CURRICULUM VITAE ET CURSUS STUDIORUM
Avv. Dario IMMORDINO
******

ABSTRACT
Direttore editoriale della banca dati E-sanità
dire~one del quotidiano giuridico Norma

—

Componente del Comitato scient~fico e del Comitato di

-

Componente Osservatorio Riparte l’Italia

manuale di diritto re~gionale edito da Il Mulino

—

-

Coautore del

—

Coautore del volume (collettaneo) La responsabilitâ del

medico (Giappichelli editore) Collabora~-<ione con Milanofinanza, Lavoce.info, le riviste giuridiche de Il sole
-

24 ore, ii Sussidiario, Appalti e contratti di Maggioli editore, e con le princz~ali case editrici in materia
Componente di diverse commissioni di studio e comitati tecnici istituiti dalla Regione

-

per la

proge#a~one ed il supporto a rilevantiprocessi di riforma (aboli~one delle province regionali e istitur~ione di
liberi consor~ e ti#â metropolitane, Piano Strategico
revisione delle norme di attuac~ione dello Statuto
fabbisogni standard, riforma appaltz)

—

legge regionale di contabilitd pubblica,
—

e dei rapporti frnan~ari Stato

Consulente del Vice presidente della Regione

S

—

Regione,

T/Assessore

regionale all’economia Componente del comitato scientifico delle princzjali associa~oni di comuni (ANCI
-

ILL ‘]Asael, Cicu)

-

Pubblicac~ioni con le riviste Lv Re~gioni e Forum ,Quaderni costitu~ionali (Il Mulino),

Rivista della Cone dei conti, Federalismo fiscale, Lv istitur~joni del federalismo, Rivista di diritto
amministrativo, Rivista amministrativa della repubblica italiana Componente del Comitato sdent~fico e del
-

Comitato di dire~one della Rivista giuridica Rassegna amministrativ~

Editorialista Quotidiano di

Sivilia, Focus Sitilia, Livesicilia.it Dottore di ricerca in diritto comunitario ed interno Autore di numerose
—

-

pubblica~ioni e relac~ioni a convegni e seminari su temi di dirittopubblico
* ** * * * *

Competenze specifiche:
DIRITTO AMMINISTRATIVO: dottorato di ricerca in diritto comunitario ed interno, cultore della
materia in diritto costitu~ionale, diritto amministrativo europeo e contabilità pubblica, componente del
comitato scientifico e del cornitato direttivo Norma (rivista giuridica
—.

29/02/2008

-

~t, registrazione n.14 del

ISSN 1974-5761) e Rassegna amministrativa siciliana(rivista giuridica

diretta

coordinatore della

1

redazione Norma e Rivista Rassegna amministrativa siciliana, Componente Osservatorio R~parte
l’Italia, Coautore del manuale di diritto regionale edito da Ii Mulino, Collabora~jone con Milano finan~a,
Lavoce.info, le riviste giui~diche de I/sole 24 ore, il Sussidiario, Appalti e contratti di Maggioli editore, e con
le princzjali case editrici in materia Componente di diverse commissioni di studio e comitati tecnici istituiti
-

dalla Regione ~(aboli~ione delle province regionali e istitu~<ione di liberi consor.~-j e cittd metropolitane,
Piano Strate~gico

~ legge regionale di contabilita’pubblica, revisione delle norme di a#ua~one dello

—

Statuto siciliano e dei rapporti finan~iari Stato
Consulente del Vice presidente della Regione

Regione, fabbisogni standard, riforma appaltz)

—

/Assessore regionale all’economia

comitato scient~fico delle principali associa~oni di comuni

(

contratto

Studi

CERISDI

(Centro

Ricerche

e

Componente del
-

Direzionali),

specializzazione, con la qualifica di docente ordinario (fascia A);
scientifica con il Centro studi amministrativi di

-

.;

Docente a

Scuola
-

—

di

alta

Collaborazione

oltre 800 Pubblicazioni con le

riviste Norme e tributi plus edilizia enti beau, Ii sole 24 ore, Appalti e contratti
(Maggioli editore)Le Regioni e Forum Quaderni costituzionali (IlMulino), Rivista delia

Con~e del conti, IFederalismofiscale, Lavoce.info, ildirittoamministrativo (rivista giuridica

I~~P), Italiaappa]d (tivista
giuridica
giuridica

~
~

(Respamm (rivista

La Gazzetta degli end locali (Maggioli

editore); Leggioggi (Maggioli editore), Norma (rivista giuridica

~

registrazione n.14 del 29/02/2008

-

ISSN 1974-5761), Nelmerito.com, La previdenza, Diritto e processo, Diritto e
diritti, e sui siti telematici Centro studi autonomie locali di Savona, Strumentires
(ISSN 2279-6851), rivista della Fondazione Res
Docente a contratto Master universitario in “Amministrazione locale e regionale”
organizzato da Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di
Palermo; responsabile osservatorio

appalti rivista giuridica Norma, responsabile

osservatorio ambiente rivista giuridica Norma, responsabile osservatorio ambiente Rivista
giuridica Rassegna amministrativa siciliana, responsabile osservatorio appalti Rivista
giuridica

Rassegna

amministrativa

siciliana,
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relazioni

su

temi

di

diritto

amministrativo concernenti organizzazione burocratica e procedimento amministrativo,
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appalti pubblici, contabilità e bilanci pubblici, autonomia organizzativa, servizi pubblici,
società pubbliche, lavoto pubblico, normativa comunitaria, nazionale e regionale, potesta
amministrativa ecc a convegni e serninari di rilievo regionale e nazionale organizzati
da istituzioni pubbliche, end formativi di primaria importanza e associazioni di end
locali),

DIRITTO CIVILE Componente del comitato scientifico della Rivista giuridica Diritto e
processo, Componente del comitato di tedazione delle Riviste Osservatorio Giuridico,
Previdenziale e Assistenziale (Aut. Trib. Pt no 537 del 7/12/2000, ISSN 1724-5117),
Fiodiritto (registro Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07); Quotidiano

giuridico, da gennaio 2005 svolgimento della professione forense con prestazione di
attività di consulenza ed assistenza a favore di società ed end pubblici nel campo del
diritto civile, iscritto nell’elenco dei commissari straordinari e dei commissari
liquidatori di società cooperative e loro consorzi tenuto dall’Assessorato della
cooperazione del commercio, dell’ardgianato e della pesca

~

docente

corsi ~
_.__I.

--

—

~~ritto civile e diritto del lavoro

Cursus studiorum
-

Novembre 2001 Laurea in giurisprudenza Università ~
~.

-

-

Tesi dal titolo “L’autonomiafinan~~jaria delle Re~giorn”;

Luglio 2004: abilitazione all’esercizio dell’attività forense;
Novembre 2004: primo classificato nel concorso per l’ammissione al corso di

Dottora to di .ticerca

iti

Diritto in temo e corn unitaiio: Fond, organiZzaZione,

attivit~I (XIX ciclo).

Incarichi a favore di pubbliche amrninistrazioni ed enti pubblici
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-

Componente “Gruppo di lavoro incaricato di predisporre una proposta legislativa

perla disciplina regionale di contabilità pubblica” presso Assessorato Economia,
i~e~ione

-

Componente Commissione di studio sulia sthzazione economico-flnanziaria della

Regione ~ presso 1’Assessorato Economia

-

Componente

Commissione di Indagine suRe irregolarit~I

Rendiconto generale della Regione I

-

con tabili del

—

Componente “Comitato scientifico per la elaborazione del Piano strategico

~ presso Assessorato Economia,
-

Componente “Segreteria tecnica a supporto della elaborazione del Piano

strategico ~ presso Assessorato Economia,

-

Consulente Assessore tegionale all’economia per la Regione

“Rapporti finanziari con Jo Stato”(19.03.2018
-

—

1L_

Componente ccgmPpo di lavoro in mater/a di rinegoziazione degli accordi Stato

Assessorato Economia, ~ (12.03.2018

—

~‘,

presso

30.10.2019);

Componente “Gruppo di lavoro per la elaborazione del documento metodologico

sui costi e fabbisogni standard” (12.08.2021
-

-

14.12.2018);

Region e e norme di attuazione dello Sta tuto delia Regione

-

I

Componente tavolo tecnico Stato

—

—

15.05.2022);

Regione

,~J.

per le noime di attuazione

dello statuto sidiliano in mater/a di sanitt~ e finanza locale (01.07.2019
20.02.2020);
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—

-

Componente del comitato tecnico “Competenze e funzioni dci liberi consorzi e

delle città metropolitane”, costituito presso l’Assessorato regionale Autonomie locali
(28.07.2014
-

Componente

del

comitato

tecnico

—

30.04.2015);

“Città metropolitane”

l’As sessorato regionale Autonomie locali~(29.05 .2013
—

—

costituito presso

30.01.2014);

Componente del comitato tecnico sul “Trasferimento delle funzioni delle province

e del relativo personale” costituito presso 1’Assessorato regionale Autonomie locali
~(20.07.2014
—

—

30.03.2015);

Componente organismo tecnico per Ia riforma del sistema di aggiudicazione

degli appalti

costituito presso il Dipartimento dde Infrastrutture, della

Mobilità e dei Trasporti, Assessorato dde Infrastrutture e della Mobilità, Regione
(16.03.2011
-

-

—

30.04.2011);

Componente comitato scientifico ANCI

(20.02.2014

—

30.04.2016);

Consulente giuridico ASAEL sulle tematiche concernenti diritto costituzionale,

amn]nstratvo, contabthtà e finanza pubblica, di.ritto tributario, diritto comunitario

(01.02. 2016
-

—

30.03.2021);

Componente comitato scientifico Cicu~(Comitato italiano città unite, sezione

dell’Associazione mondiale dde città e dei governi locali uniti) (06.032014

—

16.05.2022);

Attività scientifica, didattica e profe ssionale
-

Direttore editoriale della Banca dati E

-

Coautore del Manuale di diritto regionale IL MULINO;

-

—

Sanità,

Componente del Comitato direttivo della Rivista giuridica telematica NORMA,
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-

-

Componente del Comitato scientifico della Rivista giuridica telematica NORMA,

Componente

del

AMMINISTRATIVA
-

-

Comitato

scientifico

Rivista

giuridica

RASSEGNA

—

Componente dell’Osservatorio Riparte I’Italia;
Settembre 2008

—

luglio 2016 componente del COMITATO DIRETTIVO e

COORDINA TORE
dell’Osservatorio

DELLE

sugli

Enti

ATTIVITA’ REDAZIONALI,
Locali

della

Rivista

giuridica

Responsabile
RASSEGNA

AMMINISTRATIVA

-

A partire da matzo 2011 Resporisabile dell’Osservatorio APPALTI di NORMA

Rivista giuridica

-

-i

-

A pattire da Settembre 2011 Responsabile dell’Osservatorio AMBIENTE di

NORMA Rivista giuridica

-

-

—

A partire da Settembre 2011 Responsabile dell’Osservatorio FINANZA PUBBLICA
di NORMA Rivista giuridica

-

Settembre 2006:

-

i~

luglio 2014

COORDINA TORE DELLE A TTIVITA

REDAZIONAU di NORMA quotidiano di informazione giuridica
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-

Componente del Comitato scientifico della Rivista Diritto e Processo~

-

Incarico per contratto di diritto pnvato per l’insegnamento di Federalismo

istituzionale, 6 CFU, presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza,
Università
-

r

Docente a contratto Master universitario in “Amministrazione locale e regionale”

organizzato da Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza

-

Docente a contratto

,

•

Scuola di alta

specializzazione, con la qualifica di docente ordinario (fascia A);
-

-

Collaborazione scientifica con il Centro studi amministrativi

~

Cultore della materia Diritto amministrativo europeo, presso II Dipartimento di

studi europei e della integrazione internazionale, Università L

-

Cultore della materia Contabilità pubblica, presso il Dipartimento di studi europei

e della integrazione internazionale, Università

-

-

-

-

—

~

Collaborazione con la cattedra di Diritto Costituzionale diretta

Docente a contratto Corsi di formazione

(Associazione

Docente a contratto corsi e serninari

Collaborazione all’attività didattica e gestione dell’attività seminariale di Diritto

amministrativo europeo, presso, ~, Università
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;

-

Collaborazione all’attività didattica e gestione dell’attività seminariale di Contabilità

pubblica, presso, _~Z Università I
-

Componente del comitato di redazione delle Riviste Osservatorio Giuridico,

Previdenziale e Assistenziale

-Filodiritto ~
-

-

J

U

—~

Da gennaio 2005: svolgimento della professione forense con prestazione di attività di

consulenza ed assistenza anche a favore di enti pubblici nel campo civile, amministrativo
e tributario;
-

Iscritto nell’elenco dei commissari straordinari e dei coinmissari liquidatoti di società

cooperative e loro consorzi tenuto dallAssessorato della cooperazione del commercio,
dell~artigianato e della pesca della Regione
—

Docente corsi

—~

‘~

1

1~_

6
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Avy. Dario Immordino
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