
CURRICULUM	VITAE	ET	STUDIORUM	

**	***	**	**	

Il	 sottoscritto	 Avv.	 Nicolò	 Mastropasqua	 nato	 a	 Bisceglie	 il	 27.11.1966	

residente	 in	 Molfetta	 alla	 Via	 Molfettesi	 d’Argentina	 n.	 57,	 con	 studio	 in	

Molfetta	 alla	 Via	 A.	 Volta	 n.	 53/B,	 C.F.	                                             ,	 P.IVA.	

04518920725,	 iscritto	 all’Albo	 degli	 avvocati	 (già	 procuratori	 legali)	 dal	 16	

febbraio	1994	al	n.	993,	iscritto	all’albo	degli	avvocati	patrocinanti	dinanzi	alle	

Corti	Superiori	dal	24.2.2006	rimette	il	proprio	curriculum:	

- Ha	acquisito	il	diploma	di	maturità	classica	nel	luglio	del	1985	

- Ha	ottenuto	il	diploma	di	 laurea	in	giurisprudenza	il	19.4.1990	–	nel	corso	

degli	studi	ha		privilegiato	un	piano	di	studi	pubblicistico.	

- Ho	 sostenuto	 una	 testi	 di	 laurea	 in	 diritto	 amministrativo	 concernente	 le	

nuove	 sanzioni	 amministrative	 conseguenti	 a	 violazioni	 edilizie	 ex	 L.	 n.	

47/1985;	

- Ho	 ottenuto	 attestazioni	 di	 frequenza	 a	 numerosi	 seminari	 tenuti	

dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Bari	 in	 materie	 di	 diritto	 pubblico	

(espropriazioni,	appalti	pubblici,	urbanistica	ed	edilizia);	

- Durante	il	servizio	militare	nel	1991	ho	istituito	e	retto	l’ufficio	contenzioso	

nella	Capitaneria	di	Porto	di	Molfetta	e	smaltito	con	successo	il	contenzioso	

pendente	dinanzi	alle	Preture	di	Molfetta	e	Bisceglie	ottenendo	un	formale	

elogio	dal	Comandante;	

- Delegato	 dal	 Prof.	 Avv.	 Nicola	 Calvani	 negli	 anni	 1992	 –1993	 e	 1994	 ho	

tenuto,	 presso	 la	 sua	 cattedra	 presso	 l’Università	 di	 Macerata	 sezione	

staccata	 di	 Fermo,	 seminari	 ed	 esercitazioni	 nella	materia	 di	 istituzioni	 di	

diritto	pubblico;	

- Nel	 1992-1993	 ha	 sostenuto	 gli	 esami	 di	 abilitazione	 alla	 professione	 di	

avvocato	ed	ottenuto	dalla	 fondazione	 “Avv.	Pasquale	 Infante”	di	Trani	un	
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attestazione	ed	una	borsa	di	studio	per	aver	ottenuto	la	migliore	votazione	

finale	fra	i	residenti	nel	Circondario	di	Trani;	

- Indicato	 dall’On.le	 Consiglio	 dell’Ordine	 di	 Trani	 come	 esperto	 in	materie	

amministrative,	 sono	 stato	 nominato	 dal	 Comune	 di	 Molfetta	 quale	

componente	esperto	della	commissione	di	revisione	di	un	appalto	pubblico	

a	seguito	di	annullamento	del	T.A.R.;	

- In	 più	 occasioni	 ho	 espresso	 pareri	 pro	 veritate	 su	 delicate	 questioni	

vertenti	 in	materie	 civili,	 amministrative	 	 ed	 ecclesiastico/amministrative	

su	 richiesta	 del	 Comune	 di	 Molfetta,	 dell’	 I.p.a.b.	 Casa	 della	 Fanciulla	

Bombini	 di	 Bisceglie,	 della	 Diocesi	 di	 Molfetta,	 dell’	 Istituto	 Diocesano	

Sostentamento	del	Clero	di	Molfetta,	della	S.T.P.	Bari	spa;		

- Nel	 corso	 della	 professione	 forense	 ho	 approfondito	 il	 diritto	

amministrativo	 e	 le	 problematiche	 evolutive	 della	materia	 partecipando	 a	

numerosi	 convegni	 acquisendo	 un	 rapporto	 fiduciario	 con	 il	 Comune	 di	

Molfetta,	 con	 la	 Diocesi	 di	 Molfetta-Terlizzi-Ruvo-Giovinazzo	 e	 con	 il	

Sindacato	di	Polizia	Municipale	della	Provincia	di	Bari;		

- Dal	1999	al	mese	di	aprile	2006	ho	assistito	il	Comune	di	Molfetta	in	modo	

continuativo	 e	 fiduciario	 in	 numerose	 decine	 di	 giudizi	 amministrativi	 	 e	

civili	con	risvolti	amministrativi	ed	in	procedimenti	amministrativi	di	varia	

natura.	Dal	2015	ho	ripreso	ad	assistere	il	Comune	di	Molfetta	in	numerose	

vertenze	amministratiive	in	tema	di	e	contratti	pubblici;	

- Nel	2006	sono	stato	nominato,	unitamente	ad	un	Consigliere	di	Stato	ed	ad	

un	Docente	Universitario	di	Diritto	Amministrativo	 in	Roma,	arbitro	di	un	

collegio	 incaricato	 di	 decidere	 una	 vertenza	 di	 natura	

contrattuale/amministrativa	 insorta	 fra	 il	 Comune	 di	Molfetta	 e	 l’impresa	

concessionaria	del	servizio	di	smaltimento	dei	R.S.U.,	vertenza	del	valore	di	

€	75.000.000,00;		
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- Ho	 assisto	 il	 Comune	 di	 Canosa	 quale	 consulente	 esperto	 in	 materie	

amministrative	in	tema	di	contratti	pubblici;	

- Ho	 assistito	 il	 Comune	 di	 Capurso	 in	 giudizi	 contro	 la	 GESTOR	 spa	 per	 il	

recupero	dei	tributi	riscossi	quale	concessionario	comunale	e	non	riversati	

al	comune;	

- Dall’anno	 2006	 assisto	 il	 Comune	 di	 Bisceglie	 in	 modo	 continuativo	 e	

fiduciario	 su	 vertenze	 di	 carattere	 civile-	 amministrativo;	 di	 particolare	

valore	(numerosi	milioni	di	euro)	ed	interesse	sono	le	partiche	espletate	ed	

in	 corso	 di	 espletamento	 contro	 la	 Vigiliae	 s.c.p.a,	 concessionario	 del	

servizio	 di	 raccolta	 e	 conduzione	 a	 smaltimento	 dei	 R.S.U.	 (sia	 in	 sede	

arbitrale	che	in	sede	giudiziaria),	contro	le	Case	di	Cura	Riunite,	in	materia	

urbanistica	per	la	salvaguardia	del	Piano	dell’Edilizia	Economica	e	Popolare	

dalle	numerose	impugnative	al	TAR	interposte,		contro	la	GESTOR	spa	per	il	

recupero	dei	tributi	riscossi	quale	concessionario	comunale	e	non	riversati	

al	comune	(per	€	1.700.000,00),	contro	i	vari	soggetti	espropriati	nella	zona	

167	 sia	 in	 tema	 di	 indennità	 di	 espropriazione	 che	 di	 legittimità	 delle	

procedure	 espropriative;	 ho	 assistitito	 ed	 assisito	 il	 Comune	 in	 numerosi	

arbitrati	in	tema	di	appalti	pubblici,	contratti	pubblici	ed	urbanistica.	

- Sono	difensore	fiduciario	dall’anno	2006	della	Bisceglie	Approdi	spa,	società	

a	 capitale	 misto	 pubblico	 privato,	 e	 per	 la	 stessa	 ho	 esperito	 numerosi	

giudizi	in	sede	amministrativa	e	civile;	

- Sono	consulente	della	Procura	della	Repubblica	presso	il	Tribunale	di	Trani	

per	le	materie	amministrative;	

- Sono	 iscritto	 all’albo	 degli	 avvocati	 abilitati	 alla	 difesa	 a	 spese	 dello	 Stato	

(gratuito	patrocinio)	in	materia	civile	ed	amministrativa;	

- Abilitato	 alla	 difesa	 dinanzi	 alle	 Magistrature	 Superiori,	 dal	 28.4.2006	 ho	

esercitato	 ed	 esercito	 la	 difesa	 in	 numerosi	 giudizi	 dinanzi	 al	 Consiglio	 di	



	 4	

Stato	 ed	 alla	 Corte	 di	 Cassazione	 sia	 nell’interesse	 di	 privati	 che	 di	 Enti	

pubblici;	

- Ho	 assisitito	 ed	 assisto	 dall’anno	2012	 la	 Congregazione	Religiosa	Ancelle	

della	 Divina	 Provvidenza	 Onlus	 “Opera	 Don	 Uva”	 in	 amministrazione	

straordinaria	 in	 numerose	 vertenze	 di	 natura	 amministrativa	 contro	 la	

Regione	Puglia	in	tema	sanitario	ed	in	ambito	civile;	

- Nel	 corso	 dell’anno	 2015	 ho	 	 partecipato	 quale	 relatore	 ad	 un	 convegno	

tenuto	in	Trani	dall’AGIFOR	e	dall’Ordine	Avvocati	di	Trani	sulla	imminente	

riforma	 (aprile	2016)	del	Codice	degli	Appalti	 Pubblici	 in	 attuazione	delle	

direttive	Europee,	idoneo	per	l’attribuzione	di	crediti	formativi;	

- Ho	 raggiunto	 una	 rilevante	 competenza	 professionale	 specialistica	 nel	

campo	amministrativo	con	paricolare	rilievo	all’urbanistica,	edilizia,	appalti	

e	contratti	pubblici.	

Molfetta	addì	25	febbraio	2016	

	

																																																																		 	


