
 

Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) vittorio fiasconaro 

Indirizzo studio Via Dante 79, 90011, Bagheria
Telefono(i) 0915070671 Mobile 3342889576

Fax 0916197732 
E-mail vittorio.fiasconaro@gmail.com     vittorio.fiasconaro@avvocato.it (P.E.C.)

Recapito professionale
Cittadinanza

via Goethe 1, Palermo (c/o Avv. Gregorio Fiasconaro) 
italiana

Data di nascita 02/05/1968

Sesso Maschile 

 Settore professionale Avvocato  con  esperienza   specifica  in  diritto  amministrativo,  diritto  processuale  
amministrativo e diritto degli enti locali

Esperienza professionale

Date

Date

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

01.03.2009 → amministratore finanziario di beni confiscati per conto dell'Agenzia del Demanio 

31.10.2009→ Avvocato Cassazionista

1.1.2008→ 
Avvocato libero professionista
Edilizia, urbanistica, espropriazioni, impiego pubblico

08/10/2002 - 31/12/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Legale

Principali attività e responsabilità Gestione  del  contenzioso,  espletamento  di  tutte  le  mansioni  professionali  di  avvocato  in  favore 
dell'Ente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bagheria, Corso Umberto I n. 165, 90011, Bagheria (Pa)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
 

Date

01/09/2007 – 31/12/2007
Gestione del contenzioso 

Comune di Villabate (Pa) 

22/07/1996 - 07/10/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ufficio Legale

Principali attività e responsabilità Gestione del contenzioso del Comune, espletamento di tutte le mansioni professionali di avvocato in 
favore dell'Ente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pantelleria, piazza Cavour 1, 91017, Pantelleria (Tp)

Date 01/01/2004 - 31/12/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Stampa 

Principali attività e responsabilità Gestione dell'attività di comunicazione e del portale internet dell'Ente
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bagheria, Corso Umberto I 165, 90011, Bagheria (Pa)

Date 2005 → 2010
Lavoro o posizione ricoperti Docente di diritto processuale amministrativo e di diritto amministrativo  in seminari permanenti 

organizzati da scuola di formazione che prepara per il superamento dell'esame di avvocato e 
magistrato (Scuola S. Alfonso dei Liguori c/o Convento Padri Redentoristi, via Badia, Palermo, gestita 
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dall'Associazione Circolo Giuridico)

Date 14/7/1994 → 
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato

Principali attività e responsabilità Patrocinio per clienti pubblici e privati
Tipo di attività o settore Diritto civile e amministrativo, arbitrati, redazione transazioni.

Date 1993 → 
Lavoro o posizione ricoperti

Incarichi espletati

Giornalista pubblicista

Rappresentanza e difesa in giudizio per i Comuni di Pantelleria (Tp) e Bagheria (Pa) in ordine a tutte  
le liti proposte da e contro i suddetti enti. E ciò in riferimento al periodo novembre 1996 - ottobre 2002  
(Comune di Pantelleria) e ottobre 2002 - dicembre 2007 (Comune di Bagheria).
In particolare le attività più frequenti sono state le seguenti:
a) Opposizione a decreti ingiuntivi proposti contro l'Ente
b) Opposizione a procedure esecutive proposte contro l'Ente
c) Rappresentanza e difesa innanzi al Tar Palermo in materia di urbanistica, edilizia, espropriazioni,  
appalti pubblici
d) Rappresentanza e difesa innanzi al Giudice del lavoro in materia di impiego pubblico
e)  Rappresentanza  e  difesa  innanzi  al  Giudice  civile  per  controversie  relative  a  responsabilità 
extracontrattuale da uso di beni demaniali  e per controversie risarcitorie in materia di occupazioni 
finalizzate all'espropriazione di fondi privati.
f) Redazione per conto dei predetti enti di atti di transazione.
g) Redazione per conto dei predetti enti di pareri scritti e di atti stragiudiziali su tutte le questioni di  
competenza.
h) Stesura di atti deliberativi complessi e di regolamenti.
i) Attività istruttoria in ordine al rimborso delle spese legali per amministratori o dipendenti degli enti  
assolti in sede penale.
A decorrere dall'1.1.2008, rappresentanza e difesa innanzi al Tar per clienti privati ed Enti pubblici,  
prevalentemente in materia di urbanistica, espropriazioni e diritto degli enti locali.

Materie trattate

Istruzione e formazione

Oltre al diritto amministrativo in generale, negli ultimi anni si é occupato sempre più spesso di diritto 
sanitario in tutte le sue declinazioni (assistenza a sindacato nazionale medici, azioni di responsabilità 
professionale, assistenza a personale sanitario, diritto farmaceutico, discriminazione nell'ambito del 
servizio pubblico sanitario) 

Date 09/11/1991 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza con voti 110/110 e la lode

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Tesi in Filosofia del diritto

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Palermo

Date luglio 1997  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Filosofia del Diritto

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Storia dei diritti della personalità

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Padova

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A1 Utente base B2 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali Ottima capacità didattica maturata nell'insegnamento in scuola finalizzata alla preparazione per il 
superamento dell'esame di avvocato; particolare chiarezza espositiva.

Capacità e competenze 
organizzative

Ottima capacità di indirizzare e supportare il lavoro dei propri collaboratori; capacità di perseguire gli 
obiettivi in modo strategico e con adattamento creativo.

Capacità e competenze tecniche Esperto di diritto degli enti locali e di diritto processuale amministrativo; notevole capacità di analisi di 
testi giurisprudenziali e normativi, e di elaborazione di argomentazioni ed approfondimenti. Specifica 
esperienza in materia di opposizione a decreti ingiuntivi rivolti contro Enti Pubblici e nella difesa 
innanzi al Giudice Amministrativo. Consolidata esperienza in materia di transazioni.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza e padronanza di OpenOffice, Microsoft Word. Utilizzo quotidiano del computer per 
elaborazione di testi, ricerche in Internet e su banche dati giuridiche. Costruttore di blog e direttore di 
Avvocatinforma (pagina FB di aggiornamento per avvocati) e http://concorsofarmacie.altervista.org 
(blog di diritto farmaceutico)

Altre capacità e competenze Capacità espositiva chiara e precisa

Patente B

Ulteriori informazioni Già esperto del Sindaco del Comune di Ustica (Pa) e del Sindaco del Comune di Santa Flavia (Pa)

Vincitore di gara di appalto indetta dal Comune di Bagheria per i servizi legali esterni per gli anni 2010 
- 2012

Inserito nell'albo avvocati  di fiducia del Comune di Villabate (Pa) per il  settore di specializzazione  
“Diritto Amministrativo”

Inserito nell'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Corleone, del Comune di Aci Castello,  del 
Comune di Racalmuto, del Comune di Villabate

Iscritto dal 14.7.1994 all'albo ordinario tenuto dall'ordine degli avvocati di Palermo; dall'anno 1997 
all'elenco speciale avvocati enti pubblici tenuto dall'ordine degli avvocati di Marsala; dall'anno 2005 
all'elenco speciale avvocati enti pubblici tenuto dall'Ordine degli avvocati di Palermo; dal 28.2.2008 
all'albo ordinario tenuto dall'Ordine degli avvocati di Palermo.

Autore di alcune pubblicazioni
- "Il regolamento sugli incarichi di progettazione: uno schema possibile per gli Enti locali siciliani"  

(Rivista “Nuove Autonomie”, n. 5-6/1999, Editrice Quattrosoli, Palermo)

- "Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici e il regime delle incompatibilità" (Rivista “Nuove 

Autonomie”, n. 1/2000, Editrice Quattrosoli, Palermo)

- "Gli Uffici Legali degli Enti Locali" (Rivista “Nuove Autonomie”, n. 2-3/2000, Editrice Quattrosoli, 

Palermo)

"La pregiudiziale amministrativa e i profili di criticità nella posizione delle sezioni unite della Corte di  

Cassazione" (Sito internet istituzionale della giustizia amministrativa, gennaio 2007,  www.giustizia-

amministrativa.it )

 “I riti camerali nel codice del processo amministrativo” (Sito internet istituzionale della giustizia 

amministrativa, febbraio 2011,  www.giustizia-amministrativa.it )

 “La ragionevole durata del processo amministrativo alla luce della Legge Pinto” (Sito internet  

istituzionale della giustizia amministrativa, dicembre 2011,  www.giustizia-amministrativa.it )

Ha partecipato dal 6.11.2008 al 12.12.2008 al corso di aggiornamento denominato “L'ambiente, gli  

inquinamenti e la tutela dei diritti: principi norme e giurisprudenza organizzato da Orsa Consulting 
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srl”, durante il quale sono state approfondite le seguenti tematiche:

- Le acque: principi, definizioni, autorizzazioni e servizio idrico integrato

-Le acque: i profili di responsabilità e la giurisprudenza

- Via e Vas

-Disciplina sui rifiuti

- Le tariffe ambientali

- L'inquinamento atmosferico

- Il risarcimento del danno ambientale

- i procedimenti amministrativi ambientali

L'elenco degli esami superati per il  conseguimento della Laurea in Giurisprudenza e le relative 

votazioni é riportato in allegato al presente curriculum
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