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Curriculum vitae et studiorum 

dell’Avv. Stefano Palmisano 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

•  Nome e Cognome Stefano Palmisano 

•  Nazionalità Italiana 

•  Data e Luogo di 
nascita 

04\07\1969 – Fasano (Br)  

•  Codice Fiscale PLMSFN69L04D508S 

•  Residenza Viale dei Sorbi, S.N. \ Canale di Pirro – Fasano (Br) 

•  Studio professionale Via Bissolati, 26 – Fasano (Br) 

• Telefono 080 4427683 – 339 2738982 

•  Fax 080 4427683 

•  E-mail info@legalepalmisano.it - palmi.ius@avvstefanopalmisano.it  - 
palmi.ius@pec.avvstefanopalmisano.it   

• Sito web www.legalepalmisano.it - www.avvstefanopalmisano.it  

• Attuale professione Avvocato 

 

² ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

 Magistratura onoraria 
 

- Vice - pretore onorario presso la Pretura Circondariale di Brindisi e poi 
Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale penale di Brindisi dal giugno al 
dicembre 1999. 
 

Libera professione (specifiche competenze) 
 
1) Diritto penale dell’ambiente 
Esperienza maturata in vari procedimenti penali relativi agli specifici ambiti: 
a) edilizio ed urbanistico; 
b) dei rifiuti; 
c) dell’inquinamento ambientale in genere. 
 
2) Diritto penale del lavoro 
Esperienza maturata in vari procedimenti penali inerenti morti sul lavoro per 
infortunio e, in particolare, per “malattia – infortunio” (malattie professionali); con 
particolare riferimento ai filoni processuali cc.dd. “Petrolchimico Brindisi” e “Ilva 
Taranto”. 
In ordine alle materie del diritto penale dell’ambiente e del lavoro, vanta anche 
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la pubblicazione di numerosi articoli ed interventi su siti web specializzati (per 
es., www.lexambiente.it; www.tuttoambiente.it )  
 
3) Responsabilità penale medico – sanitaria 
Esperienza maturata in vari procedimenti penali relativi a morti e lesioni derivanti 
da casi di presunta “colpa medica”.  
Il bagaglio professionale in questione è stato maturato dal sottoscritto, in 
particolare, in quanto penalista di riferimento dell’A.U.S.L. BAT\1, in forza di 
convenzione in essere con lo stesso Ente pubblico nel periodo luglio 2006 – 
luglio 2008. 
 
4) Diritto penale dei giochi e delle scommesse 
Esperienza maturata in numerosissimi procedimenti penali nei confronti di 
soggetti gestori di centri scommesse illegali imputati del reato di esercizio 
clandestino di scommesse.  
La specifica competenza in questione dell’esponente è il frutto dell’impegno 
come difensore di parte civile, nei citati processi, di alcune società, 
concessionarie di Stato, titolari di numerose agenzie di giochi e scommesse in 
tutto il territorio del Salento. 
 
- 

Formazione attiva e docenze 
 

Nelle materie oggetto di propria specifica competenza, su citate, lo scrivente è 
stato relatore in numerosi convegni e incontri pubblici in tutto il territorio 
nazionale e, in particolare, regionale (pugliese), organizzati da varie 
associazioni scientifiche nonché di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, a 
partire da quella dei lavoratori (su tutte: ISDE, Medicina Democratica, 
Associazione Italiana Esposti Amianto ….); nonché docente e formatore in 
seminari e corsi di formazione organizzati da vari enti (Tecfor, Planet, Ordine dei 
Medici…)       

  

 
 
 

²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Studi e titoli 

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Scientifico con 
annessa sezione classica “L. Da Vinci”, di Fasano, nel 1988; voto 52\60 

- Laurea conseguita in data 2\4\1996 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari con il punteggio di 110 e lode; tesi in diritto 
penale dal titolo “La confisca dei beni”, relatore il prof. Giuseppe Spagnolo. 

- Abilitato all’esercizio della professione di avvocato in data 27\5\1999 
presso la Corte di Appello di Lecce. 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Brindisi in data 
11\1\2000, tessera n.  256\2001. 

- Esercente dalla predetta data continuativamente la professione di 
avvocato, con particolare riferimento al settore penale, in specie nella materia 
della responsabilità medico – sanitaria, del diritto penale del lavoro, nonché dei 
giochi e delle scommesse. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Interessi ed attività extra-professionali 

 

- Autore di numerosi articoli su questioni di diritto, storia, società e 
politica, apparsi su quotidiani locali (Gazzetta del Mezzogiorno, 
Quotidiano, Corriere del Mezzogiorno, Repubblica) nonché su vari siti 
web e newletters, in particolare specializzati in materia ambientale. 
Collaboratore del sito “La legge per tutti”. 

- Dall’aprile 2007, fondatore e redattore della rivista telematica “Salute 
pubblica”. 

- Appassionato di letteratura contemporanea, in particolare di genere 
noir, del neorealismo cinematografico, del cinema italiano d’impegno e 
della commedia civile. 

- Scrivente per diletto, riflessione e formazione personale. Partecipante 
con successo a concorsi letterari, tra cui: Premio Città di Livorno 2015 – 
Premio Speciale della provincia; Premio Cavallari di Pizzoli 2015 – 
Vincitore della sezione narrativa; Concorso Città di Parole 2015 – 
Vincitore Sezione racconto. 

- Amante della montagna e del trekking. 

- Cultore del “mangiarbere” sano e del vivere ecosostenibile. 

- Organizzatore, con l’associazione Salute Pubblica, delle varie edizioni 
de “La cena della salute pubblica”.  

- Dal gennaio 2009, ideatore e conduttore del programma radiofonico 
“Nemesi Ambientale”, dedicato ai rapporti tra ambiente e salute, in 
onda su Radio Centro di Locorotondo (Ba). 

- Dal settembre 2014, curatore di un blog sul sito www.ilfattoquotidiano.it.  

-  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D. Lvo n. 
196\03. 

 

Fasano, novembre 2015 

Avv. Stefano Palmisano 

 
 

  
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara 
l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.  



Pagina  - Curriculum vitae et studiorum 
dell’avv. Stefano Palmisano 

 

  

4 

 

Fasano, novembre 2015 
 
                                                                               Avv. Stefano Palmisano 
 
 
 


