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Avvocalo del Foro di Palermo iscritto all'Albo della Cassazione dal 21/9/1890.

Settore di competenza: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto civile, diritto
dell'unione europea

Professore associato di Istittizioni di diritto pubbHco presso l'Università degli Studi di Palermo

profilo scientifico

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (Jus 09) presso l'Università degli

Studi di Palermo. Insegna Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo p^o la Facoltà
di Economia. Ha altresì insegnato Istituzioni di Diritto pubblico. Diritto regionale.

Diritto processuale amministrativo e Scienza dell'Amministrazione presso la Facoltà di
Scienze Politiche.
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ESPERIENZAPROFESSIONALE

Laureato in Giurisprudenza col massimo dei voti e la lode presso l'Università di
Palermo, è iscritto all'Albo degli Avvocati(Ordine Avvocati di Palermo)al n.l38S dal
17 giugno 1982 ed all'Albo della Cassazione dal 21 settembre 1990.
Avvocato di numerosi enti pubblici, fra cui la Regione Siciliana, ha difeso quest'ultima
in vari giudizi avanti la Corte Costituzionale (fra i più rilevanti si ricorda il giudizio di
legittimità costituzionale concernente le «Norme per la ricapilalizsazione dei maggiori
enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Siciiia» seni. n.35/l992)\ ha svolto
attività di consulente giurìdico per la Presidenza della Resone Siciliana, per
Assessorati regionali, per vari enti pubblici territoriali (Comuni e Provincie), anche in
qualità di "esperto" ex art 14 L.R. n.7/1992.
Docente di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali "Gioacchino Scaduto" dell'Università di Palermo.
Nella variegata attività professionale ha patrocinato in giudizi concementi deiicaic c

complesse questioni di particolare rilievo di diritto amministrativo, di diritto del lavoro,
nonché questioni civilistiche anche con profili giuspubblicistici (segnatamente in
materia di appalti, di attività creditizie, espropriazioni, procedure concorsuali,
finanziamenti comunitari e connesse normative eurounitarie).

Tra le più significative pronunce giurisdizionali, si ricorda, ad esempio, la sentenza del
T.A.R. Lombardia Sez. I n.440/89 ottenuta contro la Metropolitana Milanese, la cui

pronuncia, nel radicare per la prima volta la giurisdizione amministrativa anche nei
confranti delle Società per Azioni, rappresentava l'antesignano dell'«oiganismo di
diritto pubblico» che la Cassazione successivamente avrebbe suggellato con la sentenza
delleSS.UU. n.l222l del 1990.

In materia creditizia, in relazione alle tematiche degli enti strumentali, sono state

ottenute pronunce radicalmente innovative dal Consiglio di Giustìzia Amministrativa
per la Regione Siciliana (nn. 743-751/2008; n. 297/2014), laddove si è statuito
l'ammissibilità dei gravami proposti da tali enti, in quanto seppure enti ausiliari,
costituiscono enti pubblici dotati di propria autonomia che concorrono al
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di erogazione.

Di particolare rilievo l'innovativa sentenza ottenuta dalle SS.UU. n.2065/2011 con la
quale la Suprema Corte, per la prima volta, ha ritenuto ammissibile il giudizio di
ottemperanza anche per il Decreto del Presidente della Regione Siciliana einessu a
seguito di ricorso straordinario.
In materia eurounitaria, si ricorda la sentenza n.136/20II ottenuta dalla Corte

Costituzionale, che ha definitivamente risolto la vexata quaestio concernente la natura

di Eurojust, riconoscendo inoltre alla competenza del Ministro della Giustizia (e non
del C.S.M.)la designazione finale del membro rappresentante dello Stato italiano.
Ha patrocinato con esiti frivorevoli avanti la Corte dei Conti in variegati giudizi di
responsabilità di rilevantissimo valore; e. quale esperto in materia di pubblico impiego,
ha partecipato quale relatore al Convegno Nazionale tenuto presso la sede della Corte
dei Conti a Roma (09/06/2002) svolgendo la seguente relazione «Autonomia dei

dirigenti, controllo dei risultati e ruolo della responsabilità amministrativa».
Ha ricoperto altresì la carica di Presidente della Banca del Lavoro S.p.a. di Marsala, di
Vice Presidente della Banca Industriale, di Consigliere di Amministrazione della Banca
Agricola Etnea.
PUBBUCAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE

Gli accordi con la pubblica amministrazione nell'esperienza del diritto vivente,
Giappichelli, Torino,2007
Analisi di taluni profdi della responsabilità della pubblica amministrazione per la
lesione degli interessi legittimi, Giappichelli, Torino,2004
Project Financing, Palermo,2005;
Politica e Società, SO.CLI., Palermo, 1979.

PUBBUCAZIONI

Policentrismo giuridico e processi di integrazione: un'armonia con molte dissonanze,
in. Tutela dei diritti e policentrismo gittridico tra rivendicazioni regionalistiche e
dinamiche dell'integrazione comunitaria, Giappichelli, Torino,2008
Procesos de Autonomìa normativa entre peifiles de independencia e interdependencia
funcional, in. Revista Espahola de la Funciòn Cormdtiva, n. 11, enero-junio,2010
L'amministrazione di risultati nella giurisprudenza amministrativa, in Far. Amm.,
2004;

Project Financing,commento a normativa di settore, IPSOA - Milano, 2003;
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Decisioni inerenti la Comunità europea in tema di aiuti nelle materie di competenza
regionale, Palermo,2003

Orientamenti in materia di aiuti di stato di finalità regionale vigenti nell'ambito
dell'ordinamento comunitario, Palermo,2002

Ordinamento degli enti territoriali con riferimento alle forme associate di
cooperazione tra gli stessi e i rapporti con la regione siciliana, Palermo,2001;
Prospettive e profili problematici dell'inserimento del projectfmancing nel contesto
dell'ordinamento amministrativo vigente..., in Riv. Trim, degli Appalti, n. 4/99
Osservazioni sull'analisi della politica, 1980, Palermo

Notazioni metodologiche in tema di scienza politica, in U Politico, Univ. Di Pavia n.
2/1977.
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ALTRE LINGUE

ITALIANA

FRANCESE E INGLESE E SPAGNOLO

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini dell'inserimento nell'elenco dei

professionisti redatto dall'Istituto ed ai fini del connesso espletamento dei relativi
incarichi conferiti.

11 sottoscritto proLaw. Salvatore Pensabene Lionti dichiara, ai fini dell'iscrizione
nell'elenco aperto di avvocati estemi, di prestare il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Igs.n.196/2003 es.m.i.
Palermo,25 Maggio 2018
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