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Curriculum dell'avv. Nino Matassa 

 

 

- Nato il 17.5.1959, si laurea in a Bari Giurisprudenza nel luglio del 
1984 con voto 110/110 e Lode ed Invito a continuare gli studi. 

 

 

- Pubblicazioni più significative:  

 

• Dal 1982 ha collaborato con la rivista "Il Foro Italiano" su cui 
pubblica diversi articoli.  

• Commento all'art. 6 del D.P.R. 224/1988 (in tema di responsabili-
tà civile del produttore), in "Le nuove leggi civile commentate", 
1989, p. 556 ess;. 

• Dal 1995 è stato per alcuni anni collaboratore del “Sole24ore”, 
rubrica “L’esperto risponde”, per i quesiti di urbanistica affe-
renti alla regione Puglia. 

• L’Arbitrato nei lavori pubblici dopo la “Merloni Ter” e aspet-
tando il Regolamento, in Urbanistica e Appalti, 1999, p. 243; 

• Commento all’art. 32 della l. n. 109/1994, in AA.VV. La nuova 
legge quadro sui lavori pubblici, IPSOA, 1999, p. 1103 e ss 

• Composizione della conflittualità tra complessità dei proce-
dimenti e arretratezza del quadro normativo, in Urbanistica 
Dossier - Edizioni INU - Innovazione procedurale e progettuale 
nella pianificazione attuativa. L’esperienza di Molfetta, n. 23, 1999, 
p. 18 e ss. 

• La Camera arbitrale per i lavori pubblici, in AA.VV. L’attuazione 
della legge quadro sui lavori pubblici, IPSOA, 2000, p. 703 e ss. 

• L’Arbitrato, in CARINGELLA, DE NICTOLIS, LIPARI e MATAS-
SA, Il processo in materia di opere pubbliche, IPSOA, 2001, p. 
433 ss.  
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- Esperienze accademiche e didattiche:  

 

• ha a lungo collaborato con l'Istituto di Diritto Privato della Facoltà 
di Giurisprudenza di Bari (Cattedra di Diritto privato comparato);  

• "Progetto Finalizzato Energetica 2" del C.N.R., (ricerche sulla di-
sciplina giuridica delle energie rinnovabili, con particolare riferimento 
allo sfruttamento dell'energia geotermica);  

• nel 1987/88, è Visiting Scholar per 6 mesi nell'Università di Yale, 
negli U.S.A., (ricerche sui c.d. "Toxic Torts", su borsa di studio del 
C.N.R.);  

• nel 1990 è docente di Diritto Urbanistico e Diritto dell'Ambiente 
nel Corso di formazione di Esperti in Amministrazione degli Enti 
Locali, per laureati in giurisprudenza e scienze politiche, finanziato 
dalla Regione Puglia; 

• nel 1997 docenza nel corso di “Construction manager” presso la 
CSEI – Politecnico Università di Bari; 

• nel 2000 docenza nel coso di “L’urbanistica quale volano di plu-
svalore immobiliare” presso la CONSIEL – TELECOM; 

• 2001, Relatore al Convegno – Formazione ITA, Nuovo processo 
amministrativo e pubblici appalti, Roma, 5 e 6 aprile, sui temi: la solu-
zione precontenziosa; l’arbitrato; 

• 2002, Relatore al Convegno – Formazione SAL (Scuola delle Au-
tonomie Locali) “La nuova disciplina dei lavori pubblici nella Regione 
Puglia”; 

• 2002, Relatore al Convegno – Formazione SAL (Scuola delle Au-
tonomie Locali) “La nuova legge urbanistica in Puglia” 

• 2002, docenza alla Scuola Forense di Bari sul tema “Diritto Ammi-
nistrativo - Appalto di opere pubbliche”; 

• 2002, docenza alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Fi-
nanze per i dipendenti del Comune di Bari, sul tema “I procedimenti 
concessori nell’attività degli enti locali – cenni sui procedimenti 
espropriativi”. 

• 2003, docenza alla Scuola Forense di Bari sul tema “Diritto Ammi-
nistrativo - Appalto di opere pubbliche”; 

• 2003, docenza alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Fi-
nanze per i dipendenti del Comune di Bari, sul tema “Atti e provvedi-
menti amministrativi”; 

• 2004, docenza alla Scuola Forense di Bari sul tema “Le conven-
zioni urbanistiche”; 

• 2004, Relatore al Convegno INU “La perequazione Urbanistica: dai 
principi all’attuazione”, tenutosi a Monopoli il 30.4.2004 con il patroci-
nio della Regione Puglia; 

• 2005, Relatore al Convegno INU “Infrastrutture, città e territori tra 
L.U.R. e D.R.A.G.”, tenutosi a Brindisi il 27.6.2005; 



 

 

3      STUDIO  LEGALE  MATASSA 
PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI 

 

 BARI - 70122 –  V. ANDREA DA BARI, 35 - TEL. 080  5289414 - FAX 080 5765237 
CF.MTS NSB 59E17 H926N  -  PARTITA IVA  04179550720 

studiolegalematassa@gmail.com - matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it 

• 2005, Relatore al Convegno Comune di Foggia - INU “Le nuove 
forme della pianificazione urbanistica”, tenutosi a Foggia il 22.6.2005; 

• 2005, Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Foggia 
“Per una qualità urbana”, tenutosi a Foggia il 14.11.2005; 

• 2005, Moderatore della tavola rotonda nell’ambito del Convegno 
“Politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio costiero 
pugliese”, tenutosi a Polignano il  13.12.2005; 

• 2006, Relatore al Seminario organizzato dalla Regione Puglia, As-
sessorato all’Assetto del territorio, “Indirizzi per la perequazione 
urbanistica nei piani comunali, tenutosi a Bari il 18.12.2006; 

• 2007, docenza alla Scuola Forense di Bari sul tema “Funzioni con-
cessorie e regime dei servizi pubblici” 

• 2007, Relatore al Seminario organizzato dalla Università del Sa-
lento, Dipartimento Studi Giuridici, Facoltà di Giurisprudenza, 
“Le nuove forme della pianificazione urbanistica in Puglia”, tenu-
tosi a Lecce il 9.3.2007; 

• 2007, Relatore al Seminario organizzato dalla Regione Puglia, As-
sessorato all’Assetto del territorio e dall’ANCI, “I Piani Urbanistici 
Generali dopo il Drag”, tenutosi a Bari il 19.10.2007; 

• 2007, Relatore al Seminario organizzato dal Comune di Mottola, 
“Dal PRG al PUG attraverso il soddisfacimento del bisogno casa, 
tenutosi a Mottola il 12.11.2007; 

• 2008, Intervento programmato al Seminario specialistico orga-
nizzato dal Comitato scientifico del Piano Paesaggistico Puglie-
se, “Natura e ruolo dei piani paesaggistici regionali”, tenutosi a 
Bari il 4.2.2008; 

• 2008, Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Noci, “La 
nuova legislazione regionale sui PUG e sul DRAG”, tenutosi a No-
ci il 16.2.2008; 

• 2009, Docenza presso la Scuola EMAS ed Ecolabel della Regione 
Puglia, sul tema, “Diritto e governo del Territorio”, a Bari il 
18.4.2009; 

• 2009, Docenza nel’ambito del corso di alta formazione del centro 
studi CISEM, “Conoscere il codice degli appalti”, sul tema, “Obblighi 
e responsabilità nell’esecuzione del contratto di appalto di opera 
pubblica; le riserve; la soluzione delle controversie”, a Bari il 
7.5.2009; 

• 2009, Relatore al Convengo organizzato dall’ANCI, “Piano casa 
ed abitare sostenibile in Puglia”, tenutosi a Bari il 28.9.2009; 

• 2009, Relatore al Seminario organizzato dalla Camera Ammini-
strativa di Bari, “Mercato dell’energia elettrica e protezione 
dell’ambiente: un non facile equilibrio”, tenutosi a Bari il 
1^.10.2009; 

• 2009, Relatore al Seminario organizzato dalla Associazione Stu-
dio e Promozione dell’Arbitrato, “Il procedimento ‘arbitrale’ di 
determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 21 d.p.r. 
n. 327/2001”, tenutosi a Bari il 9.10.2009; 

• 2009, Relatore al Convengo organizzato dall’Ordine degli inge-
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gneri della provincia di Taranto, “l.r. n. 14/2009”, tenutosi a Taran-
to il 27.10.2009; 

• 2009, Relatore al Convengo organizzato dalla SSPAL “Il cosiddet-
to “Piano casa”.- Aspetti procedurali e criticità della regge re-
gionale della Puglia del 30 luglio 2009 n. 14”, con intervento sul 
tema “I meccanismi perequativi per la rigenerazione urbana” te-
nutosi a Bari il 16.11.2009 e il 17.11.2009 a Maglie; 

• 2010, Relatore al Convengo organizzato dalla SSPAL “Il cosiddet-
to “Piano casa”.- Aspetti procedurali e criticità della regge re-
gionale della Puglia del 30 luglio 2009 n. 14”, con intervento sul 
tema “I meccanismi perequativi per la rigenerazione urbana” te-
nutosi a Foggia il 2.3.2010; 

• 2010, Docenza presso la Scuola EMAS ed Ecolabel della Regione 
Puglia, sul tema, “Diritto e governo del Territorio”, a Bari il 
17.4.2010; 

• 2010, Relatore alla SUMMER SCHOOL, Università di Foggia, sul 
tema “Grandi opere e mercato globale, relazione sul tema   
“L’arbitrato nella legislazione nazionale sui pubblici appalti”, a 
Pugnochiuso il 16.7.2010; 

• 2012, docenza alla Scuola di aggiornamento Forense di Bari sul 
tema “Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti 
(D.P.R. n. 207/’10): la gestione della gara”; 

• 2012, docenza al Corso di Studi “Lottizzazione abusiva e confi-
sca”, sul tema  “La nozione di lottizzazione per gli amministrativisti”. 

• 2013, Relatore al Convengo organizzato dal Comune di Noci, “Dalle 
nuove frontiere della pianificazione urbanistica al nuovo regime dei ti-
toli edilizi”, con intervento sul tema “Destinazioni di interesse gene-
rale: dal conflitto alla sinergia tra pubblico e privato”, tenutosi a  
Noci, il 25.1.2013. 

• 2014, Docente al Seminario organizzato dalla Regione Puglia  “Le 
procedure del Codice Urbani, ordinarie e semplificate. Le nuove pro-
cedure definite dal PPTR”, con lezione sul tema “Deroghe ai beni tu-
telati per legge”, tenutosi a Bari, il 5.12.2014 (ore 9-13). 

• 2014, Docente al Seminario organizzato dalla Regione Puglia  
“PPTR – Sanatorie e condoni”, con lezione sul tema “Condono edili-
zio nelle aree vincolate”, tenutosi a Bari, il 5.12.2014 (ore 15-18); 

• 2015, Docenza in corsi di formazione organizzati su finanziamento 
della Regione Puglia, con lezioni sui seguenti temi: 

- La perequazione urbanistica e la rigenerazione urbana  

- Fondamenti ed elementi del procedimento amministrativo connes-
so al paesaggio  

- Il parere paesaggistico e l'ambito dei condoni 

- 2016, Docente al Master di Argomentazione giuridica presso 
l’Università di Bari, con lezione sul tema “L’argomentazione sui 
fatti”, in Bari, il 16.4.2016; 

- 2016, Docente alla Scuola forense di Bari, sul tema “Gli accordi 
amministrativi e la convenzione di lottizzazione”, tenutosi a Bari, 
il 27.6.2016; 
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- 2017, Docente alla Scuola forense di Bari, sul tema “La pianifica-
zione urbanistica e la perequazione”, tenutosi a Bari, il 18.9.2017; 

- 2017, Relatore all’incontro studio sul tema Il sindacato del Giudice 
penale sull’atto amministrativo, organizzato dalla Scuola Superio-
re della Magistratura, con la Relazione “Il controllo sull’attività 
della PA: tra disapplicazione e sindacato di legittimità”; 

- 2018, Docente alla Scuola di specializzazione per le professioni 
legali di Bari, sul tema “La nuova valutazione dell’impatto am-
bientale nel quadro della tutela dell’ambiente”, nel seminario te-
nutosi a Bari, il 19.9.2018; 

- 2019, Relatore al Convegno organizzato in partenariato dagli Ordini 
Professionali a Barletta il 12 luglio 2019 sul tema Perequazione ur-
banistica – legge regione Puglia n. 18/2019, con la Relazione “La 
perequazione e la compensazione nella formazione e gestione 
dei piani urbanistici”. 

 

- L’attività professionale: 

 

- Abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione e al Consiglio di 
Stato; 

- opera professionalmente come avvocato con particolare esperien-
za nel diritto amministrativo (seguendo soprattutto i settori opere 
pubbliche, urbanistica, espropriazioni, servizi locali, ambiente, enti lo-
cali), oltre che nel diritto civile e nelle procedure arbitrali;  

- espleta prestazioni di consulenza ed assistenza di imprese e di nu-
merosi enti pubblici (tra cui la Regione Puglia, i Consorzi ASI di Ba-
ri e Foggia, gli IACP di Bari e Foggia, numerosi Comuni: Bari, 
Foggia, Molfetta, Andria, Manfredonia, Gravina, Ruvo, Trinitapo-
li, Triggiano, Mola, San Marco in Lamis, Troia, Palo del Colle, 
Terlizzi, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Orta Nova, San 
Giovanni Rotondo, ecc.); 

- è stato consulente delle Amministrazioni locali nella attuazione di al-
cune significative e innovative esperienze in materia di urbanistica e 
gestione del territorio, tra cui: il Contratto d’area di Manfredonia (con-
sulente Assindustria di Foggia e Comune); l’art. 51 l. n. 865/1971 e la 
167/1962 a Molfetta (oltre 600 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
con il sistema del comparto); l’art. 51 l. n. 865/1971 (zona C3) a Gra-
vina. 

 

 

- Esperienze Istituzionali ed Associative: 
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- è stato componente del Comitato Scientifico del Piano Paesaggi-
stico Territoriale Regionale della Puglia; 

- componente del comitato scientifico del Tribunale Arbitrale di Bari; 

- ha collaborato con la Regione Puglia nella stesura del DRAG 
(Documento Generale di Assetto Generale), relativo agli Indirizzi per 
la formazione dei piani urbanistici generali e agli Indirizzi per la for-
mazione dei piani territoriali provinciali; 

- componente del CUR (Comitato Urbanistico Regionale) della Re-
gione Puglia nel triennio 1997-1999; 

- è stato componente dell’Osservatorio nazionale dell’Istituto Nazio-
nale di Urbanistica “Federalismo e riforma Urbanistica”; 

- dal 1996 al 2004 componente del Direttivo della Camera Ammini-
strativa Distrettuale degli Avvocati di Bari. 

 


