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INFORMAZIONI PERSONALI 
Avv. Flavio Fasano  
C.F.: FSN FLV 59M22 L074A 

      

 Via Pitagora, 4 – 73014 Gallipoli  (Le) 

0832.332655 - Studio    348.6032149     

avv.flaviofasano@gmail.com  

p.e.c.: avv.flaviofasano.studiolegale@pec.it 

Data di nascita 22/08/1959  

 

Nell’anno scolastico 1976/77 consegue la Maturità col voto di 60/60. Nel 
maggio 1978 svolge il servizio militare di leva obbligatorio, congedandosi il 
9 maggio 1979. Ha poi conseguito la Laurea in Giurisprudenza, il 4 luglio 
1983, con votazione 105/110, presso l’Università degli Studi di Bari. 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

03/03/1988 

 

 

 

 

03/11/1994 

 

13/04/2000 

 

Dopo aver effettuato, presso lo Studio Penalista dell’Avv. Francesco SALVI, la 
pratica forense e dopo aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione 
professionale, si iscrive all’Albo dei Procuratori Legali della Provincia di Lecce. 
 
 

Si iscrive all’Albo degli Avvocati. 
 
E’ iscritto all’Albo professionale degli Avvocati Cassazionisti. 
 

 Da trentanove anni svolge ininterrottamente la libera professione forense, con 
Studio in Lecce e Roma, con specializzazione – dopo la iniziale parentesi 
penalistica – in Diritto Amministrativo e Diritto Civile, dove ha maturato una 
significativa competenza giuridica, positivamente influenzata anche dalla 
importante esperienza compiuta nel governo degli Enti Locali e dagli incarichi 
istituzionali e amministrativi ricoperti che hanno permesso di far sviluppare una 
conoscenza tecnico-giuridica nel campo degli Appalti Pubblici e della connessa e 
complessa normativa dell’Urbanistica. 

 L’impegno amministrativo, poi, si è sviluppato durante un significativo 
avvicendamento di leggi che vanno, dalla 142/90, alla 241/90, alla 81/93 e, per 
finire, ai più recenti e stravolgenti “Decreti Bassanini” che hanno fortemente 
modificato gli Enti Locali, accentuando sempre più i connotati di un’autonomia da 
sempre cercata ma non ancora raggiunta. In particolare, con il passaggio da una 
concezione dell’Amministrazione “per atti” ad una Amministrazione che trova il suo 
terreno nel raggiungimento dei “risultati” e degli “obiettivi”, si è determinata la 
necessità di costruire strutture di monitoraggio e di valutazione che gli hanno 
consentito di muoversi tra i poli del Diritto Amministrativo e della Scienza 
dell’Amministrazione, oltre che nel campo civilistico, contribuendo sempre di più 
ad accrescerne la conoscenza professionale. 

 Ha svolto e svolge tutt'ora una completa attività professionale anche nel campo 
“stragiudiziale” in materia “contrattualistica”, annoverando tra i suoi clienti 
importanti Società commerciali private e pubbliche per le quali garantisce e 
fornisce assistenza legale nella predisposizione di contratti di natura civile e 
commerciale. 
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Ha svolto e svolge attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza legale ad 
imprese e società per la predisposizione degli atti di partecipazione a gare e 
procedure amministrative. 

 Esercita l’attività di assistenza forense nelle sedi giudiziarie civili, penali ed 
amministrative di tutta Italia e in Roma per le giurisdizioni superiori. 

 Ha ottenuto e ricoperto incarichi professionali – istituzionali tra i quali: 

1993–1996 Ha ricoperto l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della USL di 
Nardò con provvedimento prot. 24/4343/925 del 25/02/1993. 
 

Marzo 1994 Per conto dell’Università degli Studi di Lecce, in un corso organizzato 
dall’ANCIFAP della Regione Puglia, insegna “Diritto dell’informazione” agli studenti 
frequentanti il “Corso per Giornalisti”. 
 

26/10/1998 Dal “Delegato del Rettore” dell’Università degli Studi di Lecce, Prof. Ing. Domenico 
LAFORGIA, ottiene l’incarico, in qualità di esperto, di svolgere attività di docenza a 
contratto per l’Ateneo di Lecce, nel “Programma PASS” - Pubbliche 
Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud - per la formazione d’eccellenza del 
personale della carriera direttiva della Provincia di Lecce, incarico che ha svolto 
con contratto di diritto privato insegnando “Diritto degli Enti Locali”. 
 

21/12/1998 Con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1998, n° 36840, dal Ministro per le 
Politiche Agricole e per la Pesca, prof. Paolo DE CASTRO, ottiene l’incarico di 
“Consigliere personale del Ministro”, entrando a far parte della Segreteria Tecnica, 
in qualità di esperto giuridico. 
 

12/01/2001 Superando la selezione pubblica di cui al “bando di concorso” del Ministero 
dell’Ambiente del 12 gennaio 2001, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 15 maggio 2001 – Registrato il 21/5 al n° 1184/2001 – è stato 
nominato Componente della Commissione Nazionale per le Valutazioni di Impatto 
Ambientale – in qualità di “esperto in materie giuridiche” – operante presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio. 
 

04/11/2002 Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/2002 – 
registrato in data 4/12/2002 – poiché distintosi nell’espletamento dell’incarico già 
ricoperto nella “Commissione VIA”, è stato nominato, in qualità di “Esperto”, 
Componente della “Commissione Speciale VIA”, di cui alla L. 190/02, di nuova 
istituzione. 
 

16/12/2003-30/09/2005 Con successivo ed ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
16/12/2003 – registrato in data 23/12/2003 – è stato riconfermato, in qualità di 
“Esperto”, Componente della “Commissione Speciale VIA” con scadenza 30/9/05; 
tanto avviene pur in costanza di una riduzione da 20 a 18 del numero dei 
componenti la Commissione stessa, a riprova dell’apprezzamento del suo 
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operato. 

29/05/2005–30/09/2008 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del settembre 2005 – 
registrato in data 29/09/2005 al n° 004525 – è stato ancora riconfermato, sempre 
in qualità di “Esperto”, Componente della “Commissione Speciale VIA”, con 
scadenza 30/9/2008. 
 

02/11/2006 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2006 veniva 
nominato Componente del Consiglio di Amministrazione della nuova ENIT – 
Agenzia Nazionale del Turismo – divenuta soggetto dotato di autonoma 
personalità giuridica, su designazione del Ministro degli Affari Esteri, incarico 
ricoperto fino a scadenza. 
 

09/12/2008 Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. n° 0012403 del 
09 dicembre 2008 - veniva ritenuto idoneo e come tale inserito  nell’apposito Albo 
nazionale per “Commissario Governativo delle cooperative edilizie disciplinate dal 
T.U. 1165/1938”. 
 
 

09/07/2020 Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale 
per la Condizione Abitativa – Divisione 2^ Prot. n. 7765 del 09/07/2020 – veniva 
nuovamente ritenuto idoneo ed inserito nell’Elenco dei Commissari Governativi 
e/o Liquidatori di Cooperative Edilizie soggette alla disciplina del testo unico n. 
1165/1938. 
 

03/06/2009 Con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione della “Camera Arbitrale per i 
Contratti pubblici” del 03 giugno 2009, prot. N° 33484/09/CAM, è stato iscritto 
nell’Albo degli Arbitri (di cui all’art. 242, comma 9, d.lgs 12 aprile 2006, n° 163). 
 

Marzo 1995 Nel marzo 1995 viene eletto, dall’Assemblea Generale, Componente del Direttivo 
Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (associazione che 
raggruppa quasi 8100 Comuni) e Componente Nazionale della Consulta delle 
Città Turistiche. 
 

 Viene anche eletto Componente dell’Esecutivo Regionale della Puglia della 
medesima Associazione, con incarico di Coordinatore Responsabile per la 
Provincia di Lecce, cariche, queste, riconfermate negli anni e mantenute fino al 12 
giugno 2000, data delle sue volontarie dimissioni. 
 

25/03/1999 Con provvedimento della Regione Puglia, su indicazione del Direttivo Regionale 
dell’ANCI Puglia, è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
di Promozione Turistica (APT) di Lecce, ai sensi dell’art. 12, L. R. 23/96. 
 

 11/11/1996   Viene iscritto, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, come 
“Giornalista - Pubblicista”, avendo collaborato per molti anni con emittenti 
radiotelevisive locali ed avendo pubblicato diversi articoli e commenti su quotidiani 
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       Lecce, Ottobre 2022 
 
 
 
 
 

locali e nazionali. 

 Ha ricoperto le seguenti cariche pubbliche elettive: 

05/1988–15/07/1990 “Assessore Anziano con delega al Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio e 
Programmazione Economica” del Comune di Gallipoli. 

04/1990 Viene eletto Consigliere provinciale della Provincia di Lecce. 

16/07/1990–08/1991 Viene eletto Sindaco della Città di Gallipoli. 

05/12/1993–25/07/1997 Il 5 dicembre 1993, con la nuova legge elettorale, viene rieletto Sindaco della Città 
e rimane in carica fino al 25 luglio 1997. 

16/11/1997-12/06/2000 Il 16 novembre 1997, viene ancora una volta rieletto a Sindaco della Città, al 
primo turno elettorale, senza ricorso al “ballottaggio”, rimanendovi in carica fino a 
sue volontarie dimissioni presentate il 12 giugno 2000. 
 

13/06/2004-06/07/2008 Il 13 giugno 2004, viene rieletto Consigliere Provinciale di Lecce, risultando il più 
votato tra tutti e trentasei i collegi provinciali. Viene nominato Capogruppo 
consiliare, incarico ricoperto fino al 6 luglio 2008. 

07/07/2008- 05/2009 Il 7 luglio 2008, viene nominato Assessore Provinciale con delega ai Lavori 
Pubblici, alle strade, alla impiantistica sportiva, all’edilizia scolastica, agli appalti – 
espropri – ai contratti, allo sport e resta in carica fino a maggio 2009, data di 
cessazione del mandato. 

06/2016 Da giugno 2016 a tutt’oggi è Consigliere Comunale del Comune di Gallipoli. 

Dicembre 1995 Sulla sua prima esperienza di Sindaco di Gallipoli, ha anche pubblicato un libro 
dal titolo: “Gallipoli: dall’esistente a Città futura”. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
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