
CV di 

Lorenzo Palermo, nato a Nuoro il 30 maggio l953 
Res. Nuoro in Via Leonardo da Vinci n.40 
PLR LNZ 53 E 30 F979F 
lorenzopalermo@pec.it 
www.studiolegalepalermo.it 

AGGIORNATO AL 30 maggio 2017 

Maturità al liceo classico di Nuoro, col massimo, nel l972; 

Università presso la Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento di 
Pisa (oggi SSSUP Sant’Anna), e corso di laurea in giurisprudenza in 
quell'università dal 1972 al 1976; 

Laurea in giurisprudenza (con lode) nel l976, Università di Pisa, con tesi in diritto 
amministrativo; 

Dottorato di ricerca: in diritto amministrativo, presso la Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento, dal l978 al diploma l980 (esame 1980); 

Dal 1979 al 1981 Ricercatore confermato presso l’Università di Pisa:  

Dal 1978 al l981: attività di ricercatore universitario confermato presso le cattedre 
di diritto costituzionale all'università di Pisa e di diritto amministrativo 
all'università di Sassari; 

Pretore reggente il mandamento di Siniscola dal 1979 al 1981; 

Avvocato del Foro di Nuoro, iscritto all’albo  dal 5 maggio l980; 

Iscritto al Registro dei patrocinanti in Cassazione dal 9 luglio l995 

Dall’iscrizione, libera professione legale, orientata al diritto civile e del lavoro ed 
in quello amministrativo; 

Mediatore titolato (dl n.28/2010), non iscritto ad alcun Organismo di mediazione 

Membro della Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti. 

Dal 1983 al 1989 consigliere dell'Ordine degli avvocati di Nuoro; 
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Pubblicazioni in materia giuridica presso il Mulino Editore, e su riviste 
specializzate. 

Dal 1987 al 1995 è stato membro, Vice presidente e Presidente del Comitato 
Circoscrizionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali di Nuoro. 

E’ stato Presidente della Scuola di Formazione Forense di Nuoro dal 28/02/2008 
al 30/07/2016. 

E’ attualmente Presidente dell’ AILUN-Associazione Libera Università di Nuoro. 

E’ corrispondente per Nuoro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e dell’ Avvocatura 
della Regione Autonoma. 

Esperienza  giudiziaria e sommaria indicazione della clientela. 

L’Avvocato ha maturato un’ esperienza ormai oltre che trentennale nella conduzione e gestione 
dell’attività giurisdizionale davanti il complesso delle magistrature territoriali (Tribunali, Corti 
d’Appello, TAR, Commissioni tributarie) e Superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei 
Conti), orientando la sua attività verso il diritto civile (e fra esso il diritto del lavoro) e quello 
amministrativo; 

La sede è a Nuoro, ma l’attività si svolge in tutta la Sardegna, e quindi nelle sedi di  Corte d'Appello, Corte 
dei Conti e TAR, direttamente e personalmente, e valendosi delle collaborazioni più qualificate. 

A Roma e Milano è garantita un’operatività simile a quella della sede. 

Opera in regime libero professionale, anche se ha instaurato, in favore di alcuni importanti Enti e 
Istituiti, pubblici e privati, rapporti di particolare continuità, assistiti, in alcuni casi, dal 
conferimento della procura generale e volti anche all’attività di consulenza e assistenza. 

Clientela non privata: a parte l’attività di consulenza detta sopra, egli ha trattato e tratta cause in 
favore di Enti, Istituti e Società di ogni natura e specificamente Comuni, Provincie, Consorzi 
industriali, Aziende sanitarie (L’avvocato ha trattato e tratta cause davanti al TAR, al Consiglio di 
Stato e davanti ai giudici di merito per le ASL di Olbia, di Nuoro e di Oristano ed oggi perl’ATS); 
altri enti pubblici sull’intero territorio regionale;  

Istituzioni economiche: a parte l’attività di consulenza detta sopra, egli ha trattato e tratta cause 
in favore dei seguenti clienti: 

Banco di Napoli 
Banca San Paolo IMI (oggi Intesa San Paolo) quale Avvocato convenzionato 
Banca di Roma 
Banca Toscana 
S.G.A. Spa – Roma 
Nissan Italia 
Vodafone Italia 
IFIM Spa - Roma 
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Società gestione Crediti SGC Spa - Roma 
Associazione degli Industriali-Confindustria della Provincia di Nuoro 
Associazione degli Industriali-Confindustria della Provincia di Sassari 
CISL Nuoro 
Lega per le Cooperative prov. di Nuoro 

Fra i Privati:  importanti Imprese e  Cooperative, e  rilevanti Hotels e Gruppi turistici operanti in Sardegna. 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

Si premette: l'avvocato, nella sua qualità di presidente dell'AILUN (www.ailun.it - 
www.simannu.it) e di presidente (fino al 30/07/2016) della Scuola Forense di Nuoro, unica in 
Sardegna, membro del Coordinamento nazionale delle Scuole Forensi (http://
www.scuolaforensenuoro.it) è parte attiva nell'organizzazione - a livello regionale- di eventi e 
occasioni sistematiche di formazione post universitaria e di aggiornamento. 

La compenetrazione fra l'attività di organizzazione e quella di docenza-esercitazione è molto 
elevata. 

Qui sotto si elencano per prime le attività di aggiornamento e specializzazione  dell’avv. Palermo 
aventi riguardo gli specifici temi che dovrebbero interessare particolarmente le competenze di un 
avvocato di un Comune. Poi verranno indicate alcune delle attività di aggiornamento riguardanti 
il diritto e il processo amministrativo; infine altre ulteriori attività di aggiornamento giuridico. 

Attività di aggiornamento e specializzazione nelle materie interessanti le Amministrazioni 
Comunali sotto il profilo del Diritto amministrativo: 

Partecipazione alla prima lezione del Corso “Nuova Disciplina dei contratti pubblici” 
“Principi generali del Codice dei contratti pubblici. Strumenti di aggregazione e requisiti di partecipazione” 
Università di Cagliari - Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti- Ordine degli Avvocati di Cagliari 
Cagliari, 12 gennaio 2018. 

Presidenza e Coordinamento del  Convegno 
“Il nuovo codice dei contratti pubblici: un contributo alla riflessione sulle principali novità introdotte dal  
d.lgv. 50/216” 
Ordine degli Avvocati Nuoro - Scuola Forense Nuoro, 30 settembre 2016 - Accreditato Avvocati. 

Partecipazione al Convegno:  
“La dirigenza pubblica fra accesso, compiti, trasparenza e responsabilità: esigenze di ricerca e formative ” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 6 marzo 2015: Giornate 1, ore 5, accreditato Avvocati; 

Partecipazione e docenza nell’incontro di studi: 
“La responsabilità per danni alla pubblica Amministrazione” 
Nuoro, 18 gennaio 2014, accreditato per Avvocati 
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Frequenza del corso:  
“Il Codice del processo amministrativo dopo il secondo decreto correttivo (d.lgs. n.160/2012) e le più recenti 
decisioni dell’adunanza plenaria” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 3 ottobre - 10 ottobre 2013: Giornate 2, ore 8, accreditato Avvocati; 

Frequenza del corso:  
“Novità legislative e giurisprudenziali in materia di appalti pubblici ” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 24 ottobre - 14 novembre 2012: Giornate 2, ore 8, accreditato Avvocati; 
Frequenza del corso:  

“La Responsabilità della pubblica Amministrazione” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 18 ottobre - 22 novembre 2012: Giornate 4, ore 16, accreditato Avvocati; 
Partecipazione al Convegno:  
“Persone e tutele giuridiche: diritti e accesso alla giustizia” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 18 ottobre 2012 - accreditato Avvocati; 

Frequenza del corso:  
“Servizi pubblici locali” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 13 giugno - 11 luglio 2011: Giornate 4, ore 16, accreditato ECM ed 
Avvocati; 

Frequenza del corso:  
“Il codice dei contratti pubblici e il relativo regolamento di esecuzione” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 13 giugno - 11 luglio 2011: Giornate 5, ore 20, accreditato ECM ed 
Avvocati; 

Partecipazione al convegno:  
“Le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 23/11/2010: Giornate 1, ore 5, accreditato ECM ed Avvocati; 

Partecipazione al Corso:  
“La legge n°241/90 sul procedimento amministrativo venti anni dopo: teoria e prassi” 
Nuoro, 18 ottobre - 22 novembre 2010. Evento accreditato CF Avvocati 

Materie interessanti le Aziende Sanitarie (in particolare danno alla persona) 

 Presidenza di sessione al Convegno 
“La responsabilità sanitaria dopo la Legge Balduzzi. Prospettive e nuovi scenari” 
Ordine degli Avvocati Nuoro - Ordine dei Medici Nuoro, 2 e 3 ottobre 2015 

Partecipazione all’incontro di aggiornamento: 
“L’organizzazione ospedaliera per intensità di cura” 
ASL Nuoro, 10 aprile 2015 

Partecipazione al Convegno:  
“L’errore medico è prevedibile e quindi evitabile?” 
Ordine dei medici Cagliari - Cagliari, 31 gennaio 2015. Evento accreditato ECM. 
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Partecipazione al Convegno:  
“La responsabilità Civile fra Giudice e Legislatore. Il caso della responsabilità Medica: Novità della 
Balduzzi in tema di An e Quantum” 
Sassari, 27 settembre 2013: Evento accreditato CF Avvocati.Frequenza al corso  
“L’accertamento e la liquidazione del danno alla persona dopo la legge 20/2012 e la riforma Balduzzi: 
Questioni pratiche e profili applicativi”  
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 10, 17 e 31 maggio 2013: Giornate 3, ore 12, accreditato ECM ed 
Avvocati; 

Frequenza al corso:  
“La Responsabilità Sanitaria” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 2, 11 e 18 maggio 2012: Giornate 3, ore 12, accreditato ECM ed Avvocati; 

Frequenza al corso:  
“La Mediazione e il Danno alla Persona” 
Nuoro, AILUN-Università di Pisa, 3 e 18 maggio, 1 giugno 2012: Giornate 3, ore 12, Accreditato CF 
Avvocati; 

Relazione al Convegno: 
"Danni da Fumo, Danni Punitivi, Danni da Perdita di Chanches. 
Il Danno non Patrimoniale dalle Sezioni Unite del 2008 ad Oggi. 
Il Risarcimento del Danno alla Persona, tra Legge, Tabelle ed Equità” 
Nuoro, 12 luglio 2012 - Evento accreditato CF Avvocati. 

Partecipazione al Convegno:  
“Il Danno non Patrimoniale: Quando e Quanto. Estensione, Quantificazione, Unitarietà” 
Sassari, 11 giugno 2012: Evento accreditato CF Avvocati. 

Relazione al Seminario 
“Mediare i conflitti in ambito sanitario. Quali prospettive? – L’esperienza italiana prima del d. Lgslvo 
28/2010”” 
Nuoro, Ordine dei medici della Provincia, 16 aprile 2011 

Corso di 32 ore.  Organizzazione del corso 
“La responsabilità civile sanitaria oggi - Strategie legali fra danno e risarcimento” 
Nuoro, AILUN, all' 8 ottobre al 12 novembre 2010 

Docenza nel seminario:  
“Percorsi di consenso informato e tutele giuridiche” 
Sassari, AILUN-Università di Pisa, 6 novembre 2010. Evento accreditato ECM 

Docenza nell’incontro di studio:  
“Il testamento Biologico, Aspetti Medici, Giuridici ed Etici” 
Nuoro, 4 dicembre 2009. Evento accreditato CF Avvocati 

Partecipazione al Convegno:  
“Il Danno alla Persona dopo le SS.UU 26972, 26975 del 2008 e la Corte Costituzionale 180/2009” 
Nuoro, 2 ottobre 2009. Evento accreditato CF Avvocati. 
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Convegno. Organizzazione del Convegno - Relazione - Coordinamento della prima sessione 
“E' possibile una legge di riforma sulla responsabilità penale e civile del medico?” 
 1 ottobre 2009 - Su Gologone 

Conferenza Internazionale. Attività: organizzazione della Conferenza. Relazione introduttiva 
"Tutela della salute e responsabilità sanitaria: pacificazione nazionale o pacificazione regionale?" - 
"Health protection and medical liability: local or regional “pacification”?" 
Nuoro - 20 novembre 2007 

Relazione al Convegno:  
“Danno alla Persona. La Lettura Costituzionale dell’art.2059 cod. civ. I problemi ancora aperti” 
Nuoro, 13 novembre 2006. Evento accreditato CF Avvocati. 

Master annuale.  Attività: Organizzazione del Master 
“Istituzioni, responsabilità e gestione del rischio in sanità” 
Nuoro, dal 13 novembre 2006 al 13 novembre 2007 in collaborazione fra Provincia di Nuoro, Università di 
Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  

Altra attività di aggiornamento (le più rilevanti) 

Partecipazione all’incontro: 
“Formazione dei Formatori. Linguaggio e scrittura nel processo” 
Roma, Scuola Superiore dell’Avvocatura, 30 marzo 2015, accreditato Avvocati 

Frequenza al corso:   
"Introduction to Legal English and Negotiations Techniques" 
Dublino-Posada, 2, 3, 4 5 e 6 giugno 2014, Giornate 5, ore 35. Evento accreditato CF Avvocati. 

Partecipazione a: 
“IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale” 
CNF, Roma, 120-21-22 marzo 2014, accreditato per Avvocati 

Partecipazione al Convegno 
“Lingua e diritto, scritto e parlato nelle professioni legali” 
Fondazione per la Formazione Forense, COA Firenze, Firenze 9/03/2012, accreditato Avvocati 

Partecipazione a: 
“VII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale” 
CNF, Roma, 15-16-17 marzo 2012, accreditato per Avvocati 

Relatore nel convegno 
“Il processo civile dopo la riforma. La legge 18 giugno 2009 n.69” 
Olbia, 30-31 ottobre 2009, giornate 2, accreditato Avvocati 

Avv. Lorenzo Palermo
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