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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  de Marco Nicolò 

Indirizzo  VIA ABATE GIMMA N.189 BARI (STUDIO) 

Telefono  0805232121 

Fax  0805232121 

E-mail  nidemarc@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 31.08.1960 ] 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [1996-a oggi ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO LEGALE DE MARCO –ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE 

• Tipo di impiego  AVVOCATO  

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE 

 

• Date (da – a)   [2008 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

• Tipo di azienda o settore  CORTE DI APPELLO DI BARI 

• Tipo di impiego  COMMISSARIO ESAMI AVVOCATO 

• Principali mansioni e responsabilità  PRESIDENTE SOTTOCOMMISSIONE 

 

• Date (da – a)   [2002-2008 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI FACOLTA DI GIURISPRUDENZA p.zza Cesare BattistiI 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI 

• Tipo di impiego  DOCENTE A CONTRATTO 

• Principali mansioni e responsabilità  TUTOR E DOCENTE 

 

• Date (da – a)   [1988-1996 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.P.S.I.A “N. CHIARULLI” ACQUAVIVA DELLE FONTI 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

• Tipo di impiego  DOCENTE DI RUOLO 
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• Principali mansioni e responsabilità  DOCENTE Materie giuridiche ed economiche 

 

• Date (da – a)   [1987-1996 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO LEGALE PROF.AVV.FRANCESCO PAPARELLA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE 

• Tipo di impiego  AVVOCATO 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, Assistenza udienze 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [1979-1983. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DIRITTO  

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN GIURISPRUDENZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  [1974-1979. ] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 LICEO CLASSICO ORAZIO FLACCO BARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LETTERATURA ITALIANA LATINO GRECO  

Qualifica Conseguita  Diploma Scuola Secondaria Superiore 

  EVENTI FORMATIVI ULTIMI CINQUE ANNI 

 

Organizzazione, partecipazione e collaborazione a tutti gli incontri di studio organizzati dalla 

Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, della quale è stato fino settembre 

2020 anche componente eletto nel direttivo con particolare riferimento a seminari in tema di 

Edilizia e Urbanistica, Appalti Pubblici, Espropriazione, Diritto processuale Amministrativo, 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  [ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [INGLESE ] 

• Capacità di lettura   Livello Medio A2,  

• Capacità di scrittura   Livello Medio A2,  

• Capacità di espressione orale   Livello Elementare A1,  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da 

molti anni attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività legale e di 

docente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le 

controparti e gli organi giudiziari. Organizzazione ed informatizzazione 

dello studio legale. Organizzazione convegni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, 

Outlook MS works ecc ) Posta certificata. Polisweb. Esperto utilizzatore 

del programma Gestione Studio Legale de Il sole 24 ore dal 1999 e 

successivi aggiornamenti 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nato a Molfetta il 31.8.1960 da Giacinto (†), magistrato, già Primo 

Presidente della Corte d’Appello di Bari fino al 2006 e membro del C.S.M., e Lucia 

Claudio (†), docente nelle scuole superiori, residente in Bari alla Via Nicolò Piccinni 

n.133. 

 Consegue la maturità classica presso il Liceo classico Orazio Flacco di Bari. 

 Frequenta successivamente la Facoltà di Giurisprudenza di Bari, ove si laurea 

il 12.12.1983 con il massimo dei voti e la lode. 

 Ha regolarmente assolto il servizio di leva nell’Aeronautica Militare. 

 In seguito, il 25.7.1986, consegue l’abilitazione all’esercizio della 

professione di procuratore legale, che esercita nel settore del diritto amministrativo 

presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Paparella, Professore Ordinario di Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari. 

 Partecipa, in questo periodo, alle Commissioni di Esame per la materia 

“Diritto Amministrativo” in qualità di cultore della materia nominato dal Preside della 

Facoltà. 

 Nel 1988 consegue l’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie 

superiori per le discipline giuridiche ed economiche e successivamente viene 

nominato dal Provveditore agli Studi di Bari docente di ruolo titolare di cattedra 

presso l’I.P.S.I.A. “N. Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba), pur continuando la 

libera professione. 

 Nel 1991 si sposa con la sig. Wanda Vitucci, avvocato. 

 Dal 1996, previe dimissioni dalla Scuola, esercita in proprio la libera 

professione, associato con la sig.ra Avv. Wanda Vitucci, con proprio studio in Bari 

alla Via Abate Gimma n.189 tel. e fax 0805232121  e-mail nidemarc@gmail.com. 

PEC demarco.nicolo@avvocatibari.legalmail,it  P .Iva 04808700720.(Ragione sociale 

Studio Legale de Marco Associazione tra professionisti, dotato di conto corrente 

dedicato c\o Banca Intesa s.p.a. ai sensi della delibera n.566\2017 dell’ANAC.) 

 Dal 29.10.1998 è abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, ove 

risulta costituito in diversi giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. 

 Dall’anno 2002 e fino a giugno 2008 ha collaborato con l’Università degli 

Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito della scuola post-laurea di 

specializzazione delle professioni legali, nella materia Diritto Amministrativo come 

docente a contratto.Con Decreto del Ministero della Giustizia del dicembre 2008 è 

stato nominato presidente di sottocommissione per l’esame di avvocato presso la 

Corte di Appello di Bari -2008/2009.Recentemente ha partecipato alla Commissione 

Fisco Tributi e Finanziamenti europei presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Bari; partecipa alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari,  

eletto dai colleghi avvocati nel Direttivo dal 2015, in carica fino al settembre 2020. 

 Nell’esercizio della libera professione, prevalentemente nel settore del Diritto 

Amministrativo, è stato officiato di numerosi incarichi, diversi tuttora pendenti -

particolarmente in Puglia (Tar Bari e Tar Lecce) e nel Lazio (Consiglio di Stato, Corte 

di Cassazione, Tar Lazio)- quale difensore di fiducia di diverse Pubbliche 

Amministrazioni, (Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, E.di.s.u. 

Consorzio Bonifica, Consorzio A.S.I. Bari, Ente Irrigazione, Camera di Commercio, 

Acquedotto Pugliese, AMTAB, Ordine dottori commercialisti di Bari, Asl Ba 4; Asl 

Fg 3, Asl Ba 5, Comune di Molfetta, Bitonto, Monopoli, Cassano delle Murge, 

Modugno, Triggiano, Castellana Grotte, Putignano, Noicattaro, Acquaviva delle 

Fonti, Alberobello, Ruvo di Puglia, Altamura etc.) per molte delle quali ha svolto 

anche attività di consulenza amministrativa, particolarmente in materia di appalti, 

espropri, urbanistica ed edilizia, pubblico impiego e di componente di commissione di 

diverse e rilevanti gare d’appalto per il Comune di Bari. 

  E’ stato più volte nominato consulente dell’ufficio del Pubblico Ministero 

per questioni attinenti a procedure amministrative e reati contro la P.A., componente 

nuclei valutazione dirigenti in Enti Locali, nonché nominato dal Tribunale di Bari 

Commissario Giudiziale in diverse procedure fallimentari e prefallimentari oltre che 

presidente e componente di collegi arbitrali, anche in materia di appalti pubblici. 

 Inoltre è stato ed è difensore di fiducia in molteplici contenziosi 

amministrativi di importanti aziende nazionali e locali, particolarmente in tema di 

appalti pubblici, espropriazioni, autorizzazioni amministrative e diritto sanitario (Anas 

s.p.a, Istituti di Vigilanza Riuniti di Italia IVRI s.p.a., Case di Cura Riunite s.r.l.) 

mailto:nidemarc@tin.it
mailto:demarco.nicolo@avvocatibari.legalmail,it
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In particolare in materia urbanistica ha difeso il Comune di Cassano delle Murge in 

ben 55 giudizi tra primo e secondo grado il PUG, vincendo tutte le cause. 

Ha al suo attivo alcune pubblicazioni in tema di espropriazioni, appalti e 

pubblico impiego (Foro Amministrativo –Giuffrè  Cacucci Giappichelli editori). 

 Collabora su Roma, con lo Studio associato dell’Avv. Sandro de Marco, suo 

fratello 

Dal 2019 al 2022 eletto nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Rosa 

Marina (Br). 

Esercita, per materie connesse con il diritto amministrativo (espropriazioni, 

esecuzione appalti pubblici, impiego pubblico, risarcimento danni) anche 

nell’ambito del Diritto Civile e dinanzi al Giudice Ordinario in tutte le sue 

articolazioni (Tribunale, C.Appello, Corte di Cassazione) quale difensore di diverse 

P.A., ovvero di privati. 

In merito a partecipazioni e corsi professionali, il sottoscritto quale attualmente 

associato e componente del Consiglio Direttivo della Camera Amministrativa 

Distrettuale di Bari fino a settembre 2020, ha organizzato e partecipato attivamente 

a tutte le iniziative di formazione professionale programmate, (circa 10 seminari 

all’anno su diritto sostanziale e diritto processuale amministrativo di più stretta 

attualità) 

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 " per le  

eventuali pubblicazioni sul sito web. 

___ 

 

  

  

    

 
  

  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28.11.2000) 

Il sottoscritto Nicolò de Marco nato a Molfetta il 31.08.1960 residente in Bari alla Via Niccolò 

Piccinni n.133 consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci, sarà punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che, inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità con riferimento a quanto riportato nel curriculum vitae et 

studiorum che precede, che le circostanze ivi dichiarate sono vere. 

Ai fini dell’autenticità della firma, allega alla presente dichiarazione fotocopia del proprio 

documento di identità.  

Bari  21.10.2022 

 

 

                                                                                                     __________________ 
 


