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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Vito, Aurelio PAPPALEPORE  

 
 Via  Niccolò Pizzoli n. 8 – 70123 BARI – ITALIA 

 
 0805248707  fax: 0809905105   3296228776        

 v.a.pappalepore@libero.it    
pec: pappalepore.vitoaurelio@avvocatibari.legalmail.it 
C.F.: PPPVTI62S04A662Y P.IVA: 03715540724 

 

Sesso M| Data di nascita 04/11/1962 | Nazionalità italiana 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

Posizione 
attualmente 
ricoperta 
 

• Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori  

• Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 20/02/2003 

• iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari dal 19/02/1991 
 
Attività o settore  Avvocato libero professionista esercitante la professione 
principalmente nel settore del Diritto amministrativo (appalti, pubblico 
impiego, diritto sanitario, responsabilità amministrativo – contabile, servizi 
pubblici, edilizia e urbanistica, etc.)  sia a livello nazionale (Consiglio di 
Stato, TAR, Corte dei Conti) sia a livello delle Comunità europee (Corte di 
Giustizia dell’Unione europea)  
 

 

 
 

 
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

28/11/1986 

Votazione conseguita   

 
 
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Bari. 
  
110/110 cum laude e plauso della Commissione 
 

 

 

• E'  stato allievo del prof. Enrico Dalfino, collaborando con  

lui nel suo studio per oltre un quinquennio.  

• Ha  vinto  la  borsa  di studio  "Walter  Distaso"  bandita  

dalla Regione Puglia. 

mailto:v.a.pappalepore@libero.it
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• Esperienza e 
Competenze 
professionali 

Ha rivestito e riveste a tutt’oggi l’incarico di difensore e 
consulente di numerosi Enti pubblici (Università degli Studi di 
Foggia;  Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale 
Policlinico di Bari; Azienda Ospedaliero – Universitaria 
“OSPEDALI RIUNITI” di Foggia;  Acquedotto Pugliese s.p.a.; 
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico di Bari; ASL Lecce; ASL Brindisi; ASL 
Bari; Comune di Bari; Comune di Modugno; Comune di 
Casamassima; Comune di Sammichele; Comune di Palo del 
Colle; Comune di Putignano; Comune di Rutigliano; Comune 
di Turi; Comune di Locorotondo; Comune di Alberobello; 
Comune di Binetto; Comune di Giovinazzo; Comune di 
Polignano a Mare; Comune di Fasano; Comune di Oria; 
Comune di Laterza; Comune di Rodi Garganico; Comune di 
Lesina; Comune di Monteleone di Puglia; Comune di 
Termoli; Comune di Campomarino; Comune di Trivento; 
Comune di Petacciato; Comune di San Martino; Unione dei 
Comuni del Basso Biferno; Comune di Mafalda; ecc.). 
 
In particolare, a titolo meramente esemplificativo:  

• ha ricoperto l’incarico di supporto all’attività del RUP e  
consulente legale della Azienda Ospedali Riuniti di Foggia 
per la realizzazione di un nuovo plesso ospedaliero di 250 
p.l. in adiacenza del Plesso Maternità esistente (€ 65 milioni), 
giusta  deliberazione di D.G. n.401 del 19.10.2007, incarico 
espletato sino al mese di giugno 2016 con la definizione 
delle riserve iscritte nei registri di contabilità dall’appaltatore 
per un importo di oltre 25 milioni di euro; 

• ha ricoperto l’incarico di assistenza e consulenza al RUP, su 
incarico del Comune di Termoli, nel periodo dal luglio 2014 al 
dicembre 2015, nella fase di esecuzione degli interventi di 
adeguamento alle norme comunitarie delle fognature e dei 
sistemi di collattamento/depurazione appaltati all’impresa 
Costruzioni Dondi spa, con l’esame e la definizione di riserve 
iscritte in contabilità per circa 4,5 milioni di euro; 

• ha ricoperto l’incarico di assistenza e consulenza al RUP e 
alla Direzione Strategica, su incarico dell’Azienda Sanitaria 
Locale BA, nel periodo compreso tra maggio 2017 e 
dicembre 2017, con riguardo alle procedure di approvazione 
della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle fasi di 
indizione ed espletamento della gara per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione del nuovo Ospedale del Sud Est 
Barese – Monopoli – Fasano per un importo a base d’asta di 
oltre 98 milioni di euro;  
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• ricopre l’incarico di supporto all’attività del RUP e di 
assistenza legale della Azienda Ospedali Riuniti di Foggia  
nell’appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento 
sismico e recupero funzionale del corpo A – Maternità (€ 2,5 
milioni) e lavori di ampliamento e ristrutturazione del reparto 
di neonatologia (€ 1,1 milioni), giusta determinazione del 
Direttore dell’A.G.T. n.4269 del 10.10.2017; 

• ricopre l’incarico di supporto amministrativo-legale al RUP e di 
coordinamento dell’operato della Azienda Ospedali Riuniti di 
Foggia nell’ambito degli appalti riguardati il Plesso Maternità 
di adeguamento sismico dei corpi B, C, D, E, F, G, H, I e 
rifunzionalizzazione del Plesso Maternità (€ 10 milioni) e di 
adeguamento sismico del corpo F (€ 3,8 milioni), giusta    
deliberazione di D.G. n.100 del 5.2.2018; 

• ricopre l’incarico di supporto amministrativo-legale al RUP per 
l’espletamento delle procedure ed attività amministrative-
legali e di coordinamento dell’operato della Azienda Ospedali 
Riuniti di Foggia relativo alla definizione dei nuovi 
procedimenti per gli incarichi di progettazione ed affidamento 
dei lavori di <<Realizzazione del Nuovo Padiglione 
Ospedaliero per accorpare le aree dell’emergenza del P.O. 
“OO.RR. di Foggia>> (€ 17,5 milioni), giusta deliberazione di 
D.G. n.107 dell’8.2.2018;  

• ha ricoperto l’incarico di supporto all’attività del RUP e  
consulente legale della Azienda  Policlinico Consorziale di 
Bari per la realizzazione di un nuovo complesso chirurgico e 
dell’emergenza (€ 53,5 milioni), giusta  deliberazione di D.G. 
n.988 del 15.9.2010 sino al maggio 2012; 

• ha ricoperto l’incarico di supporto all’attività del RUP e  
consulente legale della ex AUSL BA/3, ora ASL BA, per 
l’indizione e l’espletamento della gara relativa all’affidamento 
dei lavori di completamento nuovo Ospedale della Murgia (€ 
25 milioni), giusta deliberazione di D.G. n.892 del 5.12.2003; 

• ha rivestito l’incarico di difensore in numerosi contenziosi civili 
ed amministrativi relativi alla contrattualistica pubblica in 
favore  Azienda Ospedali Riuniti di Foggia; 

• ha rivestito l’incarico di difensore in numerosi contenziosi civili 
ed amministrativi relativi alla contrattualistica pubblica in 
favore  Azienda  Policlinico Consorziale di Bari; 

• ha rivestito l’incarico di difensore in numerosi contenziosi civili 
ed amministrativi relativi alla contrattualistica pubblica in 
favore  della Azienda  ASL BA; in particolare: (i) è difensore 
dell’ASL BA nel contenzioso promosso dinanzi al TAR Puglia 
e al Consiglio di Stato da Pessina Costruzioni spa ed avente 
ad oggetto l’esperimento della gara e la conseguente 
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aggiudicazione dell’appalto relativo  all’affidamento dei lavori 
di realizzazione del nuovo Ospedale del Sud Est Barese – 
Monopoli – Fasano per un importo a base d’asta di oltre 98 
milioni di euro; (ii) è difensore dell’ASL BA nel contenzioso 
proposto dinanzi al TAR Puglia e al Consiglio di Stato 
promosso da  American Laundry Ospedaliera Spa, avente 
ad oggetto indizione della procedura di gara per l'affidamento 
dei servizi di lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione 
Puglia, per un importo di oltre 133 milioni di euro;   

• è difensore del Comune di Bari nel contenzioso promosso dal 
Consorzio Stadium per la realizzazione dello stadio “San 
Nicola” di Bari (valore di causa 20 milioni di euro) dinanzi al 
Tribunale di Bari e alla Corte d’Appello di Bari con domante 
aventi ad oggetto la definizione delle riserve iscritte nel 
registro di contabilità; 

• è difensore del Comune di Fasano nel contenzioso promosso 
dinanzi al TAR Lecce e al Consiglio di Stato da Centro 
Tri.Com. spa e Novares spa riguardante gli atti di 
affidamento della gestione delle entrate tributarie, 
extratributarie e patrimoniali e dei servizi connessi per un 
importo di oltre 8 milioni di euro; 

• è difensore in contenziosi riguardanti l’esecuzione di opere 
pubbliche nell’ambito dell’Associazione Progetto Integrato 
Territoriale n.3, capeggiata dal Comune di Bari, promossi 
dinanzi al Tribunale di Bari  aventi ad oggetto anche la 
definizione delle relative riserve iscritte nel registro di 
contabilità; 

• è difensore dell’ARO BA/6 nei giudizi dinanzi al TAR Puglia e 
al Consiglio di Stato promossi dalla TRADECO srl e dalla 
TEKNECO SISTEMI ECOLOGICI srl aventi ad oggetto la 
impugnativa degli atti di aggiudicazione definitiva in favore 
del rti MONTECO / CNS del servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri 
servizi di igiene urbana all’interno dell’ARO BA/6, per un 
importo a base d’asta di 31 milioni di euro;  

• è stato difensore della AUSL BA/1 nel contenzioso promosso 
dalla società Salvatore Matarrese in relazione alla 
costruzione dell’Ospedale di Andria con definizione delle 
relative riserve iscritte nel registro di contabilità; 

• è stato difensore della ASL BA nel contenzioso promosso 
dalla società Giovannini e Micheli in relazione alla 
costruzione dell’Ospedale della Murgia, I lotto, concluso 
nell’anno 2017; 

• per il Comune di Termoli si è interessato di molteplici 
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• è componente del Comitato Scientifico della rivista semestrale 
denominata “Imprese &  Consulenti D'Affari”;  

• è stato docente nell’ambito dell’ Executive Master “Master in 

contenziosi riguardanti sia la materia degli appalti pubblici, 
sia la materia dell’urbanistica, segnatamente la 
strumentazione di secondo grado, sia la materia edilizia, 
ottenendo pronunce giurisdizionali sia di primo che di 
secondo grado che sono state pubblicate sulle più importanti 
riviste di settore per la novità e rilevanza delle questioni 
trattate;   

• ha rivestito l’incarico di difensore in numerosi contenziosi civili 
ed amministrativi relativi alla contrattualistica pubblica in 
favore  della Azienda  ASL LE; in particolare è difensore della 
ASL LE nel contenzioso promosso dalla società Trend 
Sviluppo Holding in tema di esecuzione di appalto di servizi 
(valore di causa € 50 milioni) dinanzi al TAR, al Consiglio di 
Stato, al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di 
Cassazione; 

• è difensore della ex Azienda ospedaliera “Di Venere – 
Giovanni XXIII”, ora -rispettivamente- ASL BA e Azienda 
Policlinico Consorziale di Bari nei contenziosi promossi dalla 
società FIMCO in relazione alla costruzione del Dipartimento 
di Cardiochirurgia Pediatrica e del Padiglione ospedaliero e 
Sala Convegni;  

• è consulente legale delle società GAS NATURAL VENDITA e 
della GAS NATURAL DISTRIBUZIONE in tema di 
contrattualistica pubblica; 

• ha rivestito l’incarico di difensore in numerosi contenziosi civili 
ed amministrativi relativi alla contrattualistica pubblica ed alle 
misure di prevenzione antimafia in favore dell’Acquedotto 
Pugliese spa; 

• è consulente legale di numerose società private sempre in 
tema di esperimento di procedure di evidenza pubblica e di 
contrattualistica pubblica (Pastore srl; Manelli srl; Aleandri 
spa; Panaro spa; Paving Tecnology srl;  Giuseppe Veronico 
srl; Ladisa srl; Castiglia srl; Raccolio srl; Impresa del Fiume 
spa; COS.ECO. srl; SIE.CO. spa; Impregico srl; Scoppio 
Paolo & Figlio Autolinee srl; Ciccimarra Carlo & Figli srl; ditta 
Sabato Viaggi di Michele Sabato; STADLER BUSSNAG AG; 
ecc.);  

• per clienti privati ha avuto modo di interessarsi di 
numerosissime problematiche di carattere urbanistico ed 
edilizio ed ambientale; 
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project Management per RUP”, tenuto dalla School of 
Management della Università LUM Jean Monnet, con lezione 
tenuta a Trani (presso l’Università LUM Jean Monnet) il 
22.2.2019 sul tema “Il RUP negli acquisiti telematici 
sottosoglia”; 

• è stato relatore nel convegno tenutosi a Trani il 18.12.2015 a 
Palazzo San Giorgio sul tema “Le recenti novità in tema di 
acquisti in Sanità: tra difficoltà operative ed opportunità”; 

• ha frequentato nei giorni 18-19 ottobre 2012, il seminario 
formativo “qualificazione e governance dell’ambiente e degli 
ecosistemi nell’ordinamento italiano” tenutosi presso l’aula “A. 
Moro” – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Bari; 

• riveste a tutt’oggi la carica di Commissario  liquidatore   della   
Cooperativa "C.I.S." di Brindisi su nomina del Ministero del 
Lavoro e della  Previdenza sociale; 

• ha  rivestito l'incarico di componente di Commissione  edilizia 
del Comune di Noci nel biennio 1997-1999. 

 
 

 

Bari, 8 ottobre 2019 

 ▪  

 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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