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Curriculum vitae dell’avv. prof. Enrico Minnei 

 

 

generalità 

- nato a Motta di Livenza (TV) il 13/09/1969.  

- laureato, con 110 su 110, presso l’Università degli studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, 

con una tesi dal titolo “Il problema costituzionale del finanziamento pubblico della scuola non 

statale”, relatore chiar.mo Prof. Mario Bertolissi. 

 

attività di docenza: 

Nell’a.a. 1999/2000 è professore a contratto di Diritto Amministrativo presso l’Università 

degli Studi di Trieste, sezione staccata di Portogruaro, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione,  

Nell’a.a. 2000/2001 è professore a contratto di Informatica giuridica presso l’Università 

di Padova, Facoltà di Giurisprudenza (sede di Rovigo ) per il Diploma di Operatore giuridico 

d’impresa e per la Laurea in Giurisprudenza (sede di Padova).  

Nell’a.a. 2001/2002 è professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico presso 

l’Università di Padova, per il corso di Laurea in Diritto dell’economia – Percorso impresa (sede 

di Rovigo) e di Informatica per Attività giuridiche per la Laurea in Scienze giuridiche (sede di 

Padova). 

Nel 2003/2004 tiene il modulo di lezioni di Informatica giuridica al Master per 

responsabile della sicurezza dei sistemi in rete e di Educazione civica al Master per mediatore 

cultuale, entrambi finanziati F.S.E., organizzati dalla Fondazione “Don Nicola Mazza”, con 

l’approvazione della Regione Veneto. 

Dal 2006 è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova (sede di Treviso). 

Nell’a.a. 2007/2008 è docente al Master universitario di II livello in Diritto ed economia 

dei beni culturali e del paesaggio per l’Università degli Studi di Padova. 

 Dal 2010 è professore confermato di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università 

degli Studi di Padova. 

È autore di saggi che riguardano temi essenziali del diritto pubblico (diritto 

costituzionale e amministrativo). 

 

incarichi professionali: 

Nel periodo 2003/2010 è membro (tecnico) del Consiglio nazionale della scuola cattolica 

presso la Commissione episcopale italiana (C.E.I.). 

Nel periodo 1997/2009 Collabora, in qualità di docente, con il C.U.O.A. (Centro 

universitario di organizzazione aziendale – Business School dal 1957) e con il C.P.V. (Centro 
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Produttività Veneto). 

Dal 2001 svolge funzioni tutoriali e di docenza per l’area giuspubblicistica presso la Scuola 

forense attivata dall’Ordine degli Avvocati di Padova relativamente al modulo di Diritto 

costituzionale. Dal 2006, presso la stessa Scuola, è coordinatore-responsabile dell’intero 

modulo insieme al prof. Mario Bertolissi. 

Dal 2006 presta attività di assistenza continuativa alla S.I.S.P., Servizi Idrici Sinistra Piave 

S.r.l., Azienda che si occupa della gestione del servizio idrico integrato. 

Dal 2015 al 2016 ha prestato attività di assistenza continuativa per la società Padova 

Territorio Rifiuti Ecologia (Padova Tre), a partecipazione interamente pubblica, concessionaria 

(in ati) per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativi prelievi dei Comuni 

convenzionati (attualmente 52). 

 

attività professionale: 

 

Svolge l’attività di avvocato.  

Dal 17/06/2011 è abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori. 

Nel tempo ha maturato una esperienza specifica in materia di contratti pubblici. In particolare, si 

segnalano, inter alia:  

a) sul piano accademico-dottrinale, il contributo Il sistema delle garanzie a (c.d.) corredo 

dell’offerta e a tutela dell’esecuzione del contratto, vol 1, pp. 1019-1092, in VILLATA-

BERTOLISSI-DOMENICHELLI-SALA (a cura), I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

Padova, Cedam, 2014; 

b) sul piano professionale, i giudizi conclusi favorevolmente per la parte assistita, ad esempio, 

con sentenza Cons. Stato, sez. V,. sent. n. 2882/2009; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7396/2010; 

Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3500/2012; Cons. Stato, sez. V, ord. n. 3665/2013. 

 

elenco delle pubblicazioni 

 

- Il sistema della tesoreria unica al vaglio del giudice ordinario, in Il diritto della Regione, 

n. 6, 1997, pp. 971-981. 

-  Sul divieto di rinnovo tacito del contratto e sulla sua operatività, in I contratti dello Stato 

e degli Enti pubblici, n. 2, 1999, pp. 229-238. 

- La responsabilità ripristinatoria del fallimento per i fatti di inquinamento della società 

fallita nell'ipotesi di omissione di controllo da parte della pubblica amministrazione, in Il diritto 

della Regione, n. 1-2, 1999, pp. 87-133. 

- Il “caso Di Bella” non è ancora chiuso, in Il diritto della Regione, n. 4-5, 1999, pp. 535-

554. 

- Codice dell’urbanistica, dell’edilizia e del territorio, Padova, Edizioni Europee 1999, 

(versione in cd-rom). 
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- La legittimità costituzionale del buono scuola. La legge del Veneto in materia di diritto 

allo studio, in Non profit, n. 1, 2001, pp. 61-73 e in Il diritto della Regione, n. 5, 2001, pp. 905-

915. 

- Affidamento degli incarichi di progettazione e curricula presentati dai progettisti: 

principio di legalità formale vs interpretazione sistematica del regime transitorio, in Rivista 

amministrativa degli appalti, nn. 1-2, 2001, p. 91-98. 

- Brevi riflessioni sul tema dei cd. diritti quesiti e sulla loro attuale rilevanza, in Il diritto 

della Regione, n. 6, 2001, pp. 1083-1093. 

- Commento all’art. 12, in M. BERTOLISSI (a cura di), Ordinamento degli Enti locali – 

Commento al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali del 2000 alla luce delle 

modifiche costituzionali del 2001, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 115-119. 

- Scuola pubblica e scuola privata. Gli oneri per lo Stato, Parte prima, Torino, 2003, XX-

296; 

- Scuola pubblica e scuola privata. Gli oneri per lo Stato, Parte seconda, Torino, 2004, 

XII, 297-664; 

- Il dogma della privacy: ovvero di come la riservatezza può essere invadente, in Il diritto 

della Regione, nn. 5-6, 2003, pp. 961-973; 

- Le “ricadute” del decentramento e dell’autonomia scolastica in materia di istruzione e 

formazione professionale, in Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, n. 2, 

2005, pp. 54-79. 

- Buono scuola e Costituzione. Nota a Tar Piemonte, sez. II, 27 maggio 2004, n. 1272, in 

Il diritto della Regione, nn. 1-2, 2005, pp. 151-162. 

 - Territorio, in Federalismo fiscale, n. 2/2008, pp. 299-346; 

 - La legittimità del sostegno economico dei Comuni alle scuole dell’infanzia paritarie, in 

Il Diritto della Regione, n. 3/2008; 

 - Sussidiarietà verticale e orizzontale nel sistema nazionale di istruzione e formazione, 

in Federalismo fiscale, vol. 2, pp. 63-131. 

 - Il turismo fra diritto pubblico e diritto privato, in corso di pubblicazione, in L. 

DEGRASSI - V. FRANCESCHELLI (a cura di), Turismo. Diritto e diritti, Milano, 2010, pp. 435-

514. 

 Istruzione, formazione professionale e ricerca, in M. BERTOLISSI (a cura, Agenda 

Monti. Parliamone”, Valdagno, 2012, pp. 101-118. 

 Il sistema delle garanzie a (c.d.) corredo dell’offerta e a tutela dell’esecuzione del 

contratto, vol 1, pp. 1019-1092, in VILLATA-BERTOLISSI-DOMENICHELLI-SALA (a cura di), I 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, Cedam, 2014. 

 Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni e sui rendiconti 

dei gruppi consiliari, pp. 283-305, in M. BERTOLISSI (a cura di), Giornata di studi in ricordo di 

Livio Paladin. Riforme. Opinioni a confronto, Napoli, 2015 


