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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
IGNAZIA PAOLA MARIA PALITTA

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
P.E.C.

avvpalitta@pec.giuffre.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

29.05.1954

Codice Fiscale

Partita IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (daL 17.09.1985 ad
oggi)

ESERCIZIO PROFESSIONE FORENSE (ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI
AVVOCATI PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO P. N. 41 DEL
17.09.1985)
CON PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI DAL 26.02.1998
TITOLARE DI STUDIO LEGALE IN OLBIA VIA ROMA, 76
ABILITATA AL PATRICINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
(CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGIO DI STATO,
CORTE DEI CONTI, ETC.).

ESPERIENZA PROFESSIONALE –

Diritto Civile:
Esperienza ultratrentennale di diritto civile: contratti ed obbligazioni,
disciplina enti e consorzi, diritti patrimoniali, responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, diritto del lavoro pubblico e privato, infortunistica
stradale, locazioni, procedimenti cautelari ed esecutivi.

attività di patrocinio e difesa
svolta
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Diritto penale:
Esperienza ultratrentennale nella trattazione di procedimenti penali con
particolare riferimento ai reati connessi all’attività della Pubblica
Amministrazione (violazioni edilizie, sanitarie, concussione, peculato,
falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, etc.).
Diritto amministrativo:
Esperienza ultratrentennale nel patrocinio, assistenza e consulenza a
favore di privati e della pubblica amministrazione in materia di appalti di
servizi, forniture ed opere pubbliche, urbanistica ed edilizia, procedure
espropriative per pubblica utilità, pubblico impiego, attività in genere della
Pubblica Amministrazione, assistenza nei procedimenti dinanzi alle
diverse autorità di garanzia
Consulenza ed assistenza stragiudiziale; assistenza legale nanti l’autorità
giudiziaria: Giudice Civile e Giudice Penale (Tribunale, Corte Appello,
Corte di Cassazione), Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date:
-

Luglio 1974

-

Luglio 1978

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SECONDARIA PRESSO IL LICEO
CLASSICO GRAMSCI DI OLBIA

LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SASSARI CON
VOTAZIONE 110\110 CON LODE

In regola con la normativa e disciplina attinente la formazione
professionale continua di cui al regolamento approvato dal CNF
il 13.07.2007, con acquisizione dei crediti formativi ivi previsti in
tutte le materie collegate all’attività professionale svolta.
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Ha conseguito attestato di partecipazione a diversi corsi formativi organizzati
dall’Associazione Nazionale Forense, tra i quali tra i più recenti: “Il sistema di
qualificazione delle imprese per l’aggiudicazione di contratti pubblici di lavori in
Sardegna”; “La responsabilità degli enti, amministratori e sindaci”, “L’appalto
quale strumento contrattuale di terziarizzazione”, “Il licenziamento disciplinare
tra riforma Fornero ed esperienza giuridica”, “Il mercato del lavoro –profili
problematici dopo le ultime riforme”; “Novità legislative in tema di contratti
pubblici”; “Responsabilità penale degli amministratori, dei sindaci, delle società”.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

NEL CAMPO DEI TRASPORTI

ITALIANA

Ha assistito il Comune il Olbia in ogni tipo di attività legata ai servizi legali
compreso il supporto nelle pratiche inerenti il ruolo dell’Ente quale membro
dell’Autorità Portuale Olbia-Golfo Aranci, attività prestata ininterrottamente dal
1997 al 2003, quando il Comune si è dotato di ufficio legale. Successivamente,
e fino al 2007, ha continuato a prestare attività di consulenza anche mirata a
risolvere i problemi inerenti la portualità.
Dal 2016, ha ripreso la collaborazione con lo stesso Comune assicurando
un’assistenza specialistica in materia portuale e marittima, compresa la
riorganizzazione post riforma della L. 84/1994 per effetto del D. Lgs. 169/2016,
cui sono seguiti il D.Lgs. 232/2017, il D.L. 119/2018 e la L. 136/2018
Tra il 2007 ed il 2013 ha assistito i rappresentanti locali operanti nelle
commissioni parlamentari trasporti e comunicazioni dando un preciso supporto
giuridico al contesto normativo delle Autorità Portuali, alla documentazione
legata alle infrastrutture strategiche dei trasporti sulla base degli “orientamenti
UE per lo Sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti”, oggi regolamento
UE 1315/2013 in revisione (Regolmento TEN-T).
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Ha svolto per un triennio (2000-2002) attività di direttore generale presso
azienda partecipata da ente pubblico territoriale e più precisamente per
l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di
Olbia, ASPO S.P.A. In particolare, oltre alla gestione dell’Ente che all’epoca
vantava un numero di circa cento dipendenti, e quindi alla pianificazione e
programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, ha attuato la
trasformazione dello stesso ente da azienda partecipata in società per azioni e
più precisamente in società in house interessandosi anche di tutta la
contrattualistica da rielaborare ed aggiornare a seguito della trasformazione.
Ha curato per circa un trentennio l’attività giudiziale, stragiudiziale nonché
amministrativa, con particolare riferimento alla gestione dei contratti di trasporto
pubblico, per la compagnia aerea Meridiana S.p.a
È stato altresì il legale per circa un ventennio, anche in questo caso curando un
corposo contenzioso giudiziario nonché offrendo la propria consulenza in
materia stragiudiziale ed amministrativa e specificamente in quella contrattuale
legata al trasporto aereo, della GEASAR S.p.a., società che gestisce l’aeroporto
di Olbia
Durante questo periodo ha particolarmente curato la disciplina nazionale ed
europea in materia di concorrenza ed aiuti di stato a supporto legale di tali
società, con specifico approfondimento in materia di concessioni demaniali,
assistenza ed analisi multilivello: con norma dottrina e giurisprudenza (pareri
motivati, orientamenti e decisioni della Commissione Europea, circolari MIT,
delibere ART, pareri dell’AGCM).
Oltre a società legale al trasporto aereo, ha seguito anche società di trasporto
marittimo annoverando tra i propri clienti la Tirrenia S.p.a.
Si è comunque costantemente occupata, nello svolgimento della propria attività
professionale, di contenziosi e contrattualistica che richiedeva una competenza
specifica in materia di trasporto pubblico e privato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone conoscenze informatiche: Macintosh, Windows 8; Windows XP,
Office, Internet Explorer, Outlook Express. Buona conoscenza delle
banche dati giuridiche con abbonamento ultratrentennale a Juris Data
Giuffrè.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Olbia 24 Maggio 2021
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