
 
 

 

Roma, 19 dicembre 2013 
 

 

L’Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma (064745719 – 3371003813), 

Vice Segretario Generale della Difesa dal febbraio 2011, è nato in 

Puglia, a Grottaglie (TA), il 25.10.1956.  

 

Procuratore dello Stato, dall'aprile 1984, con esperienze professionali 

presso le Avvocature Distrettuali dello Stato di Catanzaro, Bologna e 

Roma, dal 1989 è Avvocato dello Stato, con assegnazione alla 

Distrettuale di Firenze, e, dal dicembre 1991, svolge l’attività presso 

l'Avvocatura Generale dello Stato, a Roma.  

 

Ha ricoperto l'incarico di: consigliere giuridico dei Ministri dei Trasporti 

e della Navigazione (Signorile, Burlando, Treu, Bersani), del Ministro 

dell'Ambiente (Ruffolo), del Ministro dell'Industria del Commercio e 

dell'Artigianato (Savona), Capo di Gabinetto della Regione Emilia-

Romagna (Boselli) e Capo Ufficio Legislativo del Ministero 

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (Gnutti). 

 

Dal 1993 al 1996, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni, è stato componente dell’Osservatorio delle Politiche 

Regionali. 

 

Dal 1996 al 1997 ha partecipato alla Commissione di indagine costituita 

dal Ministro della Difesa (Corcione) per i fenomeni di corruzione 

denunciati nell’ambito delle Forze armate. 

 

Direttore Generale dell'ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) 

dal 1998 al 2003, è stato, contestualmente, Presidente del CISA 

(Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale) e, dal 2003 al 

2007, responsabile dell' Ufficio di rappresentanza ENAC ed ENAV 

presso le Istituzioni Comunitarie ed Europee (EURICE). 

 

Dal 2007 al 2011 è stato consulente giuridico dell'ASI (Agenzia Spaziale 

Italiana) e, nel 2010, è stato nominato esperto dal Ministro 

dell’istruzione dell’università e della ricerca per integrare il C.d.A.  
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dell’Agenzia in occasione della riforma degli enti di ricerca. Dal 

dicembre 2011, per 6 anni, è componente dell’Appeals Board dell’ESA  

(Agenzia Spaziale Europea). 

 

Dal 1995 è membro del comitato di sorveglianza della Flotta Lauro. Dal 

2009 è Presidente dell'Organismo di vigilanza (D. Lgs. n. 231/01) del 

CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e, dal 2013, di Save 

(aeroporto di Venezia). 

 

Dal 2005 al 2012, è stato responsabile, quale soggetto attuatore, 

dell’attività commissariale per la bonifica della Valle del Sacco e, dal 

2005 al 2011, soggetto attuatore per l’emergenza legata alla 

delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione del 

comune di Roma.  

 

Nel 2006 ha fondato il Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of 

European Mediterranean Trasportation), del quale riveste la carica di 

Presidente, con la finalità di promuovere iniziative di carattere 

formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel comparto 

aerospaziale (oltre 30 iniziative convegnistiche di carattere nazionale ed 

internazionale in 7 anni di attività).  

 

Principali pubblicazioni: "Il trasporto aereo nell'Europa delle Regioni", 

nel 2004, "il Diritto degli aeroporti nel processo di liberalizzazione e 

privatizzazione del trasporto aereo", nel 2006, "Dossier Malpensa" nel 

2008. 

 
 
 


