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DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R, 445/2000:

3 Agrigenlo, ai sensi deli'art. 53, comma L4, del

D.Lgs 165/2001, come modificato dalla

L,

teo/2012;

a svolgere incarichi nell'interesse del Consorzio suddetto;

tr

Di essere titolare deiseguenti incarichi e/o cariche in

entidi diritto privato regolatio finanziati

da

Pubbliche Amministrazioni lindÌcore gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente)

N

Di non essere titolare di incarichi o di cariche di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
a

mministrazioni.

ll soltoscritto si impegna, altreiì, a comunicare tempestivamente eventualì variazioni del contenuto deÌla
presente dichiarazìone e a rendere nel caso una nuova dichlarazione sostitutiva.
AUTORIZZA
La

pubblicazione dei presenti dati sutsìto internet istìtuzionale del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.
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FROF. r\YV. SALVATOIì}I PITNSdBENE

LIONTI

CURII]CULUTvI

Laureata in Giurisptr:denza col massimo dei voti e la iade presso l'Univcrsità

di Palermcl, è iscdrto all Albo degli À-,'vocari (Otcline Awocati di Palermo) al
n.I3BB dal 17 glugrlo 1982 ed all'Aibo della Cassazionc dal2L settembre $9A.

r\r.vocato di numerosi enti pubblìci, fra cui Ia Regtone Siciliana, ha dii'eso
cluest'ultirna in

ricrrrcla

v*ti giudizi

ar.anti la Corte Costin:zionale (fra i più rilevanti si

il giudizio cli tcgittimità cosutuzionale concernen

$qitaliiryt$one

dei ruaggiori

È?tti

n.35/t992); ha svolto attività

te le <Nonne per ln

pubhlit; ,;reditiry aaettti lo xde Nntrala i» Sir:ilia» s*t.
cLi

consulente giur{dico

pfr

1a Ptesidenza della

Regione Siciliana, pet ;\ssessorati rcgiooali, pet vati enri pubblici tertitoriali
(Comuni e llrorriacie), anche in qualità di "espetto" ex art" 14 L.It. n.7 /1,992,

Doccnte di Dilitto amminisuativo presso la Scuola rli Speciahzzazione per le
prn fessioni l"guli "(iioacchino Scaduto" r1e1}'Università di Palermo,

Nella valiegata attiyitàt professionale ha Fatrociriato in giudizt ramcernenti
de[cate e complesse questioni di patticolate rilievo di ilititto amministrativo,

dj didtto del lavoro, nonché
giuspubblicisrjci (segnatamente

questioni civilistiche anche con prcfili

in

matcria

di

appalti,

di attività ctedirizie,

espropdazioni, procedure concoLsuali, finanziarnenti cr:munitari e co{rncssc
nor-rnative euro unirari e).

Tra le piu significative proriunce giutisdizionali, si ticotda, ad esempio,
sentenza

la

del T'"A.R. Lomb*rr]ia §ez, 1 n.440/89 otteiluta contro la

fuIetropolitana lVlilanese, la cui pronuncia, nel radicare per \a pdma volta

1a

giurisdizione arnministrativa anche nei confi'onti delle Società pet Azioni

rappresertava l'anresignano' dellkr:rganismo

di diritto

pubblico» che

1a

Cassazirinc successiyamente avrrbbe suggellato con la scntenza delle SS.UU.

n.12221del 1990,

In materia ctedtttzia, in relazione alle tematiche degli enti strumentali,
state ottenute ptonunce tadicalmente innovativc dal Consiglìo

Amministtativa per 1a I{egione Siciliana (nn. 743-751/2008;

sono

di Giustizia

n, 297 /2014),

Iaddove si è statuito l'ammissibilità dci gravami ptoposti da tali enti, in quanto
seppure enti ausiliati, costiruiscoflo enti pubblici dotati di ptopria autonomia

che coflcotrono ù ptowedimento amministrativo

conclusivo

del

ptocedimento di erogazione.

Di particolare tilievo l'innovativa scrìtenza ottenuta dalle SS.UU, n.2065/201,1
con ia quale

1a

Suprema Cotte, per la pr'ima vo1ta, ha ritenuto ammissibile il

giudizio di ottempetanza anche per

il Decreto dei Ptesidente

della Regione

Siciliana emesso a seguito di ticorso suaotdinalio.

fn mateda eutounitaria, si ticotda la sentenzan.l36/2011 otenuta dalla Cotte
Costituzionale, che lea definitivameflte tisolto \a aexata quautio concernente la

tr;:tura rlt Ear$usl, dconoscendo inolue alla competenza del Ministro

de1la

Giustizia (e non del C.S.M.) la designaztone finale del membro rappresentante
dello Stato italiano.
Ha patrocinato con esiti favorevoli avanti la Cotte dei Conti in vadegati giudizi

di

tesponsabilità

di

rilevantissimo valote; e) quale esperto

in

materia di

pubblico impiego, ha pattecipato quale telatore al Convegno Nazionale tenuto
presso

la

sede della Cotte dei Conti a Roma (09/06/2002) svolgendo la

segucnte relazjone
re

<,*4trtonomia

dei

diigenti, controllo dei rilwluti e raalo tlella

g o nsabi li tà am m itù$ratiua».

Ptofilo scientifico:

di Istituzioni di diritto pubblico (J*r 09) presso
i'Università degli Studi di Palermo. Insegna Drritto Pubblico e Diritto
Professote associato

Amminisradvo ptesso

1a

Facoltà di Economia. FIa altresì insegnato Istituzioni

di Diritto pubblico, Diritto tegionale, Diritto ptocessuale amministtativo
Scienza deltAmministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche.
a
1-

e

Àutore delle seguenti monografic: Gli anordi mn la pabbtica amministra{one
nell'esperieaTa del

diritto

delk rerponwbilità

uiuente,

Giappichelli, Todno,2007;

tlella puhblir;a ammiruifira{one

Analii di tahtni praJili

per la letione degli interesi lrgiuimi,

Giappichelli, Torino, 2a04; PrEut Financing Palermo, 2a05; Politica e Sodetà,
SO.CLI. , Palemo, 7979.
Tta le vatie pubblicazioni:
PoÌircntritmo giaidiru

TuteÌa dei diritti

e

e

processi

di integra{oile: un'aryillnia

de

enlre

tn,

poli*ntrismo giuridim tra riaendim{oni rcgioruulitiche e dinamichs

dell'integra{one r;oruunilaria, Giappichelli,
normatiua

con ruolte dh.ronaftry,

pefiles tle indeperudenda

Torino, 2008;

e interdependenr;ia

Prorcsor de Autonomìa

func.ionaÌ, in,

Re uista Espafrota

laFunciòn Consultiua, n. 11., enero-junio,201A;I-'amnrin*traTione di riwltati nelÌa

giuri:prwden4a amnrirriilratiua, 'rn f-on

normativa
earopm

in

di

settote, IPSOÀ

tcma

Orisntamenti

in

di aiuti
ffialeria

-

Amm., 20A4; Profefi F-inandng commeflto

Milano, Z}ffi; Dedtioni inerenti la

nelle materie

di aiuti rli

dell'orclinanento coffiltnrtario,

di

rumpetenry:t regionah,

stato di

fnalità

Conrwpità

Paler:rno, Z0A3;

regionale uigenti nell'ambito

Paletmo, 2002; Ordinamento degli enti territurioli

ffirimento alle fonne axociate di coopera{one lra gli sessi e
.riailiana,

Paletmo, 2A01; Prorltettiue

e

a

cun

i rapJlorti con la regione

Prlrtil problematici dell'in.rerimento det project

Jinanring nel contesto delÌ'ordinamenta arumini$ratiao uigente...,

in Riu. Trim, degti

Ap|tiltù n, 4/94. Oxeraa$oni sall'analisi della politiru, 1980, Paler-rno; Nota{oni
metodologiche

in tema di *ienqapolitica,

n It PoÌitito, Univ. Di Pavia n.2/1,gT7.
lk

Ha ricopetto aluesì la catica di Ptesidente della Banca deI Lavoro S.p.a. di
Nlarsala, di Vicc Presidente della Banca Industliale.

Paletmo,

27

/3/2019
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