Avv. Prof. Rolando Pini
Nato a Gonzaga (MN) il 05.05.1950
Laureato in giurisprudenza nell'A.A. 1972/73 discutendo una tesi con il Prof. Gustavo Vignocchi
sugli ordinamenti plurilegislativi, ha continuato l'approfondimento del diritto amministrativo, della
scienza dell'amministrazione e del diritto pubblico sia sotto la guida del Prof. G. Vignocchi che del
Prof. Feliciano Benvenuti in qualità dapprima di assegnista ministeriale, poi di assistente e di
professore incaricato. Nel 1980 ha vinto il concorso a cattedra di prima fascia.
Rolando Pini è iscritto all’albo professionale dal 1978 ed è abilitato al patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte dei Conti, Corte
Costituzionale). Ha maturato una vasta e consolidata esperienza tanto nell’assistenza legale quanto
nella consulenza stragiudiziale, e ha patrocinato cause dinanzi ai TAR di tutta Italia e alle
Magistrature superiori; ha inoltre svolto numerosi incarichi di assistenza e consulenza nell’ambito di
procedimenti arbitrali, specie in materia di servizi di distribuzione del gas.
E’ Professore Ordinario di Diritto Pubblico nell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
insegna anche Diritto Amministrativo nella stessa Università. In precedenza, è stato docente
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici. Tra quelli di
carattere monografico, si ricordano: Sviluppi delle autonomie locali e realtà dello stato; Procedure di
programmazione e ordinamento regionale; Il denaro pubblico; Persona comunità istituzioni; Il lavoro
oltre le regole; L’Amministrazione pubblica tra derive e approdi (ipotesi di outsourcing); Diritto
pubblico e identità europea; Amministrazione pubblica e comunità. Come membro del Collegio dei
docenti del Dottorato in Economia e Istituzioni della Università di Bologna ha organizzato seminari
e convegni sui principali temi del diritto pubblico e del diritto amministrativo. Ha diretto anche
importanti ricerche finanziate dal Consiglio Nazionale delle ricerche, con accesso ad alcune tra le più
prestigiose Università degli Stati Uniti. Ha tenuto lezioni e seminari presso la Scuola di
Specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica (SPISA) e presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali Enrico Redenti di Bologna.
Ha pubblicato numerosi articoli e otto monografie e svolto alcune ricerche nazionali finanziate con i
fondi ministeriali ed altre finanziate dal CNR.
E’ stato inoltre Presidente della Banca Emilveneta nella fase di start up, ed è attualmente membro del
Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

