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Informazioni personali

Nome 

Sede di lavoro

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita

Esperienza lavorativa

Presso l’Avvocatura

• profilo, 
area e fascia

• incarico di posizione organizzativa 
rivestita

(decorrenza e descrizione)

• Date (da - a) 
•Tipo di impiego 

•Principaiì mansioni e responsabilità

• altri incarichi rivestiti 
(in ordine cronologico - ad iniziare 

txjn le infonmazìoni più recenti in 
base alla decorrenza -)

Precedente
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SCAHARELLI NICOLA

Avvocatura DISTREnUALE DELLO STATO DI BARI, via MELO numero 97, 
70122
0805228510
0805211238
nicola.8cattarelli@awocaturastato.lt

italiana

14 GIUGN01951

Avvocato dello Stato alla IV classe

Avvocato Distrettuale dello Stato di Bari dal 1 aprile 2013 
Avvocato Distrettuale dello Stato di Catanzaro dal 1 dicembre 2011

- con D.R. n. 4800 del 23.12.2013 è stato nominato componente del 
"Comitato per la Legalità e la Trasparenza" deU'Università degli Studi di 
Bari "Aldo Moro".
- è stato per oltre 12 anni (e fino al 30.11.2011) componente del 
Comitato presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP: per la 
Puglia e la Basilicata;
- esperto (fra l'altro) nella materia degli appalti di lavori, servizi e 
forniture, ha trattato, sia sotto il profilo amministrativo che civile, 
numerose importanti fattispecie consultive e contenziose, fra le quali 
spicca quella relativa al Teatro Petruzzelli;
- per circa 14 anni (1997-2011) è stato il "vice" presso l'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Bari;
- è stato per oltre un ventennio e fino al 2010 consulente giuridico della 
Regione Puglia (per il Settore Riforma Fondiaria ex ERSAP);
- nel febbraio 2001 il Commissario Delegato per l'Emergenza 
Ambientale - Presidente della Regione Puglia lo ha chiamato a far parte 
della Commissione tecnica di esperti a supporto della propria attività

Per ulteriori infomiaziotri:
www.sito.it



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

' Principali mansioni e responsabilità

(incarico cessato ii 31.1,2007, essendo in pari data cessata la situazione 
emergenziale);
- per circa 8 mesi (anni 2001-2002), dopo le dimissioni dell'A. D. Vito 
Rotunno e prima deH'insediamento dell'A.D. Francesco Cocco, ha retto 
lUfScio di Bari quale "facente funzioni";
- è stato componente elettivo supplente del C.A.P.S. (Consiglio 
Avvocati e Procuratori dello Stato) nel triennio '91-'94;
- dalla fondazione delI'A.U.A.P.S. (Associazione Unitaria Avvocati e 
Procuratori dello Stato) e fino al 1991 è stato eletto nel Sottocomitato 
Sud quale membro del Comitato Nazionale, ricoprendo rincarico di 
Segretario del Sottocomitato Sud nell'ultimo triennio;
- nominato, in seguito al superamento del relativo concorso, procuratore 
dello Stato con decreto 29. 2.1977, è stato destinato all'Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Bari, ove ha assunto servizio in data 1.4.1977; 
vincitore del concorso di 2^ grado, è stato nominato avvocato dello Stato 
il 2.3.1981;
- il 2.3.1993 ha conseguito la IV classe di stipendio (massimo grado 
della carriera, equivalente a quello di Presidente di Sezione della Corte 
di Cassazione);
- ha prestato servizio sempre (e fino al 30.11.2011) presso TAvvocatura 
Distrettuale dello Stato di Bari, salvo brevi periodi durante i quali -per 
motivi di Istituto- ha svolto missioni presso altre Avvocature distrettuali 
(tre mesi a Lecce nel 1981; due mesi a Milano nel 1986; due mesi a 
Catanzaro nel 1987);
- ha tenuto numerosi corsi per conto della ISSEL (gruppo Maggioli) 
diretti a funzionari di Enti Locali sulfargomento "La causa di servizio e 
l'equo indennizzo";

Istruzione E FORMAZIONE

• Titolo di studio laureato (con la lode) in giurisprudenza

• data dei conseguimento 
> Nome e tipo di istituto di istruzione

• Altri titoli di studio e professionali

marzo 1974
l'Università degli Studi di Bari;

- conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 
1977, pur non essendosi mai iscritto al relativo Albo per incompatibilità 
con la funzione di procuratore dello Stato (vedi sopra);

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certiScati e diplomi 

ufficiali.
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- vincitore di assegno universitario presso l'Istituto di diritto privato 
(Facoltà di Economia e Commercio) dell'Università degli Studi di Bari, 
assegno al quale ha dovuto rinunciare per incompatibilità con la 
funzione di procuratore dello Stato, assimta in contemporaneità;
Per ultariorì informazioni:

ir.sito.it



Madrelingua 

Altre lingua

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze 
informatiche
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rTALIANA

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ELEMENTARE

QUALE UTILIZZATORE, VIDEOSCRITTURA , CONSULTAZIONE BANCHE DATI PROFESSIONALI, AUTLOOK

Per ulteriori Informazioni:
mm.sito.it


