
curriculum vitae 

 

Il sottoscritto Domenico Sorace (SRCDNC6’R16I350P), nato a S.onofrio (VV) il 16.10.1960, 

residente in Vibo Valentia via Accademie Vibonesi n. 2, espone, come di seguito, il suo curriculum 

vitae.  

 

TITOLI DI STUDIO 

Maturità Liceo Classico  

Maturità Istituto Magistrale  

Laurea in giurisprudenza 

Abilitazione professioni forensi 

Abilitazione insegnamento scuole superiori 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Ha prioritariamente orientato la sua attività professionale, in qualità di Avvocato,  verso il settore 

del diritto amministrativo, in tutte le sue possibili articolazioni. Ha patrocinato, in questa ottica, 

centinaia di giudizi innanzi ai Tar Italiani ed al Consiglio di Stato, con riferimento a tutti i possibili 

ambiti di interesse pubblicistico, da quello degli appalti, a quello delle espropriazioni, dalle 

procedure concorsuali ad evidenza pubblica, a quelle correlate all’assetto del territorio ed alla difesa 

del suolo, dai contenziosi in materia di interdittive e scioglimenti di Enti per motivi infiltrativi, al 

riparto di competenze in materia di servizi essenziali,  dalla contrattualistica pubblica al contenzioso 

in materia di rifiuti ed ambiente.  

Sempre in ambito pubblicistico, ha patrocinato una moltitudine di giudizi innanzi alle Corti dei 

Conti, sia territoriali che centrale, con riferimento a profili di responsabilità amministrativa, in tutti 

gli ambiti, comprese le questioni di inerenza delle spese sostenute da partiti, gruppi e 

rappresentanze consiliari, ovvero in materia di controllo e certificazione della spesa su contribuzioni 

pubbliche. Ha inoltre patrocinato giudizi di parificazione e conto, nonché giudizi pensionistici in 

tutti gli ambiti.  



Ha patrocinato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e trattato plurimi contenziosi 

di carattere tributario.  

Nel settore civilistico ha particolarmente trattato il contenzioso lavoristico, soprattutto d’ambito 

pubblicistico, innanzi ai Tribunali Italiani. Ha altresì operato nel settore fallimentare, societario, 

contrattualistico, bancario e finanziario, con attenzione anche ai fenomeni di default finanziario 

(Parmalat, Lehman Brothers).  

Parimenti, ha curato molte questioni d’ambito penalistico, per lo più correlate a profili di 

responsabilità pubblicistica, tributaria, edilizia, urbanistica  ed ambientale.  

Tutte le esperienze giurisdizionali si sono estese al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori 

(Consiglio di Stato, Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Riunite della Corte dei Conti, Tribunale 

Superiore delle Acque) e, in alcuni casi, alle Magistrature Europee (Corte Europea dei diritti 

dell’Uomo, Tribunali Svizzeri).  

Molto intensa l’attività di consulenza, con redazione di pareri scritti, soprattutto in favore di Enti 

Pubblici e, in materia avente riflesso pubblicistico, di soggetti privati.  

E’ incardinato nel gruppo di lavoro forense di Legambiente. 

ALTRE ATTIVITA’ 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia dal 23.10.2019. Attualmente, Consigliere 

dell’Ordine, con incarico specifico per l’edizione di una rivista forense 

Componente  per un triennio della Procura Federale, nell’ambito della Federazione Ciclistica 

Italiana (FCI). 

Attività formativa, in qualità di esperto,  presso il Politecnico di Milano,  in materia di appalti. 

Autore di decine di riflessioni in materia giuridica, pubblicate da varie testate.  

Presiede il Comitato Scientifico dell’Associazione Onlus “Gioacchino Murat”, con la quale 

sviluppa  e promuove azioni di approfondimento storico, con specifico riferimento al periodo 

illuminista e rivoluzionario ed alla codificazione Napoleonica.  

Ha scritto cinque Romanzi (‘Tre settembre 1943’; ‘Il misterioso viaggio del Paolfia’;‘La musica 

degli invisibili’; ‘Il cielo è azzurro come i tuoi occhi neri’, ‘E’ tempo di felicità’) ed un’opera di 

teatro (‘L’ultima notte di Gioacchino Murat’).  



Ha pubblicato centinaia di articoli di ambito culturale, sociale e di costume.  

Ha pubblicato un C.D. di musiche per pianoforte di sua composizione. 

Ha studiato chitarra classica e suona, da autodidatta, il pianoforte.  

Ha presentato decine di romanzi e saggi in vari contesti, tra cui il ‘Festival Leggere & Scrivere’ ed 

il Salone del Libro di Torino.  

Ha fondato, in età giovanile, la compagnia di teatro “Luigi Pirandello”, per la quale ha scritto varie 

pieces, curando la regia e, in alcuni casi,  la performance attoriale. Sempre in età giovanile ha 

fondato il gruppo musicale ‘Omnia’. 

E’ presente, in maniera assidua, all’attività convegnistica, soprattutto quale esperto di materie 

giuridiche.   

Va alla ricerca dei luoghi meno noti della Calabria, il cui senso, a seguito di apposite escursioni,  

cura di esplicitare in seno a testate online o  sulla sua pagina facebook.   

Vibo Valentia, 03.06.2022 

 

Domenico Sorace 

 

 


