
 

Curriculum Vitae 
 

  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Pierluigi Umberto DI PALMA 

Indirizzo  

Telefono    

     

E-mail non certificata p.dipalma@enac.gov.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 

 

25 ottobre 1956, Grottaglie (TA) 

  

Qualificata esperienza nella 

Pubblica Amministrazione 

 

  

  

Principali responsabilità Procuratore dello Stato dal 1984 al 1989, con esperienze professionali presso le Avvocature Distrettuali 

dello Stato di Catanzaro, Bologna e Roma; 

  

 Avvocato dello Stato dal 1989 con sede a Firenze e, dal dicembre 1991, a Roma, presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato; 

 

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna (gennaio - luglio 1993); 

 

Capo Ufficio Legislativo del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato (maggio 1994 - gennaio 

1995); 

 

Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.) (novembre 1998 - ottobre 2003); 

 

Vice Segretario Generale del Ministero della Difesa (dal febbraio 2011 - al febbraio 2014); 

 

Presidente Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) dal 1 luglio 2021. 

 

  

Principali attività  consigliere giuridico del Ministro dei trasporti (dicembre 1986 - luglio 1987; ottobre 1995 - giugno 1998);   

 

consigliere giuridico del Ministro dell’ambiente (luglio 1987 - maggio 1992); 

    

componente, quale esperto di diritto amministrativo, del Comitato Tecnico-Scientifico, costituito, a norma 

dell’art. 15 della legge n 441/87, in materia di smaltimento rifiuti (novembre 1987 - dicembre 1991); 

 

esperto del Comitato Tecnico della Autorità interregionale di Bacino del Fiume Reno (luglio 1991 – 

novembre 1995); 

 

componente del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento, 

costituito a norma dell’art. 10 legge 441/87 (dicembre 1991 - giugno 1995); 

 

componente dell’Osservatorio delle Politiche Regionali (art 4, D. Lgs. n. 96/93), designato, quale esperto 

di chiara fama ed indipendenza, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni (settembre 1993 - marzo 

1996); 

 

Principali attività  consigliere giuridico del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato (novembre 1993 - maggio 

1994);  

 



componente della commissione d’indagine costituita dal Gen. Domenico Corcione, Ministro della difesa, in 

ordine ai fenomeni di corruzione denunciati nell’ambito delle Forze Armate (gennaio 1996 - luglio 1997); 

 

Presidente del C.I.S.A., Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale (ottobre 2001 - settembre 

2003); 

 

responsabile dell’EUrice, Ufficio Unitario di rappresentanza presso le Istituzioni Comunitarie ed Europee 

ENAC ed ENAV (luglio 2003 – luglio 2006); 

 

soggetto attuatore dell’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e 

Frosinone in ordine alla crisi socio-economica-ambientale dichiarata con DPCM 19 maggio 2005 (2005 - 

2011); 

 

soggetto attuatore per gli interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e 

rottamazione del comune di Roma secondo le previsioni di cui all’OPCM n. 3473 del 2 settembre 2005 

(2005 - 2011); 

 

consulente giuridico dell’A.S.I., Agenzia Spaziale Italiana (dal maggio 2007 al gennaio 2012); 

 

Componente dell’Appeals Board dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA (dal dicembre 2011 al dicembre 

2017). 

 

 

Esperienze specifiche in materia D. Lgs. 

n.231/2001 e vigilanza istituzionale 

Componente del Comitato di Sorveglianza delle società del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione 

controllata (dal novembre 1994 al dicembre 2019);   

 

Presidente del Comitato di Sorveglianza della Form S.p.A. in Amministrazione straordinaria (dal maggio 

2017) 

 

Presidente dell’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di Centostazioni S.p.A.(dal 

dicembre 2006 al giugno 2017); 

 

Presidente dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 del C.I.R.A., Centro Italiano 

Ricerche Aerospaziali (dal 2009 al 2015); 

 

Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione - OIV dell'ENAC (nel 2015); 

 

componente dell'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 del Consorzio Venezia Nuova 

(dal maggio 2017); 

 

Presidente dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 della SAVE spa (dall’aprile 2013 al 

giugno 2021); 

 

Presidente dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di Valerio Catullo spa (dall’aprile 

2016 al giugno 2021); 

 

Consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento, 

fognature e depurazione delle acque reflue urbane (dal giugno 2018 al giugno 2021).  

 
 

 

Istruzione e onorificienze 
 

  

      Dicembre 1981 - Laurea in Giurisprudenza - Università La Sapienza di Roma 

 

  

   2 giugno 2013 - Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana  

  
  

Capacità e competenze personali  
  

Lingue straniere Inglese 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto    Lettura  Interazione orale Produzione orale   



               discreto               buono                         discreto                             Buono discreto 
  

  

Capacità e competenze informatiche Buone 
  

Ulteriori informazioni Dal 2006, data di fondazione, Presidente del Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of European 

Mediterranean Trasportation), che ha la finalità di promuovere iniziative di carattere formativo, giuridico, 

amministrativo ed economico nel settore del trasporto aereo  e, più in generale, nel comparto aerospaziale.  

 

Principali pubblicazioni: nel 2004 "Il trasporto aereo nell'Europa e nelle Regioni"; nel 2006 "il Diritto 

degli aeroporti nel processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo"; nel 2008 

"Dossier Malpensa"; nel 2015 “ENAC 2.0 Le Authorities aeroportuali ai sensi del regolamento UE n. 

139/2014” (atti del convegno Demetra del 9 luglio 2015); nel 2017 “Governance del trasporto aereo – 

trasformazione giuridica dell’ENAC”; nel 2018 “Port Authority – privatizzazione e integrazione 

aeroportuale”; 

 
  

  

 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 (facoltativo)". 

Dichiarazione sostitutiva: consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il 

sottoscritto Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, nato a Grottaglie (TA) il 25 ottobre 1956, 

dichiara che il presente c.v. vale come autocertificazione ai sensi del citato DPR n. 445/2000, 

in ordine alle informazioni in esso contenute ed al possesso dei titoli dichiarati. 

 

Roma, lì 7 ottobre 2021  

Pierluigi Umberto DI PALMA 

Presidente ENAC 


