) dal 20 gennaio 2005. 

  Da ricercatore, è stato titolare ai sensi dell'art. 4, V comma del D.P.R. n. 

162/82: 

- dell'insegnamento di "DIRITTO PUBBLICO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" presso la Scuola 

Speciale per Assistenti Sociali presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di 

Trento per gli anni accademici 1992/93 e 1993/94;  
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- dell'insegnamento di DIRITTO PUBBLICO, fondamentale, Corso di Diploma in 

SERVIZIO SOCIALE presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento per gli 

anni accademici 1994/95, 1995/96 e 1996/97; 

- dell'insegnamento di ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, fondamentale, Corso 

di laurea in Sociologia dell'Università di Trento per gli anni accademici 1995/96, 

1996/97, 1997/98, 1998/99; 

- dell'insegnamento di DIRITTO REGIONALE ED ENTI LOCALI presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento dall’anno accademico 1998/99 fino 

all’A.A. 2000/01. 

Quale professore associato (fino al gennnaio 2005) è stato  titolare dei 

corsi di Istituzioni di Diritto pubblico e di Diritto regionale ed Enti locali. 

Ad oggi, nella qualità di professore ordinario, è titolare dei corsi di 

Istituzioni di Diritto pubblico, di Diritto Regionale e degli Enti locali e di Diritto 

dell’energia nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.  

 

Nella qualità di professore universitario, è stato più volte componente o 

presidente di commisioni di concorso pubblico (nelle Università o nel pubblico 

impiego) e più volte componente della Commissione di esame per l’abilitazione 

alla professione di avvocato. 

Inoltre: 

è docente dall’a.a. 2004/2005 presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali delle Università di Trento e Verona in Diritto amministrativo sul 

tema “I contratti della p.a.”; 

è stato docente presso il master in “Appalti e contratti pubblici” presso il 

Politecnico di Milano nell’anno a.a. 2009/2010; 
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è stato docente al Corso di specializzazione presso la SPISA sui “contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture”; 

è stato docente presso la Trento School of Management nel percorso formativo 

“management degli appalti pubblici di forniture nell’ordinamento comunitario 

nazionale”; 

è stato coordinatore e relatore nei seminari sul diritto comunitario nazionale, 

appalti pubblici e servizi presso l’Università di Trento. 

 

E’ componente del Consigllio direttivo della Scuola di specializzazione per 

le professioni legali delle Università di Trento e Verona.  

E’ componente del Comitato tecnico scientifico dell’Unione nazionale 

Avvocati amministrativisti. 

E’ socio dell’Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC). 

 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

Avvocato, iscritto all’Albo professionale dal 18 maggio 1988, svolge 

attività giudiziale e stragiudiziale.  

E’ abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, dal 25 maggio 

2000. 

E’ titolare dell’omonimo studio, costituito da un team di avvocati 

parimenti esperti nei medesimi settori.  
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E’ consulente di enti pubblici (territoriali e ad ordinamento autonomo), di 

agenzie, di società a partecipazione pubblica nonché di numerose imprese rilevanti 

nel mercato nazionale.  

 

I SETTORI E LE ATTIVITA’ 

 

Le attività professionali concernono l’ampio ambito del diritto 

amministrativo nonché, limitatamente ai contratti, del diritto civile. 

In particolare, nel campo del diritto amministrativo, le prestazioni 

professionali fornite riguardano i settori specifici dei contratti pubblici e delle 

forme di partenariato pubblico/privato e pubblico pubblicco, del diritto di accesso, 

dell’applicazione dei decreti cd “trasparenza” e “anticorruzione”, delle società a 

partecipazione pubblica, dei servizi pubbici e del diritto dell’energia. 

Le attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale sono dirette, in 

prevalenza, in favore di società partecipate, ovvero controllate e strumentali, 

ovvero di enti pubblici, soci di tal tipo di società, nella gestione delle relative 

relazioni, rette da discipline complesse ed articolate su plurimi livellli di 

normazione: europea, statale e locale. 

Inoltre specifica esperienza ha maturato per quanto concerne la disciplina 

dei profili organizzativi interni e della gestione dei rapporti con i terzi delle 

società partecipate. 

Ha assitito enti e società in numerose procedure di costituzione, fusione e 

scioglimento.  

Ha curato la redazione: 

- degli atti costitutivi e degli statuti 
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- dei patti parasociali e delle convenzioni di governance (anche al fine di garantire 

la sussistenza del cd. “controllo analogo”);  

- delle deliberazioni assembleari e di C.d.A. 

- dei regolamenti interni per gli acquisiti  

- degli atti delle procedure ad evidenza pubblica (bandi, inviti, contratti) 

- degli atti delle procedure di dismissione di partecipazioni societarie. 

 

 In ragione della specifica esperienza maturata è stato nominato, sovente, 

presidente di Commissioni di gara per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. 

 

Le attività giudiziali  

 Ha maturato specifica esperienza nelle attività di assistenza giudiziale, e, in 

particolare, nei procedimenti contenziosi avanti al TAR, al Consiglio di Stato, alle 

giurisdizioni superiori e avanti alla Corte dei Conti nei procedimenti per 

responsabilità amministrativa. 

 In particolare, dette attività giudiziali si estendono al contenzioso in 

materia di acque pubbliche, avanti ai Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche 

ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.  

 Vanta pari esperienza nelle procedure arbitrali, quale arbitro o avvocato di 

parte. 

 

Attività scientifica connessa 

In margine ai settori di interesse professionale il prof. Florenzano, 

orientando parte della propria attività di ricerca scientifica, ha approfondito alcuni 

temi (contratti pubblici, servizi pubblici, società parteciparte da Enti pubblici nella 

prospettiva della disciplina comunitaria, nazionale e locale, produzione e 
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distribuzione della energia etc.) ed ha pubblicato numerosi contributi anche a 

carattere monografico: 

 
- La normativa applicabile agli appalti pubblici di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, in AA.VV Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, a cura di F. 

Mastragostino, Padova 1998, 319-352 

- Gli atti pattizi delle Regioni italiane nell'ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera alla 

luce del rinnovato quadro costituzionale, in Dir. Pubb. Comp. ed Eur. DPCE, 2004-II, pagg. 680-

688. 

- La disciplina dei servizi pubblici locali fra Stato e Regioni: esperienze e prospettive. Trento: 

Regione Trentino-Alto Adige, 2005. Atti del convegno "Servizi pubblici fra Stato, Regioni ed 

autonomie speciali", Rovereto, 7 novembre 2003, www.regione.taa.it/tar.tn.it/convegni 

- La redazione e i contenuti del capitolato: profili di attenzione, in Il capitolato d'appalto e le nuove 

frontiere nella ristorazione collettiva, a cura di Costa A., Pedrolli C., Trento:Regione Trentino-

Alto Adige, 2005. p. 11-20. Atti del convegno: "2. Forum nazionale sulla ristorazione collettiva", 

Trento, 3 dicembre 2004 

- Il riordino dei servizi pubblici locali nel disegno di legge delega S. 772: tra liberalizzazioni 

annunciate e mantenimento dello status quo, in Osservatorio di diritto comunitario e nazionale 

sugli appalti pubblici, 2007, www.jus.unitn.it/appalti/dottrina/florenzano  

- Qualche considerazione sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, a margine della recente 

proposta di modifica degli artt. 112 e ss del T.U. degli Enti locali, in Diritto dei servizi pubblici, 

2008, www.dirittodeiservizipubblici.it 

- La Normativa provinciale in materia di servizi pubblici nel panorama legislativo statale e 

comunitario, in Informator 1999, pp. 9 e ss.  

- "Le nuove forme di gestione dei servizi a rilevanza imprenditoriale", In: Servizi pubblici locali 

verso il mercato, Chiappetti A. (a cura di), Milano: Franco Angeli, 1998, p. 32-94. 

- I Servizi pubblici locali, in L’ordinamento speciale della Provincia Autonoma di Bolzano a cura 

di J. Marko, G. Ortino, F. Palermo, Padova, 2001 

- La disciplina delle attività elettriche nelle Regioni ad autonomia speciale in Il Governo 

dell’energia tra Stato e Regioni, Trento 2009, a cura di D. Florenzano e S. Manica, 127 - 231  

- Le società delle amministrazioni regionali e locali. L’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 

Padova, 2008).  

- Il contributo della Corte costituzionale alla non agevole interpretazione dell’art. 13 del “decreto 

Bersani”. Nota a sentenza della Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, nr. 326, in Osservatorio di 

diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, 2008, 

www.jus.unitn.it/appalti/dottrina/florenzano 

- Recenti orientamenti del legislatore statale in tema di società partecipate dalle Amministrazioni 

locali, in Mercato, regole e innovazione nel settore degli appalti dei servizi pubblici. G. 

Benacchio, M. Cozzio (a cura di),  Edikappa 2010, p.36-47. 

- Società mista e gestione dei servizi pubblici locali. La problematica scelta del socio: qualche 

osservazione controcorrente, in Nomos 1998, 2/3, 105 e ss. 

- La produzione idroelettrica. Tutela della concorrenza e ruolo delle Regioni (di prossima 

pubblicazione), in atti del Convegno Il governo dell’energia dopo Fukushima, Napoli, 7 giugno 

2012 

http://www.regione.taa.it/tar.tn.it/convegni
http://polaris.unitn.it/author.php?idu=664979041
http://polaris.unitn.it/author.php?idu=926743351
http://www.jus.unitn.it/appalti/dottrina/florenzano
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://polaris.unitn.it/author.php?idu=406939317
http://www.jus.unitn.it/appalti/dottrina/florenzano
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- La produzione idroelettrica. Tutela della concorrenza e ruolo delle Regioni (di prossima 

pubblicazione), in La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva 

dello sviluppo sostenibile. Sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale, a cura di 

F. Cortese, F. Guella, G. Postal, Cedam 2013 

 

 

Ha svolto, sempre con riferimento al settore attività in parola, attività di 

assistenza per la redazione di testi legislativi, statali, regionali e provinciali, in 

favore di titolari del potere di inziativa legislativa ovvero di Uffici provinciali e 

regionali. 

 

 Negli ambiti di interesse, ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi 

convegni, così come è stato docente in Corsi di specializazione e master. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

e s.m e la pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013  e s.m. 

 

 


