FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DIFINO MARIA

Indirizzo

07, VIA ROMA, 57023, CECINA (LI) , ITALIA

Telefono

0874- 97413

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

391.4100690

0874-1760031
avvocatodifino@live.it
Italia
14.03.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Avvocato del libero Foro dal 1992 con abilitazione alle Giurisdizioni Superiori .
Dal 2002 al 2015 Professore a contratto presso: Università “La Sapienza” di Pisa
(2002-2010) e Università del Molise (2009-2016).

Dal 1991 : Avvocato civilista – amministrativista (in particolare: diritto amministrativo,
ambiente, edilizia, urbanistica, appalti pubblici e servizi pubblici).
1996-1999: Copertura di incarichi in qualità di Curatore Fallimentare e Avvocato della
massa presso il Tribunale di Pescara
Incarichi legali di particolare interesse
2012-2016: Consulente del Comune di San Severo (FG) per la Redazione del Piano di
Gestione nell’ambito dell’attuazione del Piano di Rigenerazione Urbana ex Legge
Regionale puglia n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”.
2015-2016: Incarichi di assistenza legale giudiziale Comune Volturino (FG) in materia
di energie rinnovabili e impianti di telefonia.
2016: Incarico stragiudiziale - Parere legale Comune di Volturino per delocalizzazione
di antenne radio-televisive e tutela interessi differenziate
2014: Consulente ditta privata su problematica espropriative in relazione ad impianti
radio-base Vodafon
2013 : Presidente di Commissione di Gara e supporto specialistico al RUP – Comune
Volturino (FG)
2011-2012 : Membro esterno della Commissione per l’assegnazione di lotti del PEEP C) del Comune di San Severo (FG)
2012 : Impugnazione Variante PRG – Interventi giubileo 2000
2012: Impugnazione diniego vendita immobile IACP in regime speciale per forze
dell’ordine – Regione Molise
2011-2016: Incarico giudiziale per controversia su problematica vincoli urbanisticivincoli di zona - contro comune molisano
2010-2011 : Incarico Consulente Legale al Comune Città Sant’Angelo (PE) in materia
di urbanistica ed edilizia e opere pubbliche
2010-2015 : Consulente giuridica ambientale per società private operanti nel settore
(redazione di parere pro-veritate in materia di società pubbliche; redazione di procura
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speciale ambientale; redazione accordo di programma ecc.)
2008: Assistenza stragiudiziale- Comparto Edificatorio n. 3 UTOE 1C2 La California –
Comune di Bibbona (LI)
2007: Consulente legale del Comune di Anversa degli Abruzzi: Forme giuridiche per la
gestione del patrimonio immobiliare a destinazione ricettiva : alberghi diffusi
2006-2007 : Consulente allo Studio di fattibilità per microricettività alberghiera ad
Anversa degli Abruzzi, organizzazione servizi culturali e albergo diffuso - Piano di
recupero commissionato da Comune di Anversa degli Abruzzi - Università G.
D’Annunzio di Chieti – Pescara- Dipartimento Urbanistica
2004-2010 : Consulente dell’Ordine Architetti di Livorno in materia di diritto
amministrativo, diritto urbanistico - edilizia - opere pubbliche e diritto ambientale
2004 : Incarico consulenza legale Comune di Montescudaio (PI) - Emergenza
ambientale - inquinamento da organoclorurati delle falde idriche.
2006 -2006 : Presidente dell’azienda Farmaceutica Cecinese Srl di Cecina (LI)
2004-2005 : Consulente del Comune di Montescudaio (PISA) - Soluzione questione
inquinamento falde acquifere Loc. il Fiorino - Stesura bozza Accordo di Programma
con la Regione Toscana
2006: Prestazione assistenza stragiudiziale - Modifica Regolamento Urbanistico
Comune Bibbona (LI)
2005-2006 : Consulente del Comune di Montescudaio (PISA) - Piano di prefattibilità
per la realizzazione di una società di trasformazione urbana
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale “La Sapienza” di Roma
conseguita il 13.12.2988\.
Avvocato del libero Foro dal 1992 con abilitazione alle Giurisdizioni Superiori .
Dal 2002 al 2015 Professore a contratto presso: Università “La Sapienza” di Pisa
(2002-2010) e Università del Molise (2009-2016).
Attività di docenza
2016-2018: Professore a contratto alla Cattedra del corso “Società e servizio pubblico”
presso la facoltà di Economica, gestione, società e istituzioni dell’Università del Molise
2009-2018 : Docente a contratto – Scuola Specializzazione Professioni Legali Università del Molise - Facoltà Giurisprudenza – Corso di diritto amministrativo e diritto
processuale amministrativo
2016-2017 : Docente a contratto – Scuola Specializzazione Professioni Legali Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso di diritto amministrativo
– Modulo Servizi pubblici: gestione e tutela
2016-2017: Incarico di docenza - Corso di aggiornamento professionale – Progetto
Valore P.A. – Università degli Studi del Molise e Mefop - Temi trattati: “Il sistema delle
tutele nel nuovo precontenzioso appalti”; “Il sistema della tutela contenziosa nelle
procedure di gara dopo la riforma del codice appalti ”; “Espropriazione e regime
urbanistico delle opere pubbliche”;
2016-2017: Lezioni nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria delle Costruzioni
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara, A.A. 2015-2016, sui seguenti temi:
“Principi di diritto amministrativo e comunitario applicati all’urbanistica – Il
procedimento amministrativo nella pianificazione urbanistica - Il sistema di
pianificazione - Pianificazione ambientale – Il complesso rapporto tra piano regolatore
e interessi differenziati”.
2010-2017 : Docente a contratto (contratto per attività didattica integrativa) Università
del Molise - Facoltà Giurisprudenza – Corso di diritto processuale amministrativo
2011-2016 : Incarico di docenza - Corso di perfezionamento in “Il Responsabile unico
del procedimento negli appalti di lavori pubblici” – Università degli Studi del Molise
2014-2017: Incarico di docenza - Master Universitario di I livello in “Management per
le funzioni di coordinamento in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”,
Modulo: Elementi di Diritto pubblico e amministrativo
2014-2015: Incarico docenza - Corso di Guardie Volontarie Ambientali - Modulo
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formativo ”Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” - Provincia di Campobasso
2014-2015: Incarico di docenza - Corso di formazione – Regione Molise: progetto
regionale di miglioramento del servizio qualitativo della risorsa idrica della regione
Molise - Modulo: Diritto amministrativo generale; Pubblico Impiego; Contatti pubblici e
Contenzioso in materia di appalti;
2011-2012 : Docente a contratto (contratto per attività didattica integrativa) Università
del Molise - Facoltà Ingegneria - Corso di Politiche di Rigenerazione Urbana – “Aspetti
Giuridici degli strumenti di Pianificazione Territoriale”.
2002-2010 : docente a contratto - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
- Università “La Sapienza” di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza – Corso di diritto
amministrativo
2008-2009 : Docente a contratto - supplenza annuale - Corso di “Legislazione delle
opere pubbliche e dell’edilizia, diritto urbanistico”- Facoltà di Ingegneria - Università di
Pisa
2005-2006: Incarico di docenza - Master di Specializzazione per “Avvocato e Giuristi
d’Impresa e delle Pubbliche Amministrazioni nell’Unione Europea” - Università G.
D’Annunzio di Chieti – Pescara - Facoltà di Economia
2002-2003: Incarico di docenza - Scuola di Notariato di Pisa - Modulo : diritto
urbanistico;
1999-2001: Incarico di docenza - Scuola Pugliese di Notariato di Bari- Modulo di
diritto urbanistico
1997-1998: Incarico di docenza - Corso annuale di formazione per “Giuristi d’Europa” Tribunale di Pescara e dall’ Università Jean Monnet
***
Cultore della materia - Università del Molise - Facoltà giurisprudenza - Cattedra di
diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo
Cultore della materia - Università del Molise - Facoltà Ingegneria - Cattedra di diritto
amministrativo e delle opere pubbliche
Cultore della materia - Università “La Sapienza” di Pisa - Facoltà di giurisprudenza Cattedra di diritto amministrativo
Cultore della materia - Università di Pescara - Facoltà di Economia e Commercio Cattedra di diritto amministrativo
Collaboratore del Prof. Paolo Urbani - Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti –
Cattedra di diritto amministrativo e diritto urbanistico
Convegni, seminari e tavole rotonde
2017: In programmazione : 4 Dicembre 2017 Intervento al Corso di diritto processuale
amministrativo organizzato dall’Università del Molise, Dall’Ordine Avvocati di
Campobasso, dal TAR Molise e dalla Scuola Forense di Campobasso sul tema: “I
procedimenti precontenziosi e la legittimazione processuale dell’ANAC di cui all’art.
211 codice contratti”.
2017: 26 Maggio 2017 Ordine Avvocati Pisa - Seminario su “Contenzioso
amministrativo tra codice de processo e codice dei contratti pubblici”
2016: Seminario di due giornate presso l’Università di Chieti-Pescara – Facoltà di
ingegneria sul tema “I principi di diritto amministrativo europeo applicati all’urbanistica
– La pianificazione urbanistica e il suo rapporto con le altre tutele (ambiente,
paesaggio ecc.)”
2010: 12 Giugno 2010 Ordine Avvocati Pisa - Seminario su “La riforma dei servizi
pubblici locali: dalla legge n. 142/1990 al D.L. 135/09 - una lettura giurisprudenziale”
2006 : Relatore e moderatore al Convegno organizzato dall’Azienda Farmaceutica
Cecinese Srl - “Il servizio farmaceutico tra riforme, appropriatezza e nuove
opportunità” – Cecina (LI) 22 Settembre 2006
2004-2005 : Relatore al Seminario organizzati dall’Ordine Architetti di Livorno “Nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio” – Livorno 24 settembre 2004; Livorno
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15 marzo 2005
2004 : Relatore al Seminario nazionale organizzato dalla Sez. INU Toscana –
Grosseto 23 gennaio 2004 - “Perequazione Urbanistica e Sistemi Perequativi “ –
Grosseto 23 gennaio 2004
2000 : Intervento al IV Convegno Nazionale Associazione Italiana Diritto Urbanistico “Livelli e contenuti della pianificazione territoriale”- Messina-Taormina 10 e 11
novembre 2000
1999 : Intervento alla Tavola Rotonda - Università di Foggia - “Ambiente e territorio tra
diritto e prassi” - Foggia 11 dicembre 1999

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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22.02.2013 Iscrizione all’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti
19.09.1992 Iscrizione all’albo Avvocati con abilitazione alle giurisd. superiori
13.12.1988 Laurea in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di
Roma

Lingua Inglese
buono
buono
buono
Lingua Francese
buono
buono
buono
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Pubblicazioni

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Note a prima lettura sulla riforma degli appalti e concessioni pubblici, in Annali,
Pubblicazione del Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise, 2014
- Il processo negli appalti pubblici, in “Appalto pubblico e privato “ a cura di V. Di
Gregorio, in Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale, collana diretta da
Alpa Breccia Confortini, Iannarelli, Cottino e Cagnasco, Torino Utet 2012.
- La risoluzione delle controversie nei contratti pubblici, in www.giustamm.it , 8 marzo
2011
- Una Virtuosa collaborazione, in “Attività”, Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale
del Notariato Anno XI n. 1, 2000
- Vincoli urbanistici e sistema perequativo alla luce delle ultime pronunce dei giudici
amministrativi, in Livelli e contenuti della pianificazione territoriale, Atti del quarto
convegno nazionale AIDU, Messina/Taormina, 10 -11 novembre 2001
- Quale limite al potere regionale di introdurre modifiche sostanziali al piano regolatore
generale ? in Rivista giuridica dell’ambiente, anno XVII fasc. 3-4 2002
-

Ancora sul termine di validità dei c.d. “Galassini”, in Rivista giuridica dell’ambiente,
anno XVII fasc. 3-4 2002

-

La reiterazione del vincolo a contenuto espropriativo implica la previsione di
indennizzo, in Pausania, Rivista giuridica di urbanistica, ambiente, lavori pubblici, Enti
locali, bimestrale diretto da Paolo Urbani, 2002

ALLEGATI

CON RISERVA DI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I TITOLI INDICATI, OVE RICHIESTA

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia in virtù di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità
che i dati riportati nel presente curriculum sono veritieri.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/20013 .
Campobasso addì

19.07.2017

In fede

Maria Difino
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