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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  Lucia Di Salvo 

Indirizzo  Via Notarbartolo 5  – 90141 Palermo 

telefono fisso  0917302564  

cellulare  +39 3382042311 

Fax  0917304196 

E-mail  avv.lucia@studiolegaledisalvo.com 

sito   www.studiolegaledisalvo.com 

PEC   lucia.disalvo@legalmail.it 

p. iva  04600650826 

Codice Fiscale  DSLLCU68E50G273Y 

Luogo e data di nascita  Palermo, 10 maggio 1968 

Nazionalità  Italiana 

Titolo  Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date:   1995 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Salvatore Pensabene Lionti Via G.Giusti 45 90144 Palermo (PA)  
Avv. Girolamo Rubino Via Oberdan 5 90100 Palermo (PA)   
Avv. Nicola Cassata  Via Notarbartolo 5 90141 Palermo (PA) 
Avv. Giuseppe Palmeri  Via Notarbartolo 5 90141 Palermo (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Studi Legali – Amministrativo e Civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Svolgimento di attività in sede contenziosa e stragiudiziale specie nel campo del diritto 
amministrativo, con particolare riferimento al settore degli appalti, enti locali (compreso il 
contenzioso elettorale), pubblico impiego (compreso il contenzioso pensionistico e contabile innanzi 
alla Corte dei Conti), edilizia e urbanistica, operando per conto di enti pubblici, privati e imprese. 

Titolo  Avvocato 

 

• Date:   dal 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMAT PALERMO S.P.A. 
 Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo 
 Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. Palermo n. 04797180827 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata dal Comune di Palermo 

• Tipo di impiego  Legale di fiducia  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza difensiva nei contenziosi in materia civile e amministrativa; consulenza. 

Titolo  Avvocato 

 

• Date:   2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CERISDI Via Padre Ennio Pintacuda, 1, 90142 Palermo PA  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Formazione per i Dirigenti della Regione Siciliana: “La gara di appalto di forniture e servizi e 

mailto:avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
http://www.studiolegaledisalvo.com/
mailto:lucia.disalvo@legalmail.it


2 
 

la normativa di riferimento” nell’ambito delle attività formative ex art. 14 della l.r. 27/1991 s.m. l.r. n. 
47/95 – Corso B “la riforma degli appalti pubblici” (2^ ed.). 

Titolo  Avvocato/docente 

 

• Date:   2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bompietro (Pa) Piazza Gangi, 1, 90020 Bompietro (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza per il Sindaco 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza al Sindaco e predisposizione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

Titolo  Avvocato 

 
 

• Date:   dal 2003 maggio 2003 – febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Lucia Di Salvo Via Notarbartolo 5 90141 Palermo (PA) Solco s.r.l – V.le Castrense, 8 – ROMA 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Studio Legale civile amministrativo 
Esercita l'attività professionale ricevendo incarichi di varia natura da privati, imprese, curatele 
fallimentari, amministrazioni (tra gli altri Provincia di Palermo, Comune di Tusa, Comune di Burgio, 
Comune di Calascibetta, Comune di Lascari, Comune di Lercara Friddi, Comune di Santa Flavia, 
Comune di Campofelice di Roccella, ATI AG9 di Agrigento etc) ed enti (pubblici quali tra gli altri 
Consorzio ASI di Palermo, Consorzio ASI di Messina in liquidazione, Consorzio ASI di Trapani in 
liquidazione, Consorzio ASI di Caltanissetta, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Opera 
Pia S. Lucia di Palermo, Fondazione Istituto G. Giglio Ospedale di Cefalù e privati quali, tra gli altri 
Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo; Associazione degli Industriali della Provincia di 
Palermo – Confindustria Palermo), nei seguenti settori di competenza: 
- appalti pubblici; 
- enti locali e contenzioso elettorale; 
- autorizzazioni e concessioni; 
- urbanistica ed edilizia; 
- espropriazioni; 
- contributi e finanziamenti pubblici; 
- pubblico impiego; 
- contenzioso amministrativo innanzi al TAR, Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana; 
- contenzioso contabile innanzi alla Corte dei Conti; 
nonché in collaborazione con professionisti dotati di competenze complementari e ulteriori fornendo 
assistenza e consulenza anche in materia di diritto sanitario (medici, farmacie, strutture accreditate 
presso il S.S.R.), diritto del lavoro. 

Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e legale rappresentante studio legale. 

Titolo  Avvocato 

 

• Date:   2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gela (CL) Piazza San Francesco n. 1, 93012 Gela (CL)  

Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza legale; contenzioso 

Titolo  Avvocato Esperto del Sindaco 

 

• Date:   2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giuliana (PA) Contrada Licciardo 90030, Giuliana, (PA)  

Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza per le misure di fuoriuscita e stabilizzazione degli LSU. 

Titolo       Avvocato Consulente del Commissario Straordinario 

 

• Date:   2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALBATROS s.r.l. - DDG n. 218/FP/FSE Ass.to Lavoro G.U.R.S. n. 22/2006 

Tipo di azienda o settore• 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente di formazione 
Formazione dei dirigenti comunali: “I rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale”. 

Titolo       Avvocato Docente 
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• Date:   dal 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO DI STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONLUS 
Via Remo Sandron, 61 – Palermo 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ONLUS 
servizio di assistenza legale 

Titolo       Avvocato 

 
 

• Date:   2008-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIRSI Associazione Dirigenti Regione Siciliana Via Ludovico Ariosto, 25H, 90144 Palermo PA 

Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Sindacato 
Servizio di assistenza legale 

Titolo       Avvocato 

 

• Date:   dal 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bagheria (PA) Corso Umberto I 90011 Bagheria PA 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza Legale/Contenzioso 

Titolo       Avvocato 

 

• Date:   2009-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Enna Via Trieste 13 - 94100 Enna (EN) 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Consorzio Enti locali 
Verifica degli scostamenti 

Titolo       Avvocato Consulente 

 

• Date:   2011-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

          

Associazione Italiana Allevatori Via Giuseppe Tomassetti, 9, 00161 Roma RM 
Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1051 del 27 ottobre 1950-zootecnia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in materie giuridiche e sub commissario a supporto del Commissario Associazione 
Regionale Allevatori della Sicilia. 

Titolo       Avvocato Esperto e sub commissario 

 

• Date:   2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Commissario straordinario dissesto idrogeologico Via Costantino Nigra, 5, 90141 Palermo PA 
Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione 
dei lavori di “Adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel comune di 
Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta 
sottomarina” giusta decreto del Soggetto Attuatore n. 246 del 27.12.2012. 

Titolo       Componente Commissione 

 

• Date:   dal 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ventimiglia di Sicilia (PA) Via Molini, 90020 Ventimiglia di Sicilia PA) 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza Legale/Contenzioso/albo legali di fiducia 

Titolo       Avvocato 

 

• Date:  

 

 

 
dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 IRSAP Via Ferruzza 5 90124 Palermo 
Ente Pubblico non economico l.r.8/2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Legale/Contenzioso/albo legali di fiducia  

Titolo       Avvocato 
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• Date:   dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Petrosino (TP) Via X Luglio, 91020 Petrosino TP 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza Legale/Contenzioso 

Titolo       Avvocato 

 

• Date:   20 maggio 2013 – 31 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Riscossione Sicilia s.p.a Via Emanuele Morselli, 8, 90143 Palermo PA 
Agente della riscossione società in mano pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione di Riscossione Sicilia s.p.a. giusta deliberazione 
dell’Assemblea dei soci del 20 maggio 2013. 

Titolo       Presidente e legale rappresentante 

 

• Date:   2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Commissario straordinario dissesto idrogeologico Via Costantino Nigra, 5, 90141 Palermo PA 
Pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione 
stradale dell'isola di Lampedusa”, giusto Decreto del Direttore Generale n. 96 del 06 agosto 2013. 

Titolo       Presidente Commissione di gara 

 

• Date:   2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti Via Catania, 2, 90141 Palermo PA 
Pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di gara per l’Affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione e gestione di un 
impianto di compostaggio sito nel Comune di Casteltermini (AG)”, nominata dal Commissario 
Delegato per l’emergenza rifiuti ex OPCM n. 3887/2010 e D.L. n. 43/2013 con disposizione n°143 
del 30/08/2013. 

Titolo       Presidente Commissione di gara 

 

• Date:   2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti Via Catania, 2, 90141 Palermo PA 
Pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di gara per “l’Affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione e gestione di un 
impianto di compostaggio sito nel Comune di Augusta (SR)”, nominata dal Commissario Delegato 
per l’emergenza rifiuti ex OPCM n. 3887/2010 e D.L. n. 43/2013 con disposizione n°142 del 
30/08/2013 

Titolo       Componente Commissione 

 

• Date:   dal 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisi (PA) Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1 90045 Cinisi (PA) 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza Legale/Contenzioso 

Titolo       Avvocato 

 

• Date:   dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 ARPA Lazio Sede legale, Via Garibaldi 114 - 02100 Rieti 
Pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserita nell’albo degli avvocati esterni dell’Ente. 

Titolo       Legale 

 

• Date:   2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Campofelice di Roccella (PA) Via Cesare Civello, 62 90010 Campofelice di Roccella 
(PA) 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente locale/Pubblica Amministrazione 
Consulenza Legale 

Titolo       Avvocato 
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• Date:   dal 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Palermo sede Via Piano dell’Ucciardone, 4– 90139 Palermo  

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ente pubblico 
Inserita nell’albo del legali di fiducia per la materia diritto amministrativo  

Titolo       Avvocato 

 
 

• Date:   novembre/dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell’Avvocatura – Sezione Cassazionisti Via del 
Governo Vecchio, 3 – 00186 - Roma 

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Organismo diritto pubblico 
Attività di docenza, incarico occasionale, in Diritto Amministrativo nei corsi decentrati per l’iscrizione 
all’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori organizzati dalla predetta Scuola 
e svoltisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo nelle date 23-24 settembre e 30 
settembre -1 ottobre 2016 per un numero complessivo di ore 20 

Titolo       Avvocato/docente 

• Date:   novembre/dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Ordine Avvocati di Palermo– Piazza Vittorio Emanuele 90138 Palermo (Palazzo di 
Giustizia)  

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Organismo diritto pubblico 
Attività di docenza, incarico occasionale, in Diritto Amministrativo nei corsi decentrati per l’iscrizione 
all’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori organizzati dalla predetta Scuola 
e svoltisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo nelle date 24-25 novembre e 1-2-
15-16 dicembre 2017 per un numero complessivo di ore 30 

Titolo       Avvocato/docente 

 

• Date:   ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo Sede legale: Via Teatro Biondo, 11 90133 Palermo 
Associazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di gara per l’affidamento del servizio denominato “vendita informatizzata di 
biglietti relativi ad abbonamenti, singoli eventi, altre attività connesse agli spettacoli organizzate dalla 
Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo CIG 7105368F26  

Titolo       Avvocato Presidente Commissione gara  
 
 

• Date:   dal giugno 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO, Sede Legale via Libertà n. 66 90100 Palermo 

•Tipo di azienda o settore 
 Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Ente strumentale Regione Siciliana 
Avvocato di fiducia  

Titolo       Avvocato 
 

• Date:   novembre/dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Ordine Avvocati di Palermo– Piazza Vittorio Emanuele 90138 Palermo (Palazzo di 
Giustizia)  

•Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Organismo diritto pubblico 
Attività di docenza, incarico occasionale, in Diritto Amministrativo nei corsi decentrati per l’iscrizione 
all’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori organizzati dalla predetta Scuola 
e svoltisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo nelle date 16-17-23-24-30 
novembre e 1-14-15 dicembre 2018 per un numero complessivo di ore 40 

Titolo       Avvocato/docente 
 

• Date:   dal 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 ARPA Sicilia Sede legale, Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo 
Società Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Inserita nell’albo degli avvocati esterni dell’Ente. 

Titolo       Legale di fiducia 
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• Date:   dal 2019 a tutto il 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo Sede legale, Via E. Amari 11 - 90100 Palermo 
Organismo diritto pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Consiglio di Disciplina. 

Titolo       Consigliere Avvocato  

 
• Date:   gennaio/febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 S.D.I. Soluzioni D’Impresa S.R.L. Sede legale, via D. Di Marco n. 9  90100 Palermo 
Società Privata – attività di formazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza aula “Formazione Nuovo Codice Gare e Appalti” Progetto P.02 -Piano formativo 
Aziendale FONARCOM denominato “FORMA SISPI “Formazione e sviluppo del personale SISPI” – 
Codice DLA15402-0001 -.16 ore di docenza su 4 giornate  

Titolo  Avvocato docente 
 

• Date:   ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Fondazione Teatro Massimo Sede legale: Piazza Verdi 90138 Palermo 
Fondazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di gara procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di 
accoglienza e visite guidate della Fondazione Teatro Massimo di Palermo CIG Z8E2B8B51B  

Titolo       Avvocato –Presidente Commissione  
 
 

Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 agosto 2019 – ottobre 2021 
ARPA Sicilia Sede legale, Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo 
Società Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di supporto e assistenza legale per la gestione di contratto di appalto CIG ZF02EFA6DA 
DDG 430/2019 e DDG 593/2020  

Titolo       Avvocato Consulente  
 

 
• Date:   febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 Autorità di sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale via Piano Ucciardone n. 4 90139 Palermo 
Azienda Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio specialistico di supporto giuridico amministrativo per la redazione della rilascianda 
concessione per atto formale in favore delle società aggiudicatarie – CIG Z5C2BC2AB8  

Titolo       Avvocato Consulente  
 
 
 

• Date:   settembre/ottobre 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Ordine Avvocati di Palermo– Piazza Vittorio Emanuele 90138 Palermo (Palazzo di 

Giustizia)  
•Tipo di azienda o settore 
 Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Organismo diritto pubblico 
Attività di docenza, incarico occasionale, in Diritto Amministrativo nei corsi decentrati per l’iscrizione 
all’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori organizzati dalla predetta Scuola 
e svoltisi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo nelle date 18-19-25-26 settembre 
e 2-3-9.10 ottobre 2020 per un numero complessivo di ore 40 

Titolo   Avvocato/docente 
 

 
• Date:   aprile 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 Consiglio Nazionale Forense presso Ministero della Giustizia - Roma 
Organismo apicale istituzionale dell'Avvocatura   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione ex ART. 14 D.M. 144/15 per esami specializzazione Avvocati nominata 
con Delibera n.383 del 16 aprile 2021  

Titolo       Avvocato Commissario  
 

• Date:   2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sant’Agata di Militello  
•Tipo di azienda o settore  Ente locale/Pubblica Amministrazione 
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 Principali mansioni e responsabilità  Legale di fiducia  
Titolo       Avvocato 

 
Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 da marzo 2022 –maggio 2022 
ARPA Sicilia Sede legale, Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo 
Società Pubblica  

•Principali mansioni e responsabilità  Servizio assistenza legale per attività connesse al appalto CIG ZF02EFA6DA  
DDG 113/2022  

Titolo       Avvocato Consulente  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1981 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore con votazione 60/60 

   

 
• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi professionale generale (incluso il diritto romano pubblico e privato). 

 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 

tesi di diritto amministrativo con il Ch.mo Prof  Guido Corso  “I provvedimenti d’urgenza ex art. 
700 c.p.c. e la pubblica amministrazione” 

 

 
• Date   1991-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione post-lauream presso l’Istituto Gonzaga di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto civile, diritto penale e diritto 
amministrativo  

 
• Date   1992-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio legale Avv. Giuseppe Lauria – Via P.pe di Villanfranca, 44 90100 Palermo  

Tirocinio forense (biennale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione udienze e redazione atti in materia civile, attività di assistenza ai privati in sede 
contenziosa e consultiva  

 
 Dat  

•Date   1995 

• Ente   Ministero della Giustizia - Consiglio Ordine degli Avvocati di Palermo 

• titolo/abilitazione   Abilitazione all'esercizio della Libera Professione Forense ed iscrizione all’ Ordine degli Avvocati 
di Palermo, in data 2 marzo 1995 (iscrizione Albo avvocati di Palermo al n. 2925)  

 

•Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

Ordine degli Avvocati di Palermo in collaborazione col centro “Cesare Terranova”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di specializzazione in diritto civile minorile e penale minorile.   
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•Date  2007 

• Ente Consiglio Nazionale Forense 

• titolo/abilitazione Iscrizione all’Albo speciale Avvocati Cassazionisti dal 12 luglio 2007 (tessera n. 341). 

 

•Date  2008    

• Ente  Consiglio dell’Ordine Avvocati di Palermo 

• Titolo/abilitazione  Autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo alle notifiche ai sensi dell’art.1 
legge 21 gennaio 1994, n. 53. 

   

 

•Date  2011 

• Ente  Consiglio dell’Ordine Avvocati di Palermo 

• Titolo/abilitazione Iscrizione nella lista dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato presso il 
Consiglio dell’Ordine di Palermo. 

 

 

                                     PRIMA LINGUA 

  

Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 

 Ottima conoscenza dei concetti di base dell’informatica da ufficio e dei programmi applicativi 
della famiglia Office in ambiente Windows con particolare riferimento a Word, Internet Explorer; 
Power point, buona padronanza dei principali applicativi in ambiente Mac. 
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PUBBLICAZIONI, CONVEGNI, 
PARTECIPAZIONE AD 

ASSOCIAZIONI ETC  

  

  -1996. 1."Brevi note in tema di sospensione del pubblico dipendente" rivista specializzata Nuove 
Autonomie, n° 1/1996, edita da QUATTROSOLI;  
2. "Società per azioni in mano pubblica per la gestione del servizio pubblico", idem  n° 3/1996 
- 2000: organizzazione e intervento al convegno “Le politiche di coesione e di concorrenza 
dell’Unione Europea: Imprese e produzioni del Trapanese” (Trapani - 19 aprile 2000 - Banca del 
Popolo di Trapani); 
- 2003: intervento alla Tavola rotonda “Appalti e racket” organizzata dal Comune di Gela (Gela - 
18 ottobre 2003); 
- 2004: relatore al convegno “Il nuovo condono edilizio” organizzato dall’A.S.A.E.L. con il 
Comune di Cefalù (Cefalù - 30 giugno 2004); 
- dal 2007 al 2011 membro del Consiglio direttivo della Sezione Siciliana della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti. 
- 2012 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -Partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Adunanza 14.12.2012. 
- dal 2013 membro del Consiglio direttivo dell’Associazione degli Avvocati amministrativisti della 
Sicilia; 
- 2014: relatore al convegno “La gestione e il recupero degli scarti edilizi: problemi e prospettive” 
organizzato da Università degli studi di Palermo e ANCE Palermo (Palermo Palazzo Forcella de 
Seta – 18 giugno 2014); 
- dal 2015: componente del centro studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; 
- 2015: intervento all’incontro organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo il 
13 luglio 2015, intervento al convegno sulla riforma del processo civile organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo (Aula Magna Corte d’Appello di Palermo – 13 luglio 2015), 
con relazione sulla tematica “Corte dei Conti giudizi di responsabilità, profili problematici anche 
per il rapporto con le altre giurisdizioni”.”. 
-  2015: relatore al convegno “giudizi di responsabilità innanzi alla corte dei Conti: interferenze 
tra giurisdizioni” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo (Palermo Aula 
Magna Corte d’Appello– 30 novembre 2015), con relazione su “I giudizi ad istanza di parte”. 
- 2016: relatore all’incontro di studio “Profili processuali ed effetti sostanziali della tutela 
cautelare tra giudizio di merito e giudizio di ottemperanza” organizzato da Associazione Avvocati 
Amministrativisti della Sicilia (Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia Sede in Palermo 
Via Butera – 6 maggio 2016) con una relazione dal titolo “Il remand: contenuto prescrittivo delle 
ordinanze propulsive e riedizione del potere da parte dell'amministrazione convenuta.”. 
- 2017: relatore all’incontro formativo: “Ambiente: terreno di confronto giuridico o interesse 
collettivo” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo (Aula Magna Corte 
d’Appello di Palermo – 24 febbraio 2017) con due argomenti: “questione MUOS” e "Abusivismo 
in Sicilia” ; 
- 2017: relatore all’incontro formativo “Come cambia l’edilizia in Sicilia – La l.r. 16/2016” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Palermo (Aula Magna Scuola Politecnica- Viale delle Scienze Palermo – 21 aprile 2017) con 
intervento dal titolo “La L. R. 16/2016 : aspetti giuridici”; 
- 2018 relatore convegno: “La proprietà immobiliare: un diritto inviolabile e sacro?” organizzato 
da A.P.E. Associazione proprietà edilizia della provincia di Palermo (Palazzo Forcella de Seta 5 
luglio 2018) con intervento titolo “la tutela della proprietà immobiliare nei procedimenti 
espropriativi”; 
-  dal 2019 al 2022 componente Consiglio Distrettuale Disciplina per il COA di Palermo; 
- 2019 relatore seminario di formazione “L’affidamento dei servizi legali” organizzato da 
Amministrativisti.it e UNAEP (TAR Sicilia Catania – 25 gennaio 2019) con relazione dal titolo “La 
giurisprudenza amministrativa sugli incarichi legali”. 
 
Titolare di polizza RC Professionale n. 1/2415/122/174970859/1, massimale € 3.000.000,00 
stipulata con Unipol Assicurazioni scadenza 24.05.2023. 
Conto corrente professionale dedicato su cui opera in via esclusiva in essere presso Banca 
Intesa-Sanpaolo iban:  IT31 L030 6904 6321 0000 0008 521 
 
La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo, nata a Palermo il 10.05.1968 (DSLLCU68E50G273Y)  
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel superiore curriculum 
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vitae, composto da 10 facciate compresa la presente, corrispondono a verità:; autorizza il 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai soli fini dell’incarico conferito 
e/o da conferire ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
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