
  
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Dott. Pasquale Drago, nato a Molfetta (BA) il dì 01.10.1948, residente in Trani (BT), via 
Antonio Gramsci n. 25. 
 
Titolo di studio:  
 
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari in data 30 marzo 1973, con il voto di 
110/110 e lode.  
 
Esperienze professionali: 
 
1) -  A seguito di pubblico concorso è stato nominato Magistrato ordinario con D.M. 21 
ottobre 1976, assumendo incarico iniziale presso il Tribunale di Lecco con funzioni 
promiscue civili e penali. 
 
Nel prosieguo della carriera ha svolto le seguenti funzioni, prevalentemente di natura 
penale: 

- Giudice presso il Tribunale di Trani; 
- Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Trani; 
- Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Trani (dal 17.10.2000); 
- Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Bari (dal 14.1.2009); 

 
Presso la Procura della Repubblica di Bari ha coordinato con funzioni semi-direttive i 
seguenti gruppi di lavoro: 
- gruppo dei Vice Procuratori Onorari; 
- pool specializzato per i reati economici e finanziari (sino al 13.11.2011); 
- Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo (dal 13.11.2011); 
- Ufficio centralizzato per le misure patrimoniali di prevenzione (dal 13.11.2011). 
 
In data 2 ottobre 2018 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, avendo svolto la 
professione ininterrottamente per anni 42. 
 
2) - Dal 21 gennaio 1995 ha esercitato, parallelamente, le funzioni di Presidente di Sezione 
della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trani e successivamente (8 maggio 1996), 
quelle di Presidente di Sezione della neo costituita Commissione Tributaria Provinciale di 
Bari, incarico che ricopre ancora oggi e che potrà mantenere sino al compimento del 75° 
anno di età. 
Dal 3 luglio 2020, in virtù della maggiore anzianità di servizio, svolge ad interim le funzioni 
direttive di primo Presidente della suddetta C.T.P. 
 
Competenze specifiche: 
 
- All’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 nr. 231, lo scrivente esercitava già 
funzioni semi-direttive e di coordinamento degli uffici del Pubblico Ministero presso i 
Tribunali competenti, ai sensi degli artt. 34 e seguenti, per le indagini e l’applicazione della 
normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. 
 



  
 

- Lo scrivente ha acquisito particolare esperienza professionale nella gestione delle indagini 
per reati di criminalità organizzata, nonché per reati di natura economica, fiscale, 
fallimentare e societaria, tutte tipologie nelle quali è più frequente l’applicazione della 
normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 
È l’autore dell’articolo “Criminalità organizzata nella provincia di Bari” pubblicato nel: 
“Dizionario delle Mafie” a cura di Fabio Iadeluca (Armando Curcio Editore, 2013). 
 
- A partire dagli anni ’90 è stato il magistrato referente per l’informatizzazione del Palazzo di 
Giustizia del Tribunale di Trani e successivamente, dall’anno 2009 presso la Procura della 
Repubblica di Bari, il responsabile del RE.GE. (Registro Generale informatico delle notizie 
di reato) e della sezione locale della Banca dati SIDDA/SIDNA che raccoglie tutte le 
informazioni esistenti a livello nazionale sulla criminalità organizzata. 
La Procura della Repubblica di Bari ha, inoltre, competenza per le indagini su tutti i reati di 
criminalità informatica commessi nel Distretto di Corte di Appello. 
Quale Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Provinciale sta attualmente 
curando l’organizzazione delle udienze di trattazione dei ricorsi mediante collegamento 
informatico a distanza con le Parti processuali. 
 
Incarichi ricevuti: 
 
A seguito di nomine conferite da Aeroporti di Puglia con missive datate 06/12/2019 e 
21/02/2020, lo scrivente ha espletato incarichi quale Presidente della Commissione 
giudicatrice di due gare di appalto per importi a base d’asta complessivamente superiori ai 
19 milioni di euro. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati: 
 
Con la presente si autorizza Aeroporti di Puglia S.p.a. al trattamento, ai sensi della vigente 
normativa, dei dati personali necessari per la gestione del presente Avviso Pubblico. 
 
Trani, 4 gennaio 2022. 
 

Dott. Pasquale Drago 


