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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  SICOLO MARIO 
Indirizzo  VIA PAVONCELLI N. 139, 70125, BARI – STUDIO LEGALE VIA PRINCIPE AMEDEO N. 

197, 70122, BARI 
Telefono  3403724490 

   
E-mail 

                                                  Pec 
                                                   

 mariosicolo@gmail.com 
avvmariosicolo@pec.giuffre.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/02/1988 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 
 

 Dal 2014 (in corso) – Collaborazione con lo Studio Legale Persichella, specializzato in questioni 
di Diritto Amministrativo quali:  

• Appalti  
• Concessioni 
• Fondi comunitari  
• Edilizia 
• Urbanistica 
• Paesaggio 
• Ambiente 
• Fonti di energia alternative  
• Commercio  
• Concorsi pubblici 
• Sanzioni Amministrative  
• Beni culturali 
• Autorità Amministrative Indipendenti 
• Contratti 

 
2018 – Stage presso l'Ufficio per le gare e i contratti del Senato della Repubblica nel corso del 
quale ha partecipato alle sedute di gara relative all'affidamento di contratti sopra soglia 
comunitaria, ha elaborato un documento di sintesi in materia di affidamenti sotto soglia 
comunitaria, ha elaborato pareri ed effettuato ricerche di dottrina e giurisprudenza (Referente 
Avv. Valeria D’Alba). 
 
2018 – Stage presso il Servizio studi del Senato della Repubblica nel corso del quale ha 
collaborato alla redazione del dossier "Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non 
hanno sottoscritto gli accordi preliminari con il Governo" 
(http://www.regioni.it/news/2018/07/20/regionalismo-differenziato-le-regioni-che-non-hanno-
sottoscritto-accordi-preliminari-con-il-governo-dossier-senato-luglio-2018-571104/), ha 
partecipato all'istruttoria della proposta di Direttiva comunitaria in materia di "Azioni 
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rappresentative a tutela interessi collettivi consumatori", ha elaborato un documento di 
approfondimento in tema di incentivi alle unioni e fusioni di Comuni (Referente Dott. Luigi 
Fucito). 
 
2018 – Stage presso l'UO Legislativo della Giunta regionale Lombardia nel corso del quale ha 
partecipato all'istruttoria di Progetti di Legge, nonché alla relativa riunione istruttoria del Comitato 
tecnico legislativo. Ha altresì elaborato un Progetto di Legge, completo di D.G.R., relazione 
illustrativa e tecnico-finanziaria (Referente Dott.ssa Elisabetta Gadda). 
 
2018 – Stage presso l'Ufficio Analisi Leggi e Politiche regionali del Consiglio regionale 
Lombardia nel corso del quale ha partecipato al procedimento di analisi di una Legge regionale, 
al fine di: 

• rintracciare gli elementi descrittivi fondamentali per comprendere il processo di 
attuazione e i risultati attesi; 

• identificare gli adempimenti preliminari per l'attuazione; 
• redigere uno schema di monitoraggio di prima attuazione secondo il modello in uso 

presso il Consiglio regionale. 
 
2017 – Commissario di gara nella procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi 
socio-sanitari assistenziali e amministrativi in favore di anziani  di cui all’art. 66 del Regolamento 
Reg. Puglia 18 gennaio 2007 n. 4, indetta da ASP RIUNITE TERRA DI BARI – importo a base 
d’asta euro 1.720.683,00 – CIG n. 68564888E2 
 
2016 – Consulente presso la Regione Puglia, Sezione Scuola, Università e Ricerca, con attività 
di controllo sulle procedure ad evidenza pubblica e di assistenza in relazione: 

• al Piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica; 
• ai Piani degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico o nuova edificazione 

degli edifici scolastici pubblici; 
• al Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di 

programmazione dell’offerta formativa per l’anno 2016/2017; 
• al Piano Scuole Innovative; 
• alle ulteriori attività amministrative quotidiane di competenza dell’Amministrazione 

(riscontri istanze di accesso agli atti; riscontri diffide; note Amministrazioni centrali ed 
Enti locali).  

 
2015/2016 – Relatore su tematiche di Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per Professioni Legali (SSPL), Università Commerciale Luigi Bocconi - 
Università degli studi di Pavia: 

• in data 11 febbraio 2016 relazione su “Il contenzioso in materia di procedure ad 
evidenza pubblica: domande esperibili e poteri del G.A.” presso l’Università degli studi 
di Pavia;  

• in data 11 novembre 2015 relazione su “Aggiornamenti giurisprudenziali nel Diritto 
Amministrativo, I contratti pubblici” presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi. 

 
2014 – Stage presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, nel 
corso del quale ha svolto attività di studio fascicoli e approfondimento delle relative questioni 
giuridiche, redazione assistita di provvedimenti giurisdizionali, ricerca giurisprudenziale, attività 
d’udienza (Referente Dott. Dario Simeoli). 
 
2013/2014 – Vice procuratore onorario (V.P.O.) con delega presso la Procura della Repubblica 
di Pavia, con attività di studio fascicoli e delle relative questioni giuridiche, redazione 
provvedimenti giurisdizionali, ricerca giurisprudenziale, attività d’udienza. 
 
2013/2014 – Stage presso la Procura della Repubblica di Pavia nel corso del quale ha svolto 
attività di attività di studio fascicoli e approfondimento delle relative questioni giuridiche, 
redazione assistita di provvedimenti giurisdizionali, ricerca giurisprudenziale, attività d’udienza 
(Referente Dott. Roberto Valli). 
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2012 – Collaborazione e tirocinio legale presso lo Studio Legale Lieggi, specializzato in 
questioni di Diritto del Lavoro e Diritto Civile quali: 

• Contestazioni disciplinari 
• Licenziamenti  
• Mobbing  
• Stipendi e T.F.R. 
• Infortuni sul lavoro 
• Concorsi pubblici  
• Contratti 
• Responsabilità civile 

 
2008/2010 – Collaborazione con lo Studio Legale Azzone, specializzato in questioni di Diritto del 
Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale e Diritto Civile, con attività di studio fascicoli, redazione 
atti giudiziari, ricerca giurisprudenziale. 
 

   
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato, libero professionista 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017/2018 – Master di II Livello “Lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni 
professionali”, presso l'Università degli studi di Pavia, avente ad oggetto le tecniche di 
comprensione, redazione e revisione di atti normativi, amministrativi e processuali.  
Tesi dal titolo “Un nuovo linguaggio normativo: le linee guida ANAC”, docente relatore Ch.mo 
Prof. Bruno Tonoletti 
 
2015 – Abilitazione all’esercizio della professione forense, con conseguente iscrizione all’Ordine 
degli Avvocati di Bari. 
 
2014 – Diploma di Specializzazione post universitaria di durata biennale nelle Professioni Legali 
conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali (SSPL) Università 
Commerciale Luigi Bocconi - Università degli studi di Pavia 
 
Luglio 2012 – Laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con 
votazione 107 su 110.  
Tesi di laurea in diritto tributario dal titolo “La fiscalità comunale dall’accentramento al 
federalismo fiscale”, docente relatore Ch.mo Rettore Prof. Antonio Uricchio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maturità classica presso il Liceo classico “Socrate” di Bari.  
 
Corsi di formazione: 

• “Giustizia amministrativa per i cittadini”, Bari, Associazione Nazione Magistrati 
Amministrativi, 30 novembre 2018; 

• “L’eccesso di potere giurisdizionale: limiti interni ed esterni”, Bari, Camera 
Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari,14 novembre 2018; 

• “La contrattualistica pubblica per le imprese”, Bari, Isform, 8 novembre 2018; 
• “Contratti e appalti nella P.A.; Acquisti sul MEPA – Aspetti giuridici e tecnico-pratici”, 

Bari, Legal Lab, 5 aprile 2018; 
• “Codice dei contratti e correttivo: novità normative e giurisprudenziali”, Bari, 

Fondazione Scuola Forense Barese, Ottobre/Novembre 2017; 
• “I provvedimenti amministrativi. L’autotutela e il termine ragionevole per il suo 

esercizio”, Bari, Fondazione Scuola Forense Barese, 10 ottobre 2017; 
• “Riparto di giurisdizione nelle controversie sulle espropriazioni per pubblica utilità”, 

Bari, Fondazione Scuola Forense Barese, 9 ottobre 2017; 
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• Principali materie/abilità 
professionali 

• “Il nuovo volto della conferenza di servizi e il silenzio assenso tra amministrazioni”, 
Bari, Fondazione Scuola Forense Barese, 3 ottobre 2017; 

• “L’esclusione dalle gare pubbliche: vizi formali e sostanziali”, Bari, Fondazione Scuola 
Forense Barese, 2 ottobre 2017; 

• “La colpa della P.A. nei giudizi risarcitori”, Bari, Fondazione Scuola Forense Barese, 
26 settembre 2017; 

• “L’effettività della tutela in materia di appalti”, Bari, Sindacato Avvocati Bari, 15 giugno 
2017; 

• “Liberum forum de Tar Apulia: conversazioni di diritto ed oltre sulle questioni di 
maggiore interesse nel foro amministrativo”, Bari, Associazione Giovani 
Amministrativisti, 8 giugno 2017; 

• “Sicurezza, legalità e sviluppo”, Bari, Associazione Apulia Onlus, 24/25 novembre 
2016; 

• “Governo del territorio e patrimonio culturale”; Bari, Associazione italiana Diritto 
Urbanistico, 30 settembre 2016; 

• “I grandi mercati che tornano: istituzioni e professioni a supporto 
dell’internazionalizzazione”, Bari, Polis Avvocati, 16 settembre 2016; 

• “Accessione invertita e acquisizione sanante”, Bari, Fondazione Scuola Forense 
Barese, 6 settembre 2016; 

• “Impresa e Anticorruzione: profili di equilibrio e limiti”, Bari, Associazione giuristi di 
Puglia, 29 giugno 2016; 

• “Il processo amministrativo telematico: normativa e risvolti applicativi”, Bari, Camera 
Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, 6 giugno 2016/30 novembre 2016; 

• “La Giustizia Amministrativa per l’azienda Italia”, Bari, Camera Amministrativa 
Distrettuale degli Avvocati di Bari, 30 aprile 2016; 

• “Sanzione amministrativa: i confini della nozione  e le relative garanzie”, Milano, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 20 gennaio 2014; 

• “Tutte le novità sul processo amministrativo”, Milano, ITA Gruppo SOI, 25/26 gennaio 
2014; 

• “Flessibilità e rigidità nei contratti pubblici”, Milano, Università Bocconi, 18 novembre 
2013; 

• “I contratti pubblici. I problemi del finanziamento e profili assicurativi”, Milano, 
Università Bocconi, 3 giugno 2013. 

 
 
 
Si occupa prevalentemente di questioni di Diritto Amministrativo e, in particolare, fornisce 
assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di appalti pubblici affidati mediante procedure 
telematiche (Me.Pa.; Empulia) e tradizionali, sia in fase di procedura di scelta del contraente che 
in sede di esecuzione, in favore di Stazioni appaltanti (P.P.A.A., organismi di diritto pubblico, 
società a partecipazione pubblica) e di società private. 
 
Nell’esperienza professionale presso lo Studio Legale Persichella ha prestato e presta 
assistenza e collaborazione stragiudiziale e giudiziale per i seguenti soggetti pubblici e privati: 
Regione Puglia; Città metropolitana di Bari; Camera di Commercio di Bari; Acquedotto Pugliese 
S.p.A.; Azienda Municipale Gas S.p.A.; A.S.I. S.p.A.; Apulia Film Commission; Agenzia 
Regionale per il Turismo Puglia Promozione; Parco Alta Murgia; Cofidi.it soc. coop.; 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA Puglia; 
Teatro Pubblico Pugliese; Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia; Comune di Castellana Grotte; 
Comune di Crispiano; A.S.P. Opera Pia Di Venere. 
 
A titolo esemplificativo si indicano talune procedure in cui ha fornito assistenza stragiudiziale e 
giudiziale: 
 
Azienda Ospedalierio-Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” – Procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio di facchinaggio – importo a base d’asta euro 
3.366.777,60. 
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Teatro Pubblico Pugliese – Bando del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
per l’assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo 
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (D.M. 27 luglio 2017). 
 
Città metropolitana di Bari – Procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori relativi 
alla Poligonale esterna di Bari – S.P. n. 92 ‘Bitritto-Modugno’. Adeguamento funzionale ed 
ampliamento del tratto dal km 0+000 al km 1+250 – importo a base d’asta euro 2.548.790,00 
 
Acquedotto Pugliese S.p.A. – Procedura a evidenza pubblica per l’affidamento e l’esecuzione 
del servizio di verifica e ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione 
delle opere fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie su 16 ambiti 
territoriali – importo a base d’asta euro 170.000.000,00 
 
Azienda Municipale GAS S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
della rete di distribuzione e trasporto gas metano, pronto intervento, realizzazione e/o bonifica di 
impianti di derivazione, eventuali limitate estensioni di rete ed eventuali prestazioni accessori 
sugli apparecchi di misura e sulle colonne montanti – importo a base d’asta euro 1.704.000,00  
 
Apulia Film Commission – Avviso pubblico relativo alla produzione esecutiva di opere 
audiovisive e attività di valorizzazione del terzo settore (Social Film Fund) 
 
Apulia Film Commission – Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 
allestimento tecnologico del sistema di proiezione/audio in occasione del BIF&ST 2016 – 
importo a base d’asta euro 75.000,00 
 
Apulia Film Commissione – Avviso pubblico/indagine di mercato per l’acquisizione dei servizi di 
comunicazione in occasione del BIF&ST 2016 – importo a base d’asta euro 32.000,00 
 
Apulia Film Commission – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, 
realizzazione e gestione di un piano di comunicazione e promozione di strumenti pubblicitari 
finalizzati alla consegna e divulgazione dell’Apulia Film House (AFH), a valere sulle risorse Poin 
2007/2014 Asse II Linea di intervento II 2.1. – importo a base d’asta euro 130.000,00 
 
Parco Alta Murgia – Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto, Asse II, 
Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 221, Primo imboschimento dei terreni 
agricoli, nell’Ambito del PSR 2007/2013 
 
Apulia Film Commission – Procedura aperta per l’acquisizione di forniture per allestimenti, arredi 
e dotazione strumentazione tecnologica, multimediale e software per il Palazzo del 
Mezzogiorno, Padiglione 81 della Fiera del Levante – importo a base d’asta euro 918.518,00 
 
Camera di Commercio di Bari – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
“Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service” – 
importo a base d’asta euro 2.604.140,00   

 
• Pubblicazioni 

  
Rivista 231 – Riflessioni sul contenuto degli avvisi/bandi e sul riparto di giurisdizione nelle 
procedure selettive indette dalle società a partecipazione pubblica per l’affidamento dell’incarico 
di componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 

 
 
 
  

 
MADRELINGUA  
 ALTRE LINGUE 

  
ITALIANO 
INGLESE 
 

 
 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Capacità di lavorare in team; capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
 
 
 
Capacità di coordinamento, amministrazione e gestione delle problematiche sorte nelle attività 
professionali, definendo priorità e assumendo responsabilità, sempre rispettando scadenze e 
obiettivi prefissati.  
 
Specifiche competenze tecniche nell’utilizzo degli applicativi Macintosh, Microsoft e del 
pacchetto Office; utilizzo Banche dati giuridiche (ECDL conseguita nel 2006). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di giuda “B”  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha svolto attività sportiva agonistica (pallacanestro) in società semi-professionistiche per più di 
20 anni. 
 
 
Il sottoscritto avv. Mario Sicolo dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e, contestualmente, 
autorizza il trattamento dei dati su riportati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
Bari, 18 aprile 2019 

                                                                                                     Avv. Mario Sicolo  
 
 
 


