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CURRICULUM
DATI PERSONALI - ISTRUZIONE - ATTIVITA’ PROFESSIONALE - TITOLI
- Nato a Lecce il 30 ottobre 1974 ed ivi residente alla via De Argenteris, 4.
a) Diplomato al Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce nel 1993 con voto
48/60.
b) Conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Bari in data 30 giugno 1998, presentando una tesi sperimentale in Diritto del
lavoro e sindacale italiano e comparato : “Il contratto collettivo nel
sistema giuridico italiano e britannico”, relatore Prof. Bruno Veneziani. Il
piano di studi seguito è stato superato nei quattro anni previsti ed ha seguito
il programma tradizionale.
c) Conseguito una specializzazione in Diritto ambientale presso la Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma,
partecipando nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, al Master di
diritto ambientale promosso dal CEIDA (Centro Italiano di Direzione
Aziendale), e presentando una tesi su “La protezione dell’ambiente marino”,
relatore Consigliere di Cassazione Amedeo Postiglione, riportando la
votazione di 29/30.
d) Frequenza corso di preparazione alla professione forense “Scuola di
Giustizia” di durata biennale 98/2000 promossa dall’Ordine degli Avvocati
di Lecce.
e) Iscrizione al registro dei praticanti procuratori della Corte d’Appello di
Lecce in data 27/07/98, e conseguimento dell’abilitazione al patrocinio
legale presso i Tribunali della Corte d’Appello di Lecce in data 20/10/99.
Nel mese di maggio 2001 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce, al cui
albo dell’Ordine risulta iscritto in data 13/06/01.
f) Collaborazione e pratica professionale presso lo studio legale dell’Avv.
Gerardo Laforgia, nonché, presso lo studio dell’Avv. Lucio Caprioli e del
Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani.
g) Dal maggio 2002 all’aprile 2004 è stato Amministratore Unico della
Lupiae Congressi s.r.l., società organizzatrice di numerosi eventi e
congressi scientifici di rilievo anche nazionale.
h) Conseguito attestato di perfezionamento in Diritto Amministrativo
Comunitario Anno Accademico 1998/99 presso l’Università degli Studi di
Lecce – Facoltà di Giurisprudenza, direttore del corso Prof. Ernesto Sticchi Damiani, nel novembre 1999 con la presentazione della tesi “Gli appalti
pubblici in Europa: le prospettive”.
i) Collaboratore del Prof. Agostino Meale presso l’Università degli Studi di
Lecce per le cattedre di diritto amministrativo, pubblico, ambientale e dei
beni culturali.
j) Ha svolto attività di Tutor presso il Corso di perfezionamento in
management della Pubblica Amministrazione, anno accademico
2001/2002, organizzato dall’Università degli Studi di Lecce.
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k) Ha conseguito attestato al Corso di perfezionamento in diritto urbanistico
2003 del Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” patrocinato da T.A.R.
Lecce, Ordine degli Avvocati di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce, dalla Camera Amministrativa di Lecce e
dalla Fondazione “Rico Semeraro”, presentando la tesi ““La denuncia di
inizio attività nel T.U. dell’edilizia: la natura giuridica, gli interventi, il
procedimento.”
l) Ha svolto attività di Tutor presso il Corso di perfezionamento in
management della Pubblica Amministrazione, anno accademico
2002/2003, organizzato dall’Università degli Studi di Lecce.
m) Conseguito attestato di perfezionamento in Diritto Processuale
Amministrativo nel corso organizzato dalla Camera Amministrativa degli
avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto, preso il T.A.R Lecce nel 2004.
n) E’ iscritto alla Camera amministrativa degli avvocati di Lecce, Brindisi e
Taranto.
o) Dal maggio 2005 al marzo 2007 è stato Presidente della sezione leccese
dell’A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati.
p) Oltre alla partecipazione a numerosi convegni ed incontri studio in ambito di
diritto amministrativo, sanitario ed ambientale, è stato componente di
numerosi comitati scientifici ed organizzatori di convegni.
q) Ha promosso in qualità di Presidente dell’A.I.G.A. Lecce, facendo parte
della segreteria scientifica ed organizzativa, in collaborazione con il T.A.R.
Puglia ed il Consiglio Superiore della Magistratura Ufficio Formazione,
numerosi ed importanti convegni e corsi di formazione.
r) Dal dicembre 2005 al dicembre 2008 è stato Assegnista di Ricerca in
Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi del Salento.
s) E’ titolare di studio legale con sede in Lecce, ove svolge prevalentemente
materie di Diritto Amministrativo, Sanitario, Ambientale, Lavoro, Bancario
ed Assicurativo.
t) Dal giugno 2007 è consigliere comunale della città di Lecce, già Presidente
della Commissione Consiliare di Controllo Garanzia e Presidente della
Commissione Affari Generali e Statuto.
u) Dal dicembre 2010 al luglio 2011 consulente della Società Studiare
Sviluppo s.r.l. avente socio unico il Ministero per i Rapporti con le Regioni
per lo studio su “Le procedure amministrative per l’autorizzazione di
impianti per la produzione di energia rinnovabile nell’Unione Europea:
profili comparativi tra Italia, Germania, Spagna, e relative articolazioni
regionali”.
INSEGNAMENTO
-

Docente-collaboratore (tutor) per l’insegnamento di Diritto Amministrativo
della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università
degli Studi di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2004
– 2005.
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Docente-collaboratore nell’Università degli Studi del Salento presso la
Facoltà di Economia ai corsi di diritto amministrativo, diritto
amministrativo per le imprese, diritto dell’ambiente.
Docente in qualità di “esperto”, per l’anno scolastico 1998/99, presso
l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “F. Bottazzi” di
Casarano e di Tricase, in diritto ambientale.
Docente in qualità di “esperto”, per l’anno scolastico 2000/01 presso
l’I.P.S.I.A. di Tricase, in diritto ambientale
Docente in seminari d’insegnamento in diritto ambientale presso l’Università
degli Studi di Lecce nell’ambito del Progetto “SOFT – Servizio,
Orientamento, Formazione e Tutorato”, nel febbraio 2003.
Svolto insegnamento presso l’Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali
della Provincia di Lecce.
Svolto insegnamento al Master di I livello in Management Pubblico, egovernment e federalismo fiscale anni accademici 2009/10 – 20010/11 –
2011/12 c/o l’Università del Salento in materia di procedimento
amministrativo.

PUBBLICAZIONI______________________________________________________
-

-

-

-

Nota a sentenza Cons. di Stato n. 2294/02, “In particolare sulla
delimitazione della figura dell’appalto di servizi in rapporto alla contigua
nozione di concessione (o affidamento) di servizi pubblici” in “Rivista del
Consiglio” dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Lecce,
Edizioni del Grifo, Lecce, Anno VIII, n.1, 2003.
La pubblicazione è anche in rete in più siti giuridici.
Scritto su “Gli atti amministrativi applicativi di norme dichiarate
incostituzionali”, in “Rivista del Consiglio” dell’Ordine degli Avvocati
presso la Corte d’Appello di Lecce, Edizioni del Grifo, Lecce, Anno VIII,
n.1, 2003.
La pub0blicazione è anche in rete in più siti giuridici.
Pubblicazione su “Il Foro Amministrativo”, n. 7/8 2003, Giuffrè Editore,
Milano, di nota a sentenza T.A.R. Lecce, n. 391/03, “Sull’utilizzabilità
immediata dell’attestazione SOA, appartenente ad impresa individuale
cessata per decesso del titolare, da parte degli eredi in attesa della
volturazione della stessa”.
Scritti su “La precarietà degli atti amministrativi applicativi del condono
edilizio al cospetto della Corte Costituzionale” , “La d.i.a. in materia
edilizia: natura giuridica e tutela del terzo”, “Stabilimenti balneari e
strumenti urbanistici generali dei Comuni”, pubblicati, tra gli altri, su il sito
della Provincia di Lecce, 2004/05.
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Scritto su “La D.I.A. in materia edilizia nell’attuale quadro normativo e
giurisprudenziale”, pubblicato sulla Rivista del Dipartimento di Studi
Aziendali, Giuridici e Ambientali dell’Università di Lecce, n. 2 del 2005.
Nota a sentenza T.A.R. Lecce, ordinanza 20/07/2005, L’ordinanza di
accoglimento di un’istanza cautelare può temporalmente differire la
sospensione del provvedimento illegittimo in funzione di un
contemperamento degli interessi rilevanti, pubblicato su Le Corti Pugliesi,
Edizioni Scientifiche Italiane diretto da Tommaro Vito Russo, anno 1 n. 4
ottobre-dicembre 2006.
Pubblicazione sulla rivista Sanità Pubblica e Privata n. 3 maggio giugno
(Maggioli Editore): “Il federalismo in materia sanitaria e la dirigenza”,
contributo presentato in occasione del Convegno su “Il ruolo della dirigenza
nella sanità in evoluzione” tenutosi a Lecce il 25 novembre 2006; che ha
avuto pubblicazione anche sulla rivista periodico di informazine sanitaria
della Puglia “Tutto Sanita”, n. 88; ed anche sulla rivista “Salento Medico”, n.
1, Anno XXX..
Pubblicato in ottobre 2006 per Cacucci Editore Bari, il commento al Titolo
III “Partecipazione” del nuovo Statuto della Regione Puglia a cura del
Preg.mo Prof. Guido MEALE.
Pubblicazione su una nuova rivista giuridica “Le Corti Pugliesi” n. ottobredicembre 2006, nota ad ordinanza T.A.R. Lecce, n. 758/05, L’ordinanza
cautelare c.d. atipica e la comparazione degli interessi contrapposti.
“Realizzazione impianto di pedane e chiosco con strutture in precario per
bar e posti di ristoro e servizio – stabilimento balneare”
N. 3 pubblicazioni sul volume Tra Scienza e Società, Giuffrè editore, 2008,
su: “Il federalismo in materia sanitaria e le dirigenza”, “Dirigenza sanitaria
e responsabilità amministrativa”, “Sul diritto di accesso dei consiglieri
comunali e provinciali”.

LINGUE STRANIERE
Conoscenza delle lingua inglese con conseguimento di attestato (di livello base
con indirizzo giuridico) alla Franch King School of English di Londra,
riconosciuto dal British Council, avendo frequentato nel mese di gennaio 1999
nella sede centrale in Londra.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro, anche ex art. 46-47, che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti all'art. 7 della medesima legge

Lecce, 30 luglio 2012

Avv. Daniele Montinaro
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