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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  
Nome  DANIELA FERRARA  

Indirizzo  VIA DELLA LIBERTÀ N. 39 – 90139 PALERMO – ITALIA 
Telefono  0916123830 

Fax  0916120130 
E-mail e Pec 

 
 
 

avv.danielaferrara@gmail.com  
danielaferrara@pec.studiolegalepoliteama.com  
daniela.ferrara@unipa.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20 APRILE 1969 
        C.F.           FRRDNL69D60A944O 
     P.IVA            04683780821 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA - 
PRINCIPALI INCARICHI 
 

 

  Avvocato patrocinante presso le giurisdizioni superiori  
iscritta all’Albo Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Palermo dal 13 ottobre 1997 

   
Da gennaio 2010  
Co-fondatore e titolare unitamente all’Avvocato Emilia Lipari dello Studio Legale Politeama 

con sede a Palermo  
 
Esperta nel diritto pubblico e amministrativo, si occupa in particolare del diritto dell’ambiente e 
dell’energia, dei servizi pubblici (servizio idrico integrato e gestione rifiuti in particolare), dei pubblici 
appalti, dell’edilizia e dell’urbanistica, della sanità e delle società pubbliche.  
 
Esperta nel diritto sportivo, assiste singoli sportivi o associazioni e/o società sportive innanzi gli organi 
federali della giustizia sportiva e innanzi il Collegio di Garanzia del CONI. 
 
Ha svolto o svolge attività di consulenza e assistenza legale in favore di Aziende sanitarie pubbliche, 
S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) e diversi Comuni, tra i quali 
Palermo, Trapani, Cefalù, Alcamo, Canicattì, Isola delle Femmine (supporto legale al RUP – 
progettazione e realizzazione del porto), Malfa (Isola di Salina quale supporto legale al RUP – 
progettazione e realizzazione del porto), Marineo, Montelepre, Noto, Montemaggiore Belsito, Palazzo 
Adriano, Porto Empedocle, Pozzallo, Salemi. 
 
Ha assistito e assiste diverse società pubbliche, tra cui AST S.p.A., Siciliacque S.p.A., Seus – 
Emergenza e Urgenza Scpa e Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., appartenenti al “gruppo amministrazione 
pubblica regionale. 
Ha assistito e assiste diverse società private nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, in 
particolare nel procedimento previsto dal decreto c.d. Burlando (d.P.R. n. 509/1997) per la realizzazione 



 

 

   
  
 

di porti/approdi turistici;, nel procedimento per il rilascio di concessioni demaniali e delle autorizzazioni in 
materia di energie rinnovabili. 
Ha anche curato la redazione di ricorsi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
 
Ha assistito o assiste, anche in collaborazione con altri professionisti dello studio, in particolare con l’Avv. 
Emilia Lipari, banche e/o istituti di credito (compreso il patrocinio in Corte di Cassazione).  
 
Dal 2004 

  Università degli Studi di Palermo 

Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) 
  Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico nel Corso di Laurea di Scienze 

dell’amministrazione, organizzazione e consulenza del lavoro (L-16) e di Diritto Amministrativo e 
Impiantistica Sportiva nel Corso di Laurea Magistrale di Management dello Sport e delle Attività Motorie 
(LM-47) (a.a. 2022-2023) 
Presidente del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea Magistrale LM-47 

Componente della Scuola Palermitana di Diritto Sportivo – SPDS, ha insegnato nel Master DIMAS 
(Diritto e Management delle Attività Sportive) e nel Corso per Agenti sportivi (febbraio-marzo 2021, 
settembre-ottobre 2021 e settembre-ottobre 2022) 
Ha tenuto, altresì, tra gli altri, il Corso di Diritto ed Economia e Diritto dell’Unione Europea  
 
Novembre 2016 - Aprile 2017  
Coordinatore Vicario del Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie 
(LM-47) 
 
Inserimento nel progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), finanziato per l’anno 2004, dal 
titolo “Ambienti collaborativi per l’attività giuridica” (Coordinatore scientifico nazionale Chiar.mo Prof. 
Giuseppe Liotta). 
 
Inserimento nel progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), finanziato per l’anno 2008, dal 
titolo “Il regime giuridico dell’energia: la regolamentazione nei sistemi di governo multivello; poteri 
pubblici, mercato, distribuzione dell’energia e tutela del consumatore; regolamentazione dell’energia, 
salvaguardia ambientale ed energie rinnovabili” (Coordinatore scientifico nazionale Chiar.mo Prof. 
Giovanni Pitruzzella). 
 
 
Novembre 2020  
Assessorato regionale dell’Economia  
Regione Siciliana  
Componente del Gruppo di lavoro di esperti e studiosi, istituito con D.A. n. 55/2020 del 27/11/2020, per la 
predisposizione di una proposta legislativa di riforma della disciplina regionale in materia di bilancio e 
contabilità 

 
Da luglio 2019 

Rivista Giuridica Telematica di Diritto Pubblico AmbienteDiritto.it 
Rivista Scientifica Giuridica Area 12 – Classe A – ANVUR 

Ambientediritto Editore – Casa Editrice Italiana 

Editoria 

Componente dell’Elenco internazionale dei Referees 

 
 

Da Febbraio 2014 a Febbraio 2015 

Ernst & Young Financial- Business Advisors S.p.A. Global Government and Public Sector 
Rapporto di collaborazione e consulenza  
Ente committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e 
Legislativi 
Servizio di Assistenza tecnica alla Regione Siciliana finalizzato alla realizzazione del “Programma 
Operativo di Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità 
di normazione” POAT DAGL 2013- 2014 



 

 

   
  
 

 
 
Da gennaio 2014 a dicembre 2016 

“DBI – Data Base Instruments” 
Editoria 

Coordinatore Senior attività giurisprudenziali 
Health@home – Smart Communities – A servizio del benessere del cittadino  
“Progetto per la realizzazione di n. 4 banche dati di diritto sanitario per le Regioni Sicilia, Puglia, 
Campania e Piemonte” della D.B.I. in ATI, tra gli altri con l’Università “La Sapienza” di Roma e Telecom 
Italia. 
Ente committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 

Dal 15 marzo 2013 al 31 dicembre 2013 

Assessorato regionale dell’Economia  
Regione Siciliana 

Ufficio di Gabinetto 

Disamina problematiche giuridiche nelle materie di competenza dei Dipartimenti nei quali è articolato 
l’Assessorato regionale dell’Economia; attività di studio e approfondimento, redazione e verifica di schemi 
di disegni di legge e di atti regolamentari; partecipazione a tavoli tecnici, gruppi di studio e commissioni in 
rappresentanza dell’Assessore regionale dell’Economia 

 
 
Dal 28 marzo 2013 al 31 dicembre 2013 

Assessorato regionale dell’Economia  
Regione Siciliana  
Capo di Gabinetto Vicario 

 
 
Da Febbraio 2012 

Quotidiano on line di informazione giuridica Norma (www.norma.dbi.it)  
Rivisita Scientifica ai fini ASN – Area 12 - ANVUR 

“DBI – Data Base Instruments” 
Editoria 

Componente Comitato Scientifico  
presieduto dal Prof. Maria Alessandra Sandulli 
Referee per la valutazione di articoli e monografie attraverso la tecnica del peer review 

 
 
Da gennaio 2010 ad aprile 2017 

Quotidiano on line di informazione giuridica Norma (www.norma.dbi.it)  
“DBI – Data Base Instruments” 
Editoria 

Coordinatore redazionale  
Coordinamento dei redattori, impaginazione, contributi 
e cura dell’Osservatorio “Gestione del territorio” e “Sanità” 
 
 
Dal 1998 al 2009 

Componente dello Studio Legale del Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella, Ordinario di Diritto Costituzionale e 
già Presidente dell’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) 
Avvocato 

 
 
Dal 1994 al 1995 

Pratica legale presso lo Studio del Prof. Avv. Guido Corso, Ordinario di Diritto Amministrativo 



 

 

   
  
 

Dal 1995 al 1996 

Pratica legale presso l’Avvocatura dello Stato, Distretto di Palermo 

 
 

- ALTRI INCARICHI 
 

 Ottobre 2020 

Comune di Sciacca 

Componente Commissione di concorso, quale esperto esterno, per il conferimento di incarico di 
Dirigente afferente l’area tecnica 

 
 
Da Marzo 2012 a Febbraio 2013 

Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. 
Promozione e creazione di impresa, supporto alla P.A., sviluppo di impresa e innovazione del sistema 
economico e produttivo locale  
Rapporto di consulenza (quale vincitore di avviso pubblico) 
Assistenza giuridico legale ed amministrativa  
 
 
Da Novembre 2011 ad Aprile 2012 

ANAS S.p.A. – Direzione Regionale per la Sicilia 

Lavori pubblici Autostrade 

Presidente Commissione di accordo bonario ex art. 240 Codice Contratti Pubblici 
 
 
Da Ottobre 2011 a Giugno 2012 

Comune di Salemi 
Rapporto di consulenza (quale vincitore di avviso pubblico) 
Assistenza giuridico legale ed amministrativa per il Progetto “Case a 1 euro” 
 
 
Da Maggio 2011 a Giugno 2013 

Ernst & Young Financial- Business Advisors S.p.A. Global Government and Public Sector 
Rapporto di collaborazione e consulenza  
Ente committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e 
Legislativi 
Servizio di Assistenza tecnica alla Regione Siciliana finalizzato alla realizzazione del “Programma 
Operativo di Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità 
di normazione” nel quadro del Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” 
(PON GAT) FESR 2007-2013 

Supporto per la realizzazione delle attività progettuali: coordinamento dei rapporti con gli stakeholders 
regionali, assistenza per l’integrazione normativa di strumenti di better regulation a livello regionale, 
organizzazione di eventi a carattere locale, partecipazione a sperimentazioni degli strumenti di better 
regulation (Analisi di Impatto della Regolamentazione – AIR, Verifica di Impatto della Regolazione – VIR) 
 
 
21 e 24 marzo 2011 

ASAEL – Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali 
Supporto tecnico agli Enti Locali anche attraverso l’organizzazione di seminari di studio, convegni, 
dibattiti e corsi di formazione per amministratori ed operatori 
Rapporto di consulenza 

Relatore nei Seminari di Formazione su Le novità del D.Lgs. n. 150 del 2009 (Riforma Brunetta) e sua 
applicabilità negli enti locali siciliani 
 
 



 

 

   
  
 

Da gennaio a dicembre 2010 

Sicilia e-Servizi S.p.A. 
Servizi di attività informatica di competenza della Regione Siciliana 

Rapporto di consulenza  
Selezione e massimazione delle decisioni del Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana  
per la Banca Dati Legislazione Regionale Siciliana 

 
 
Da gennaio 2008 a febbraio 2012  
Rivista giuridica on line JSSSL – Journal of Sport Sciences and Sport Law  
(www.rivista.scienzemotorie.unipa.it) 
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Palermo 

Componente del Comitato di Redazione 

Redazione di massime, note e articoli 
 
 
 
Dal 2005 al 2009 

Quotidiano on line di informazione giuridica Norma (www.norma.dbi.it) 
“DBI – Data Base Instruments” 
Editoria 

Coordinatore Responsabile della Sezione relativa alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Palermo  
Coordinamento dei redattori di massime e redazione di note e articoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Dal 1999 al 2009 

Rivista Rassegna Amministrativa Siciliana  
“DBI – Data Base Instruments” 
Editoria 

Componente del Comitato di Redazione 

Redazione di massime, note e articoli 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  
  Ottobre 1997 

Abilitazione alla Professione di Avvocato 

 
   
  Novembre 1993  
  Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza  

Laurea in giurisprudenza 

110/110 con lode 

   
 
 
  

 Luglio 1987  
Liceo classico Cesare Beccaria, Milano  
Maturità classica 

   
 



 

 

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 
  

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  
 
 

Nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza legale svolta in favore delle amministrazioni 
pubbliche ha acquisito una notevole capacità di gestione dei rapporti interpersonali e delle 
relazioni con le Istituzioni pubbliche. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

  
 
 
Nell’ambito della sua attività professionale e di ricerca, nonché di consulente di società ed 
amministrazioni da cui dipendono numerose persone, ha acquisito un’ottima capacità di 
organizzazione e gestione del lavoro di gruppo e di coordinamento dei propri collaboratori. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

  
Nell’esercizio della sua attività professionale e di ricerca ha acquisito una notevole capacità di 
utilizzo dei maggiori browsers e delle principali banche dati giuridiche, nonché dei seguenti 
strumenti informatici: 
Sistemi operativi Windows XP e Vista; 
Applicazioni del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)  
Macintosh OS X 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  
Ha effettuato diversi soggiorni di studio all’estero. 
Ha insegnato in vari corsi di formazione per dirigenti e funzionari regionali e comunali (tra gli 
altri: maggio 2012 – Polo Universitario di Agrigento, Corso di aggiornamento in materia di 
Procedimento amministrativo alla luce della L.r. n. 5/2011 rivolto a dirigenti e funzionari 
dell’amministrazione regionale) 
Ha fatto parte della Commissione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato 
presso la Corte di Appello di Palermo (2012-2013) 
Master in Diritto Ambientale (settembre 2022) 
Master in Responsabilità del Medico e della Struttura sanitaria (luglio 2020) 
Corso sui Contratti Pubblici: i requisiti di qualificazione delle imprese concorrenti, subappalto 
e antitrust (luglio 2020) 



 

 

   
  
 

   
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
È socia della Fondazione Marisa Bellisario. 
È socia fondatrice di Zonta Club Palermo Zyz, Member of Zonta International, organizzazione 
mondiale senza scopo di lucro di dirigenti e professionisti volta a promuovere e migliorare la 
condizione delle donne nel mondo, attraverso servizi e advocacy. 
È socia di UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees, di Greenpeace e di 
W.W.F. - World Widelife Fund. 
È socia fondatrice di W.I.S.H. - World International Siclian Heritage, associazione senza fini di 
lucro, volta a promuovere e diffondere l’immagine, la storia e la cultura, in tutte le sue 
espressioni, della Sicilia nel mondo.  
Durante il tempo libero si dedica ad attività sportive (pilates, nuoto, equitazione) e culturali 
(fotografia).  

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 

 

“Dai microsistemi della formazione professionale al sistema unico” in “La 
formazione professionale in Sicilia: profili giuridico – istituzionali” (a cura del Prof. 
Avv. Giovanni Pitruzzella) nell’ambito della collana curata dall’ISAS per il progetto 
Formazione formatori 2000-2001, ed. Franco Angeli, Milano, 2000. 

“La Pianificazione del territorio comunale e i limiti del potere di intervento della 
Regione siciliana” in Rassegna Amministrativa Regionale, ed. DBI s.r.l., n. 1/2002. 

“Governo delle acque e principio di sussidiarietà”, ed. D.B.I. s.r.l., Padova, 2006. 

“Identità europea e diritti umani – Il divieto di punire con la morte”, ed. G. 
Giappichelli, Torino, 2012.  

“Il potere regolamentare delle Autorità indipendenti”, ed. G. Giappichelli, Torino, 
2012. 
 
“Trasparenza e accountability: riduzione del cd. "rischio amministrativo" e tutela 
della reputazione della pubblica Amministrazione” in Norma, quotidiano di 
informazione giuridica on line del 23/12/2014, ed. DBI s.r.l. 
 
“Il servizio idrico integrato: governance e gestione” in Norma, quotidiano di 
informazione giuridica on line del 22/12/2017, ed. DBI s.r.l. 
 
“Incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, T.U.E.L. alla luce delle 
modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018 e delle proposte di legge attualmente in 
Parlamento: il difficile equilibrio tra esigenze di prevenzione e diritti” in Norma, 
quotidiano di informazione giuridica on line del 23/12/2019, ed. DBI s.r.l. 
 
“La trasparenza come strumento per la prevenzione della corruzione, i 
condizionamenti del contesto internazionale sul modello italiano e i nuovi limiti del 
potere regolatorio dell’A.N.AC. dopo il D.L. n. 32/2019” in Norma, quotidiano di 
informazione giuridica on line del 23/12/2019, ed. DBI s.r.l.. 
 
"Il riformismo di Nilde Iotti: per una forma di governo parlamentare a forte 
razionalizzazione" in Nilde Iotti. Declinazioni di un'esperienza politica e istituzionale, 
a cura di Claudia Giurintano, Leviathan e Behemoth Collana della SIST – Società 
internazionale di studi sulla statualità, Editoriale Scientifica s.r.l., 2021 
 
"Il Decreto legislativo n. 38/2021. Costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza 
degli impianti sportivi" in Commento alla Riforma dello Sport (legge delega 86/2019 e 
decreti attuativi 28/02/2021 nn. 36,37,38, 39 e 40), a cura di L. Santoro - G.Liotta, ed. 
Palermo University Press, 2021 

 



 

 

   
  
 

 
 
Io sottoscritta Daniela Ferrara dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che quanto dichiarato nel 
presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ed esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il 
trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 da me conosciuto. 
          


