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CURRICULUM VITAE 

Vincenzo Di Baldassarre, nato a Pescara il 7 agosto 1962, ivi residente, con 

studio, in Pescara, alla via Venezia, 25. 

Istruzione e formazione: 

ha conseguito la maturità classica presso il Liceo "G. D'Annunzio" di Pescara 

nell'anno 1980/81; 

conclusa la maturità, ha svolto due corsi di specializzazione in lingua inglese, 

nelle sedi di Hastings e di Edimburgo; 

si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università "G. D'annunzio" di Chieti il 

27 marzo 1987, discutendo una tesi di Diritto Privato, sulla "Natura e disciplina del 

contratto di Leasing" riportando la votazione di li 0/1 1 O con lode; 

nel seguente anno accademico 1987 /89 ha prestato la propria collaborazione, 

presso tale Università, nella Cattedra di Diritto privato del prof. Mario Nuzzo, tcnen-

do seminari sulle problematiche connesse ai contratti di leasing; 

nel dicembre 1990 ha sostenuto e superato con alta valutazione l'esame di 

abilitazione professionale; 

dal 18 febbraio al 3 marzo 1990 ha partecipato al Seminario di Politica Europea 

tenuto, sotto l'egida della Commissione Europea, presso la Certosa di S. Lorenzo -

Padula (SA); 

dal 24 al 27 settembre 1990 ha partecipato in Brnxellcs al seminario di informa-

zione organizzato dall'Ufllcio per l'Italia del Parlamento Europeo per i ricercatori di 



"Europa Fornm", su "La Comunità europea verso il 2000"; 

dal 14 gennaio 1991 al 20 maggio 1991 presso la Certosa di San Lorenzo -

Padula (SA) e dal 19 giugno 1991 al 22 luglio 1991, in Brnxelles, sotto l'egida della 

Commissione Europea, ha frequentato con profitto il primo corso di qualificazione in 

Economia e diritto delle Comunità Europee; 

Esperienze lavorative 

dal 6 settembre 1990 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Pescara, è patrocinante 

in Cassazione cd esercita la libera professione affrontando tematiche inerenti il dirit-

to civile, con particolare riguardo agli aspetti commerciali e societari, cd il diritto 

amministrativo, con significativo riferimento agli appalti pubblici nei diversi aspetti 

della realizzazione delle opere, della fornitura dei beni e dei servizi, alle problemati

che urbanistiche, di assetto del territorio, edilizie ed espropriative, alla mobilità, alle 

attività oggetto di concessioni e di convenzioni, alle società miste e a quelle di tra

sformazione urbana, alle problematiche demaniali, prestando la propria collabora

zione oltre che in favore di enti pubblici (Comuni, Province ed enti regionali sul ter

ritorio nazionale), per associazioni di categoria, per associazioni ambientaliste. La 

più rilevante attività è svolta in favore di importanti imprese ed aziende locali e par

ticolarmente significativa è la professionalità messa a disposizione di diverse società 

multinazionali estere, cui con continuità presta assistenza per le diverse problemati

che ed iniziative, su tutto il territorio nazionale cd all'estero; 

Dal 2001, con continuità ed assiduità, è consulente di enti locali, quale esperto 

giuridico-amministrativo per le problematiche connesse alle procedure di affidamen

to di lavori e di servizi, spesso componente di commissioni di gara. Sempre per gli 

Enti pubblici ha provveduto alla proposizione cd attuazione di programmi complessi, 

di società miste e di società di trasfonnazione urbana, attività espletata, sia sotto 
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forma di consulenza diretta, sia all'intemo dì gruppi di lavoro, coinvolti nella predi

sposizione dì studi dì fattibilità e di progettazione e nell'impostazione dei procedi

menti dì gare per l'individuazione e la selezione dei partners; 

si è occupato della materia sanitaria, oltre cbe per contenziosi diversi, in relazio

ne alle problematiche di convenzìonamento delle strutture esterne, con par ticolare 

attenzione alle normative comunitarie sugli appalti di servizi, svolgendo oltre che at

tività professionale, studi specifici ed approfondimenti, come di seguito indicato; 

dal 1996 al 2006 è stato è procuratore generale di un primario istituto di credito 

nazionale, per cui, ancora oggi, presta assistenza giudiziale e di consulenza; 

nello stesso periodo ha svolto un periodo di formazione professionale presso lo 

studio stahmitense "Jones, Day, Reavis & Pogue", sede di Bruxelles, sotto la guida 

del prof Avv. Aurelio Pappalardo, svolgendo approfondimenti e tesi sul diritto a lla 

Sanità e sul regime delle convenzioni delle strutture private nel diritto italiano, con 

specifica comparazione alla normativa comunitaria sugli appalti di servizi; 

dal 1998 è membro della UNION DES AVOCATS EUROPEENS - EUROPE

AN LA WIERS' UNI ON, con sede in Lussemburgo. 

Altre esperienze lavorative 

Dal settembre 2009 al marzo 2011 è stato nominato dalla CCIAA di Pescara quale 

Presidente del C.d.A. del "Marina di Pescara S.r.l.", società a capitale interamente 

pubblico, dove ha svolto una profonda attività di risanamento e rinnovamento eco

nomico/finanziario e gestionale/amministrativo della partecipata; 

Articoli e pubblicazioni. 

fra il 1991 ed il 1992 ha collaborato con la rivista "Europa Forum" per ricerche, 

studi ed articoli, nonché per attività di selezione e didattica per i corsi di formazione 

in diritto europeo. Nell'ambito di tale collaborazione ha pubblicato, con altri autori, 
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ìl testo "Fare impresa nell'Europa unita" trattando nello specifico "L'impresa tran

sfrontaliera - Il diritto delle società", edita da IL MONDO - in collaborazione con 

Mediocredito Centrale, pubblicata in supplemento del "Ylondo" del 19 maggio 

1992"; 

negli anni accademici dal 1992 al 1999, ininterrottamente, ha collaborato con la 

cattedra di Diritto delle Comunità europee dell'Università degli studi di Roma "Tor 

Vergata", del prof. Pasquale Paone, sotto la cui guida ha curato la pubblicazione dc: 

• "Il tribunale di primo grado" di Umberto Leanza, Pasquale Paone ed Antonio

Saggio, approfondendo, nello specifico, le problematiche connesse alla "Gestio

ne amministrativa e finanziaria", Editoriale Scientifica, Napoli 1994;

• "La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni

dalla Convenzione dell'Unesco", a cura di Maria Clelia Ciciriello, con particola

re attenzione a "Il quadro normativo di riferimento degli ordinamenti degli stati

comunitari in materia di protezione dei beni culturali", Editoriale Scientifica,

Napoli 1997;

• "La protezione internazionale e la circolazione comunitaria dei Beni Culturali

mobili" a cura del prof. Pasquale Paone, in relazione a "La definizione dello Sta

to d'origine nella problematica della restituzione dei beni culturali" Editoriale

Scientifica, Napoli 1999.

Pescara, li novembre 2013 

Avv. Vincenzo Di Baldassarre 
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