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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERSICHELLA SABINO 

Indirizzo  STUDIO LEGALE VIA PRINCIPE AMEDEO 197 – 70122 BARI 

Telefono  080 5230883 

Fax  080 5230883 

E-mail/PEC  info@studiopersichella.it 

avvsabinopersichella@pec.giuffre.it 

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  BARI, 27/03/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1998 a tutt'oggi svolge l'attività professionale nel proprio studio legale in 

Bari, occupandosi prevalentemente di questioni di diritto amministrativo quali: 

urbanistica, edilizia, paesaggio, ambiente, appalti, trasporti in concessione, 

commercio, fonti di energia alternativa, consulenza su procedure di appalto, 

predisposizione bandi di gara e cura del contenzioso, procedure di spese e 

controllo di fondi comunitari. 

 

Dal 9 giugno 2017 è Presidente di AMIU Puglia SpA il cui obiettivo è tutelare 

l'ambiente, rispettando e valorizzando le risorse naturali coinvolgendo tutti i 

protagonisti della Città e attivando progetti di sensibilizzazione all'ambiente e 

alla cultura del territorio. 

 

Dal 16 dicembre 2014 al 7 giugno 2017 è stato Amministratore Unico di Puglia 

Sviluppo SpA, società per azioni soggetta all’attività di direzione e controllo 

dell’unico socio Regione Puglia. Puglia Sviluppo, con sede presso la Zona 

Industriale di Modugno, ha lo scopo di concorrere, in attuazione dei piani, 

programmi e indirizzi del socio unico Regione Puglia, allo sviluppo economico 

e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione attraverso la 

realizzazione di attività di interesse generale a supporto della Regione Puglia 

mediante l’utilizzo di fondi della programmazione comunitaria FESR e FSC. 

 

Dal 10 febbraio 2014 è membro del Collegio dei Revisori della Camera 

Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari. 

 

Dal gennaio 2014 è iscritto nell'Elenco degli Arbitri della Camera di 

Commercio di Bari. 

 

Nel 2013 ha coordinato e diretto la Commissione istituita presso l'Ente Fiera del 

Levante di Bari, finalizzata alla individuazione delle procedure da seguire per il 

processo di privatizzazione dell'Ente e alla predisposizione del relativo bando di 

gara. 

 

Nel gennaio 2013 (con Determina Dirigenziale n. 28 del 16.01.2013 del 

Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia) è stato 

nominato nella qualità di esperto in materie urbanistiche ed edilizie nella 

procedura di Inchiesta Pubblica relativa alla proposta di dichiarazione di 

notevole interesse pubblico dell’area centrale della città di Bari (quartieri: S. 
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Nicola, Murat, Libertà e Madonnella), avviata con DD n.425 del 03.07.2012 del 

Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; 

 

Dal giugno 2012 al 2015 è stato consulente legale di Teatro Pubblico Pugliese e 

Puglia Sounds per le questioni relative alle procedure di spesa di fondi 

comunitari. 

 

Dall'aprile 2012 fino al 15 marzo 2016 (con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n.287 del 19.4.2012) è stato nominato rappresentante della Regione 

Puglia in seno al Consiglio Generale dell'Ente Autonomo Fiera del Levante e, 

quindi, Consigliere di Amministrazione del medesimo Ente. 

 

Dal maggio 2011 al 30 giugno 2015 è stato consulente legale di Agriconsulting 

SpA relativamente a questioni di carattere tecnico-giuridico legate alla gestione 

del PSR Puglia 2007/2013 . 

 

Dal gennaio 2011 al marzo 2012 ha rivestito, su designazione della Regione 

Puglia, la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Lirico 

Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. 

 

Dal novembre 2010 al 2015 è consulente legale di Apulia Film Commission per 

le questioni relative alle procedure di spesa di fondi comunitari. 

 

Dal 2009 è Presidente del Collegio dei Garanti della Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Puglia (CNA Puglia). 

 

Dal 23 giugno 2005, a seguito di valutazione positiva espressa dal Collegio dei 

Probiviri, è membro della Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati 

di Bari. 

 

Dall’anno Accademico 2001/2002 collabora con la Cattedra di Diritto Pubblico 

dell’Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Prof. 

Sandro Amorosino). 

 

Dal dal 1999 al 2001 è stato responsabile dell’Area Legale dell’A.I.T.A. - Area 

integrata Trans Adriatica, Associazione — Ente di cooperazione territoriale 

trans-frontaliera che associa i Comuni di Mononoli, Castellana Grotte, 

Conversano, Mola di Bari, Noci, Sammichele di Bari nonché le Prefetture di 

Valona e Fieri (Albania) e le Municipalità di Corfù e Lefkimmi (Grecia). In 

tale quadro è stato relatore al Convegno  “Un laboratorio per il Mediterraneo 

Orientale” tenutosi a Monopoli il 27-28 ottobre 2000 sul tema “Il 

potenziamento dei poli di integrazione transadriatica. Il Piano Strategico per 

l’Area Portuale di Monopoli”. 

 

Dal 1995 al 1998 ha svolto il tirocinio legale presso lo studio della Prof. Avv. 

Ida Maria Dentamaro, proseguendo poi nella collaborazione professionale con 

il predetto studio negli anni successivi. 

 
   

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Studio Legale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 - 12 novembre 2010 iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Patrocinanti 

dinanzi alle Magistrature Superiori; 

 

- 6 luglio 2001 Diploma di Specializzazione post-universitaria di durata 

triennale in Diritto dell’Economia Urbana presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università degli Studi di Bari, con la votazione finale di 
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Corsi di formazione e 
specializzazione frequentati 

50/50; 

 

- 7 luglio 1998 abilitazione all’esercizio della professione forense e 

conseguente iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bari; 

- marzo 1998 Seminario su ‘Le procedure extragiudiziali in Italia: un nuovo 

servizio per l’impresa ed i consumatori”, tenuto presso l'A.I.S.A. -Associazione 

per l'insegnamento e per lo Studio dell’Arbitrato e del Diritto e del Commercio 

Internazionale- Scuola per la formazione di Arbitri nazionali ed internazionali 

di Bologna; 

 

- maggio 1996 Corso di specializzazione sul tema: “Attività amministrative, 

informazione e riforma della Pubblica Amministrazione” presso l’Università 

degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e 

Scienza dell'Amministrazione; 

 

- 27 marzo 1995 Laurea in Giurisprudenza presso Università di Bari; 

 

 

Tra i tanti corsi di specializzazione e formazione continua frequentati, si 

ricordano alcuni dei principali: 

 

-ottobre 2017 “L’esclusione dalle gare pubbliche: vizi formali e sostanziali”; 

 

-ottobre 2017 “I provvedimenti amministrativi. L’autotutela e il termine 

ragionevole per il suo esercizio”; 

 

-settembre 2016  19° Convegno Nazionale A.I.D.U. – “Governo del territorio e 

patrimonio culturale”; 

 

-giugno 2016 “La Giustizia Amministrativa per l’Azienda Italia”; 

 

-gennaio 2016 “Dinamiche Professionali ed Etica nei rapporti con gli Enti 

Pubblici”; 

 

- aprile 2015 Corso di Formazione “Il processo amministrativo nell’era della 

codificazione”; 

 

-marzo 2015 “Silenzio-assenso e permesso di costruire: storia di una 

semplificazione complessa”; 

 

- giugno 2013 Seminario di studio su “Il codice dei contratti pubblici in 

perenne divenire” presso il TAR Bari; 

 

- aprile/maggio 2013 Corso di Formazione in Diritto del Negoziato e Arbitrato 

internazionale presso la CCIAA di Bari, con successiva iscrizione all'Albo 

degli Arbitri; 

 

- marzo 2013 Convegno su “Economia e Diritto Amministrativo” organizzato 

dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

- giugno 2012 “Mezzi di prova ed attività istruttoria nel processo 

amministrativo: verso una tutela piena ed effettiva” organizzato dalla Camera 

Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari; 

 

- luglio 2011 “Perequazione compensazione ed incentivazione urbanistica: 

nuote tecniche per una attuazione etica ed efficiente della pianificazione del 

territorio in una congiuntura economica sfavorevole” organizzato dalla 

Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari; 

 

- maggio 2010 “la crisi della pianificazione urbanistica generale: nodi e 

prospettive” organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli 

Avvocati di Bari; 
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- ottobre 2009 “In house providing e parternariato pubblico/privato. Ultime 

pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato” organizzato dalla 

Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari; 

 

- ottobre 2009 “Mercato dell'Energia elettrica e protezione dell'ambiente: un 

non facile equilibrio” organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale 

degli Avvocati di Bari; 

 

- febbraio 2008 “Indennità di esproprio e occupazione appropriativa tra 

pronunce della Corte Costituzionale, nuove disposizioni di legge e conflitti fra 

le giurisdizioni, organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli 

Avvocati di Bari; 

 

- aprile/giugno 2008 “Situazioni soggettive nei confronti della P.A. E 

risarcimento del danno” organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale 

degli Avvocati di Bari; 

 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Si occupa prevalentemente di questioni di diritto amministrativo quali: urbanistica, 

edilizia, paesaggio, ambiente, appalti, trasporti in concessione, commercio, fonti di 

energia alternativa, consulenza su procedure di appalto, predisposizione bandi di gara e 

cura del contenzioso, procedure di spesa e controllo di fondi comunitari. 

 

Svolge la propria attività per soggetti pubblici e privati.  

 

Ha prestato assistenza sia giudiziale che stragiudiziale per i seguenti soggetti: la 

Regione Puglia, la Camera di Commercio di Bari, l'Unione delle Camere di 

Commercio di Puglia (Unioncamere), l'Agenzia Regionale per il Turismo Puglia 

Promozione, l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, Apulia Film 

Commission, Agriconsulting SpA, Cofidi Puglia Soc. Coop. a resp. lim., Consorzi di 

Bonifica, Teatro Pubblico Pugliese, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Comune 

di Altamura, Comune di Crispiano, Comune di Molfetta, Comune di Monte S. 

Angelo, Comune di Valenzano, Comune di Turi, Ferrovie del Gargano, Salvatore 

Matarrese SpA, FIVA. 

 

Tra le questioni trattate in ambito professionale, anche in relazione agli incarichi 

rivestiti, pare opportuno richiamare: 

- consulenza nella predisposizione di bandi e capitolati di gara per procedure di appalto 

di servizi, lavori e forniture, sotto e sopra la soglia comunitaria; fra cui,a titolo 

esemplificativo: 

 

2016 - bando di lavori per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e 

per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica dell’immobile - II lotto 

funzionale sito in Casarano-Zona Industriale per la Soc. Puglia Sviluppo -- importo a 

base d’asta €.773.296,00; Fondi F.A.S. (fondi aree sottosviluppate) 2000/2006; 

 

2016 - bando per l’affidamento dei servizi socio assistenziali – sanitari e ammnistrativi 

in favore di anziani di cui all’art. 66 del Regolamento Reg. Puglia 18 gennaio 2007 

n.4 e ss per ASP Opera Pia di Venere -  importo a base d’asta €.1.806.750,00; Fondi 

propri ASP; 

 

2015 - bando per la CCIAA di Bari - importo a base d’asta €.2.604.140,00 (GRP n.7 

del 17.1.2014); Risorse proprie; 

 

2014 – avviso pubblico per la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione di 90 

mila metri quadri di aree coperte e scoperte per realizzare manifestazioni, congressi, 

convegni ed eventi in sinergia con le realtà economiche e produttive del territorio 

all’interno del Quartiere Fieristico dell’Ente Fiera del Levante ; 

 

2014 - bando per l’affidamento del servizio di ideazione, realizzazione e gestione di un 

piano di comunicazione e promozione e di strumenti pubblicitari finalizzati alla 

conoscenza e divulgazione dell’Apulia Film House (AFH) a valere su risorse POIN 

FESR 2007-2013 Asse II, linea di intervento II.2 per AFC - importo a base d’asta 

€.130.000,00. 
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2013 – bando per lavori di restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno 

presso la Fiera del Levante di Bari per la realizzazione dell’Apulia Film House, per la 

Fondazione Apula Film Commission – importo a base d’asta €.3.249.163,58; risorse 

POIN FESR 2007-2013 Asse I, linea di intervento I.1.1; 

 

2013 – bando per l’esecuzione di lavori, forniture e prestazioni necessarie per la 

realizzazione di una “Sala Multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi 

culturali pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico c/o ex 

Knoss Lecce per Fondazione Apulia Film Commission –importo a base d’asta 

€.438.494,45; risorse POIN FESR 2007-2013; 

 

2011 –procedura per il conferimento dell’incarico di predisposizione dei Piani di 

Classifica dei Consorzi di Bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terra D’Apulia, Ugento 

e Li Foggi –importo a base d’asta €.600.000,00; Fondi regionali; 

 

- membro di commissioni di gara di appalto; 

- difesa in giudizi relativi a procedure di appalto di lavori, servizi e forniture per 

soggetti pubblici e privati: Regione Puglia, ARET, Salvatore Matarrese SpA, 

C.C.I.A.A. Bari, Ferrovie del Gargano s.r.l.; 

- consulenza nei procedimenti di DIA e Autorizzazione Unica finalizzati alla 

realizzazione di Parchi eolici e/o impianti fotovoltaici; 

- giudizi per il riconoscimento delle compensazioni economiche spettanti ad aziende 

esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale ai sensi dei Regolamento Comunitario 

n. 1191/1968. 

- contenziosi elettorali per elezioni amministrative; 

- contenzioso per il rilascio di concessioni di autolinee statali; 

- assistenza nei procedimenti di rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e di bevande; 

- assistenza in procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità; 

- contenzioso dinanzi alla Corte d’Appello per la determinazione dell’indennità di 

esproprio; 

- assistenza nella predisposizione di proposte di Regolamenti ed Accordi di 

Programma; 

- giudizi in materia di commercio e di aperture domenicali e festive in deroga all'art. 18 

della l.r. n.l1/2013; 

- consulenza nell’attività di redazione di leggi regionali proposte dall’Assessorato 

all’Agricoltura: Consorzi di Bonifica e Agriturismo. 

 

Inoltre, in collaborazione con il Prof. Avv. Sandro Amorosino, titolare di cattedra 

universitaria, con studio in Roma alla Via Ciro Menotti n.24: 

- la redazione delle norme di attuazione dei Piano Particolareggiato del centro storico 

del Comune di Trieste; 

- la consulenza relativa alla cessione di un centro termale del Comune di Cortona ed 

all’impostazione delle procedure di variante per la ridestinazione urbanistica del 

comprensorio; 

- la consulenza prestata alla FICEI, Federazione Italiana Consorzi ed Enti di 

Industrializzazione, per la redazione, in collaborazione con la comunità Montana del 

Vulture (Potenza), di un Progetto strategico di sviluppo dell’area nord-lucana; 

- l’elaborazione della relazione tenuta poi dal Prof. Amorosino al convegno 

dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico tenutasi a Torino nel novembre 2006 

in tema di recupero delle aree industriali dismesse nei contesti metropolitani. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in team con persone di diversa nazionalità e cultura; capacità di 

comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento, maturate nei molteplici ambienti 

professionali sopra descritti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento, amministrazione e gestione di persone e di progetti, 

definendo priorità e assumendo responsabilità, sempre rispettando scadenze e obiettivi 

prefissati. 

Capacità maturate nei molteplici ambienti professionali sopra descritti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; utilizzo di 

Banche Dati giuridiche e di Internet Explorer. 

 

 

PATENTE  Patente automobilistica B 

 

   

   

 

Il sottoscritto avv. Sabino Persichella, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445/ 2000, 

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR. n.445/ 2000, dichiara che 

quanto sopra corrisponde a verità. Contestualmente autorizza, ai sensi del D. Lgs. 

n.196/03, il trattamento dei dati personali su riportati, dichiarando, altresì, di essere 

informato che gli stessi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento all’interno del quale la presente dichiarazione viene resa. 

Bari, 30 marzo 2018. 

Avv. Sabino Persichella 


