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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Mauro Di Pace

Nato a Brescia, r8.4.i977
Studio alla Via Vincenzo Giuffrida, 23,95128 - Catania
Secondo studio alla via di San Basilio 61,00184 - Roma

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione, dottore di ricerca in diritto amministrativo,
cultore della materia.

avv.maurodipacc("'umail.com - mauro.dipace(u^pe(:.oi-dinca\-\-ocaticatania.it
Esperienze professionali

Da giugno 2010 - ad oggi

Socio fondatore e titolare dello studio legale Di Pace & Negretti
Avvocato Associato nello studio Barone & Associati

Principali incarichi nei seguenti campi:

diritto ambientale (autorizzazioni integrate ambientali nell'ambito della gestione e del trattamento dei
rifiuti: servizi di discarica, servizi di raccolta, consulenza ad enti pubblici - enti locali, autorità
d'ambito - e a soggetti privati; contenzioso); diritto sanitario (impugnazione di atti generali di macro
organizzazione di una azienda sanitaria locale); pubblico impiego (concorsi "La buona scuola"; forze di
PPSS, Esercito); contabilità pubblica (impugnazione di delibera della sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti di un provvedimento di rigetto della rimodulazione di un piano di riequilibrio
finanziario davanti alla Corte dei Conti - Sezioni riunite in composizione speciale); rapporti tra enti
pubblici e società partecipate (impugnazione di bilancio della partecipata; impugnazione del piano
finanziario della partecipata; giudizi relativi alle convenzioni stipulate tra l'ente e la partecipata ecc.);
giudizi di responsabilità (Corte dei Conti); diritto comunitario (procedura di rivalsa dello Stato contro

enti locali su procedura di infrazione UE); bilanci degli enti pubblici; responsabilità contabile; diritto
ambientale (gestione del servizio idrico integrato, difesa di parte pubblica -\icenda riguardante TATO
Catania, la Hydro s.p.a e la SIE s.p.a.); servizi pubblici locali: diritto societario pubblico (società a
partecipazione pubblica); società partecipate e bilanci consolidati; edilizia e urbanistica (consulenza e
fase contenziosa, sia per la parte privata che per la parte pubblica); fondi strutturali europei
(assistenza e consulenza stragiudiziale; consulenza giudiziale); convenzioni di diritto pubblico (accordi
integratm e sostitutivi di prov\'edimenti amministrathi, anche all'esito di conferenze di servizi

istruttorie e decisorie); appalti pubblici (consulenza, precontenzioso, contenzioso); testimoni di
giustizia ed antiracket; espropriazioni; convenzioni di lottizzazione; commercio, licenze per giochi e
scommesse, autorizzazioni di polizia (consulenza e contenzioso); pubblico impiego e concorsi
pubblici; diritto tributario: avvocato fiduciario di Riscossione Sicilia s.p.a.; diritto dell'immigrazione
(assistenza ad una importante multinazionale giapponese per l'ottenimento dei nulla osta e dei
permessi di soggiorno per dirigenti e per lavori altamente specializzati, ai sensi dell'art. 27 del TU
Immigrazione).

Incarichi più rilevanti: Procedura di infrazione comunitaria: rivalsa dello Stato contro gli enti locali per
presunte responsabilità di questi ultimi (difesa di parte pubblica): AIA per discarica rifiuti non
pericolosi; servizio idrico integrato (difesa di parte pubblica): impugnazione del piano finanziario
di una società per azioni ATO da parte di quattro comuni soci(difesa di parte pubblica): ordinanze
contingibili e urgenti(difesa di parte pubblica):l'aeroporto di Comiso(difesa di parte pubblica:
quesitone riguardante la formazione del C.d.A. per parte pubblica e l'applicazione della golden share di
cui all'art. 2449 c.c. di nuova formulazione); abusi edilizi maggiori (difesa di parte pubblica:
questione riguardante una lottizzazione abusiva di una vastissima area agricola attuata mediante
variazioni essenziali di destinazione d'uso); rapporti tra ente locale e consorzio di bonifica in più

vicende riguardanti l'esecuzione delle convenzioni di fornitura d'acqua potabile (dife.sa di parte
EubhUea); rapporti tra enti locali e società partecipate, anche sotto il profilo della coerenza dei

rispettivi bilanci: impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci della società partecipata di
ROMA,via di San Basilio. 61
CATANIA, via Vincenzo GiulTrida. 23
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approvazione del piano finanziario (difesa di parte pubblica: vicenda riguardante i rapporti
economici fra un comune ed un ATO rifiuti in liquidazione); qualificazione delle gare d'appalto per
indagini geognostiche precedenti alla progettazione dell'opera (lavori o senizi, per importi di €
500.000-1.000.00), la disciplina dei testimoni di giustizia (d.l. 8/91 e ss.mm.i) e delle vittime
dell'usura e dell'estorsione Q. 44/99 e ss.mm.ii.) anche con riferimento ai punti di conflitto tra le due
discipline; giudizi di responsabilità e giudizi di conto in Corte dei Conti (primo grado e appello);
impugnazione impugnazione di delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di un
provvedimento di rigetto della rimodulazione di un piano di riequilibrio finanziario davanti alla Corte
dei Conti - Sezioni riunite in composizione speciale (difesa di parte pubblica).
Gennaio 2009 - Giugno 2010

Avvocato amministrativista (edilizia e urbanistica; appalti pubblici, spec. Forniture; autorizzazioni di
polizia; pubblico impiego; trattamento economico dei magistrati; espropriazioni ed occupazioni)
Studio Legale Arcifa, via Grasso Finocchiaro 75, Catania
22 gennaio 2008- 9 gennaio 2009

Avvocato amministrativista (Appalti pubblici, spec. Forniture sanitarie; Urbanistica ed Edilizia,
Pubblico Impiego)e societario
Studio Legale Luigi Parenti, viale delle Milizie 114, Roma
Giugno 2004- Dicembre 2007
Praticante avvocato - diritto amministrativo

Studio Legale Pagani & Partners, via Giovanni Gentile 8, Roma
Marzo 2005- Giugno 2007
Tutor/Docente

C.N.S.- Centro Nazionale Studi, via Raglivi 6,Roma
Aprile 2003- Giugno 2004
Praticante Avvocato

Studio Legale Zangara,ria Santa Maria di Betlem 18, Catania
Altre esperienze rilevanti
2017

Coautore del Codice dei Contratti pubblici commentato a cura di L.Perfetti - IPSOA, Edizione
2017(art.45).
Marzo 2014

Premio del Consiglio Nazionale Forense come "Più giovane avvocato cassazionista d'Italia \ in

occasione del IX Congresso Giuridico Forense del Consiglio Nazionale Forense
20 Novembre 2014

Relatore sui rapporti tra disciplina antiracket e tutela dei testimoni di giustiziaj alla Commissione
Antimafia presso l'Assemblea Regionale Siciliana, nell'ambito della Commissione speciale di inchiesta
e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.
Giugno 2017

Docente nel Master di II Livello "MATCP"su Anticorruzione. Trasparenza e valutazione
della Performance nella PA: La responsabilità dirigenziale, presso la Libera Unh'ersità Jean
Monnet di Bari.

Novembre 2014
Docente nel Master di 11° Livello "DEMAS" Master in Diritto Economia e Management
delle Aziende Sanitarie - IX° edizione: L'evoluzione nonnativa del sistema sanitario nazionale e la

tutela della salute nel contesto istituzionale presso la Libera Università Jean Monnet di Bari.
Novembre 2013

Di Pace c<- Negretti

Docente nel Master di 11° Livello "DEMAS" Master in Diritto Economia e Management

delle Aziende Sanitarie - Vili® edizione: L'accreditamento nel sistema sanitario nazionale presso la
Libera Università Jean Monnet di Bari.

Istruzione e formazione

9Settembre 2016

Nomina a cultore della materia in diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Catania
21 Febbraio 2014

Iscrizione all'Albo speciale degli awocati cassazionisti
8Aprile 2013

Dottorato di ricerca in diritto amministrativo, Ph.D,

Tesi su:"Isoggetti privati e l'esercizio delleJìinzioni pubbliche"
Università degli studi di Catania - Diritto amministrativo, XIV ciclo.

19 novembre 2007(iscrizione all'albo il successivo 28febbraio 2008)
Abilitazione all'esercizio della professione forense (Distretto di corte d'appello di Roma)
26 marzo 2003

Laurea in giurisprudenza
Tesi in diritto civile su ""L'azione di restituzione contro l'avente causa dal donatario".

Capacità e competenze personali
Madrelingua italiana

Altre lingue: inglese (conoscenza ottima).

Altre informazioni

Polizza professionale attiva per massimale € 1.000.000,00

"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del Dlgs n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti preristi al
titolo II del medesimo decreto legislativo".

Autorizzo al trattamento dei dati personali per fini non commerciali.
Catania, 18 settembre 2017
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