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Curriculum Vitae 
 
 
Dell’Avv. Pietro Di Pasquale, nato a Palermo il 22.4.1963, con Studio Legale in 
Marsala, in Via Vito Falco n. 2/c. 
 
 
 
9.12.1992 
Conseguimento Laurea di Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Palermo. 
 
1992/1995    
Praticantato presso lo Studio Legale Amministrativo dell’Avv. Salvatore 
Giacalone, in Marsala. 
 
 
20.12.1996  
Iscrizione all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Marsala. 
 
 
1992/2015   
Svolgimento dell’attività professionale, in via prevalente ed a fini specialistici, nel 
settore del Diritto Amministrativo ed in particolare: 
 
 Patrocinio dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di 

Stato, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla Corte dei Conti e 
innanzi ai vari organi di giustizia sportiva, CAF, arbitrati; 

 
 Incaricato della difesa di Amministrazioni Pubbliche e numerosi soggetti 

privati in contenziosi riguardanti la materia dei lavori pubblici, degli appalti e 
dei contratti, del pubblico impiego, dell’urbanistica, dell’espropriazione. 

 
 
 Conseguiti vari Attestati di partecipazione a Convegni di Studio su temi 

attinenti in particolare la materia degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture, 
a titolo esemplificativo:  

 La disciplina dei lavori pubblici nella normativa siciliana –  
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 Il risarcimento del danno ad opera del giudice amministrativo –  
 I lavori pubblici nel quadro comunitario, nazionale e regionale, Riforma della 

legislazione e problemi operativi. 
 L.R. 2 agosto 2002 n. 7 La nuova normativa in materia di opere pubbliche in 

Sicilia. 
 Appalti di lavori pubblici e legalità, Vigilanza, attività requirente, 

responsabilità. 
 L’Appalto Integrato. 
 L’ordinamento regionale degli appalti tra il titolo V della Costituzione e la 

nuova disciplina comunitaria. 
 Corso di diritto amministrativo I e II. 
 Un piano per le città, un patto per la città. 
 I bandi tipo alla luce dell’art. 7 della LR 12/11. 
 Le procedure ristrette e negoziate – formazione elenchi –modalità di 

partecipazione. 
 Il contenzioso pre-aggiudicazione – l’impugnativa del bando. 
 Il nuovo processo appalti dopo l’entrata in vigore del codice del processo 

amministrativo. 
 Annullamento dell’aggiudicazione, inefficacia del contratto, subentro e soluzioni 

alternative. 
 Il nuovo principio della tutela delle imprese locali. 
 L’obbligo delle centrali di committenza. 
 La nuova disciplina dell’esecuzione diretta delle opere a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione. 
 I bandi tipo dell’AVCP. 
 Le cause di esclusione dopo l’entrata in vifgore della legge 106/2011 (di 

conversione del d.l. 70/2011). 
 Il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d. lgs. 163/2006 e dal d. 

P.R. 207/2011. 
 Le cause di esclusione contenute in altre disposizioni di leggi vigenti. 
 I casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. 
 Il difetto di sottoscrizione. 
 La carenza degli elementi essenziali. 
 La nullità delle prescrizioni, a pena d’esclusione, previste nei bandi e nelle lettere 

di invito. 
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Varie frequentazioni a numerosi Seminari di aggiornamento sul Diritto 
Amministrativo organizzati dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato 
presso la sede dell’Avvocatura in Roma. 

 
 
 
2004/2006 
Componente del Consiglio di Amministrazione di AIRGEST S.p.A. Aeroporto 

Trapani Birgi. 
 
 2007/2011 
Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Trapani 

(Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale). 
 
1997/2015 
Consulente legale di ANCE Trapani (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e 

CONFINDUSTRIA Trapani. 
 
 
 
 
 

Avv. Pietro Di Pasquale 
 


