
 

1 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

AVV. MARIA CRISTINA LENOCI  
 
VIA EMANUELE GIANTURCO N. 1 

00196 ROMA 

TEL: 06 32652653 
FAX: 06 32111922 

 

VIA MEDICI N. 15  
20123 MILANO  

TEL: 02 36708507 

FAX: 02 36709364 
 

 

VIALE VIRGILIO N. 138 

74121 TARANTO 
TEL: 099 7304127 

FAX: 099 7352464 

 
VIA SCIUTI N. 103 

90144 PALERMO 

TEL/FAX 091 6252454 

 
E-MAIL: STUDIOLENOCI@STUDIOLENOCI.NET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2018 



 

2 

 

 

 

 
NOME: Maria Cristina Lenoci 

  

DATA E LUOGO DI 

NASCITA: 

1964, Novara (NO) 

  

NAZIONALITA’: Italiana 

  

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode – Libera 

Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) 

  

LINGUE: Italiano: madre lingua; inglese: livello intermedio 

  

PROFESSIONE: Avvocato 

 

 

 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI: 

  

 Iscritta all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Taranto a partire 

dal 21.11.1992, è divenuta patrocinante dinanzi alle Magistrature 

Superiori in data 17.12.2004; 

Il suo Studio offre assistenza e consulenza legale, sia giudiziale che 

stragiudiziale, in questioni di diritto amministrativo e di diritto civile 

al primo connesse, con comprovata esperienza soprattutto nei settori  

appalti pubblici, ambiente ed energia, urbanistica, edilizia, a tal fine 

anche organizzando, e partecipandovi sovente come relatrice, una 

serie di eventi convegnistici e corsi di formazione.  

 

 Ha acquisito un’elevata qualificazione specialistica nelle seguenti 

attività: 

 

 a) controversie in materia di pubblici appalti, sia di lavori e che di 

forniture e servizi, dalla fase di indizione alla fase di 

esecuzione, ivi comprese le connesse questioni attinenti alle 

sorti del contratto già sottoscritto, al risarcimento dei danni ed 

alla revisione prezzi; 

b) controversie in materia di interdittive antimafia; 

c) controversie in  materia di ambiente ed energia relative alla Via 
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ed all’Aia per la realizzazione e la gestione di discariche di 

rifiuti; all’autorizzazione per lo stoccaggio dei fanghi di 

dragaggio ed allo studio sulla recuperabilità e sulla 

riutilizzabilità di questi ultimi; all’autorizzazione unica per la 

realizzazione di impianti eolici anche offshore; 

all’autorizzazioni unica per la realizzazione di gasdotti, centrali 

termoelettriche ed impianti a biomasse; all’attività di 

certificazione del risparmio energetico da parte dell’Autorità 

per l’energia elettrica ed il gas;  

d)  questioni attinenti all’impugnativa degli atti di adozione ed 

approvazione degli strumenti urbanistici generali; 

e)   questioni afferenti all’affidamento in house o a società miste 

della gestione di servizi pubblici locali; 

f)  controversie relative all’alterazione della concorrenza nel 

mercato ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni 

amministrative  pecuniarie da parte dell’Autorità Antitrust; 

g)    questioni -e relativi contenziosi- in materia di diritto sanitario 

sulla determinazione dei c.d. “tetti di spesa” in ambito regionale 

ed extra-regionale e delle tariffe per la remunerazione delle 

prestazioni, anche extra-budget, erogate in regime di 

accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; 

l)  questioni in materia di incarichi dirigenziali “ordinari” e/o 

“apicali” nell’ambito del pubblico. 

 

Lo Studio Legale Lenoci offre assistenza e consulenza legale, sia 

giudiziale sia stragiudiziale, in questioni di diritto amministrativo e 

di diritto civile. Lo studio è improntato a modelli avanzati di 

gestione e organizzazione, fondati – oltre che sulle capacità dei 

professionisti che vi lavorano – su criteri di efficacia ed efficienza, 

prestando la massima attenzione alle garanzie di correttezza e di 

riservatezza previste dal Codice Deontologico e dalla Legge sulla 

Privacy, anche mediante l’utilizzo di aggiornati strumenti 

informatici. Lo studio ha conseguito dall’Istituto di Certificazione 

della Qualità “Certiquality” la certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 della qualità dei servizi resi agli assistiti. Lo studio 

svolge inoltre attività di organizzazione convegnistica e di 

produzione scientifica, perseguendo l’obiettivo di un rapporto 

dialettico e costruttivo che si fondi sulle cooperazioni delle 

istituzioni politiche, giurisdizionali e accademiche con i liberi 

professionisti e gli operatori economici.   
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

  E’ iscritta alla Camera Amministrativa Romana e di Lecce; 

 ha partecipato, in qualità di componente di Commissione 

Giudicatrice, a procedure di appalto concorso del Comune di 

Cavallino-LE per l’attività di raccolta e smaltimento rifiuti 

nonché del C.T.P. di Taranto per la fornitura autobus; ai 

concorsi di pubblico impiego indetti dal Comune di Taranto, 

dal Comune di San Giorgio Jonico (TA), dall’A.P.T. (TA), dal 

Comune di Reggio Calabria, dal Comune di Bianco (RG) e 

dall’Ente Parco Nazionale Aspromonte;  

 nel 2007 e nei successivi due anni è stata componente del 

Consiglio Direttivo della Camera Amministrativa Distrettuale 

degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto, prendendo parte, 

anche come relatrice, a corsi di aggiornamento e/o 

perfezionamento in diritto amministrativo; 

 dal 2015 al 2016 è stata vicepresidente del Comitato Esecutivo 

del Salone della Giustizia; 

 dal 2017 è vicepresidente del Comitato scientifico del Salone 

della Giustizia; 

 dal 2016 è componente del Comitato Scientifico della rivista 

giuridica on.line www.italiappalti.it, diretta da Francesco 

Caringella e Raffaele Cantone. 

 

Più in generale, riserva notevoli risorse ad attività di studio ed 

approfondimento in specifici settori giuridici, attualizzando e 

contestualizzando nel miglior modo possibile l’offerta ai patrocinati. 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

  

 Ha organizzato, in qualità di componente dei relativi Comitati 

Scientifici,  partecipandovi anche e di sovente come relatrice, una 

serie di eventi convegnistici e tavole rotonde: 

 

 

  “Il rapporto tra pubblico e privato nell’assistenza sanitaria 

italiana” , Monopoli,  20-21.10.2006; 

 “Appalti e Servizi Pubblici: regole, flessibilità e 

liberalizzazione”, Monopoli (Bari), 23-24.11.2007; 

http://www.italiappalti.it/


 

5 

 

 “Il modello Italiano della portualità turistica: prospettive e 

sviluppo”, Palermo, 12-13.9.2008;  

 “La disciplina dei Porti: problemi e prospettive”, Roma, 

30.1.2009;  

 “Ambiente è Sviluppo”, Taranto 17-18.4.2009,  Riomaggiore 

(La Spezia) 15-16.5.2009, Siracusa 12-13.6.2009, i cui atti sono 

stati pubblicati nel testo “Ambiente è Sviluppo”, a cura dell’avv. 

Lenoci, NelDirittoEditore, 2010, presentato durante il convegno 

“Ambiente in-formazione”: Riflessioni e proposte dal 

Convegno “Ambiente è Sviluppo”, Roma, 20.1.2010;  

 “Ambiente in-formazione”, confronto a più voci, Gorizia, 

23.10.2009;  

 “Aree protette e Porti Turistici – Sviluppo dei porti turistici e 

tutela ambientale”, Genova, Salone Nautico,  9-10.10.2010; 

 “Appalto pubblico: chance di sviluppo efficiente”, Ravello, 

(SA) 14-15.10.2011; 

 “Il Giudice Amministrativo e la discrezionalità  amministrativa 

a confronto”, unitamente alla Tavola Rotonda “Discrezionalità 

amministrativa, giustizia amministrativa e sviluppo economico: 

limiti o rispetto della legalità”, Salerno, 6.6.2014; 

 “Dal decreto Sviluppo al Decreto Sblocca Italia – Sviluppo, 

tutela e semplificazione alla luce delle recenti normative”,  

Salerno, 12.12.2014; 

 “Lotta alla mafia ed alla corruzione negli appalti pubblici: un 

percorso comune?”, Milano, 13.3.2015; 

 “Competitività, sviluppo, regole e tutela: utopia o connubio 

possibile?”, Roma,  30.4.2015 nell’ambito del 5° Salone della 

Giustizia 2015;  

 “Appalti pubblici: lotta alla mafia ed alla corruzione. Alla 

ricerca di un possibile equilibrio tra esigenze di contrasto 

preventivo, garanzie e tutele giurisdizionali”, Bologna, 

15.5.2015; 

 “Lotta alla Mafia ed alla corruzione negli appalti pubblici”,  

Napoli, 5.6.2015; 

 “Lotta alla Mafia ed alla corruzione negli appalti pubblici”,  

Palermo, 19.6.2015; 

 “L’opinione D - La violenza facile”, 6° Salone della Giustizia 

2016, Roma, 20.4.2016; 

 “Sviluppo è ambiente: la riconversione ecologica 

dell’economia.  Rifiuti, bonifiche,  riqualificazione, urbanistica, 

urban design, reindustrializzazione”,   6° Salone della Giustizia 



 

6 

 

2016, Roma, 20.4.2016; 

 “Il Decreto Legislativo n. 50/2016: riforma o rivoluzione?”, 

Roma, 23.6.2016; 

 “Nuovo codice dei contratti pubblici. Secondo tempo: entra in 

campo l’ANAC”, ANCE Palermo, 21.10.2016; 

 “L’esecuzione degli appalti di lavori; servizi e forniture”, 

workshop, Roma, 1.12.2016 nell’ambito dell’iniziativa 

“Decreto legislativo n. 50/2016 riforma o rivoluzione”; 

 “Il codice dei contratti pubblici e le autonomie regionali. Il 

modello siciliano”, e tavola rotonda “Autonomie, 

decentramento ed efficienza amministrativa: un connubio 

possibile?”, Palermo, 17-18.2.2017; 

  “Il sistema dei contratti pubblici dopo il D. Lgs n. 50/2016. 

Bilanci e prospettive”, Milano, Ospedale Niguarda,  23.2.2017; 

 “Presentazione del volume “I contratti Pubblici” ed. IPSOA 

nell’ambito della tavola rotonda “Gli appalti pubblici ad un 

anno dalla riforma”, Roma, 4.4.2017;  

 “Epipolitica: la politica in tempi di disruption”, 7° Salone della 

Giustizia 2017, Roma, 11.4.2017; 

 “Mercato pubblico, centralizzazione e tutela della 

concorrenza”, Confcommercio, Roma, 20.4.2017; 

 “Metaterritori in espansione: paesaggi emergenti e turismi 

sostenibili”, Campomarino, 21.7.2017; 

 “Il punto sul codice, linee guida e correttivo”, XIX Congresso 

Nazionale FARE, Verona, 12.10.2017; 

 “Il passato è il futuro, i beni culturali volano del turismo 

sostenibile”, Palermo, 24.11.2017; 

 “Linee guida ANAC n. 4: acquisizione nell’ambito del 

sottosoglia comunitario con affinamento della disciplina sulla 

alternanza (la rotazione) tra imprese” nell’ambito del convegno 

A.E.L. “ Acquisti di beni e servizi in Sanità: novità normative e 

applicative”, Roma, 4.5.2018. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

  

  Commento a sentenza “Arrotondamento della soglia di 

anomalia”, n. 3/2007 Rivista trimestrale IPSOA Urbanistica e 

Appalti; 
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 commento a sentenza “Legittima ammissione dell’impresa 

ricorrente contestata in via incidentale dall’aggiudicataria”, n. 

8/2007  Rivista trimestrale IPSOA Urbanistica e Appalti 

 commento a sentenza “Avvalimento: ammissibile anche se non 

previsto dalla lex specialis”, n. 4/2008 Rivista trimestrale IPSOA 

Urbanistica e Appalti;  

 commento a sentenza “Riparto di giurisdizione fra 

aggiudicazione e sigla del contratto: una questione tuttora 

irrisolta”, n.5/2009 Rivista mensile Giuffrè “Foro 

Amministrativo”; 

 atti del convegno “Ambiente è sviluppo”, NelDirittoEditore  

gennaio 2010; 

 articolo “L’incoscienza ambientale ha i minuti contati”, in 

Dossier Lazio gennaio 2010; 

 articolo “Una nuova sensibilità ambientale”, in Dossier Lazio 

aprile 2010;  

 articolo “Gare d’appalto più snelle e veloci”, in Dossier Lazio 

settembre 2011;  

 relazione  “Anomalia dell’offerta: nuove modalità di verifica” , 

Convegno Formez, Bari 11.11.2011; 

 articolo “Razionalizzare gli appalti pubblici”,  in Giustizia, 

periodico allegato a Il Giornale,  dicembre 2011; 

 articolo “Mafia, il dubbio uccide le imprese”, NEA  novembre 

2013; 

 articolo “L’impugnazione delle sentenze di ottemperanza”, in 

Gazzetta Amministrativa, marzo 2014; 

 articolo “Ottemperanza ai Decreti del Capo dello Stato decisori 

dei ricorsi straordinari”, in Gazzetta Amministrativa, aprile 

2014; 

 articolo “Il risarcimento del danno nel giudizio di ottemperanza 

alla luce delle novità introdotte dal Correttivo al Codice”, in 

Gazzetta Amministrativa, maggio 2014; 

 articolo “il Giudice Amministrativo non è un nemico 

dell’economia”, Osservatorio sul merito del Il Giornale, 

novembre 2014; 

 articolo “Aste elettroniche e procedure telematiche: quel sottile 

velo di Maya che rischia di avvolgere la tracciabilità delle 

offerte”, Urbanistica e Appalti n. 3/2015; 

 commento a sentenza “Art. 38, comma 1, lett. f del D.Lgs 

163/2006 – Grave errore professionale contestato in giudizio 

dall’impresa esclusa: il TAR Lecce si discosta dal prevalente 
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orientamento giurisprudenziale conformandosi alle linee 

evolutive dell’ordinamento?”, in www.italiappalti.it 30.6.2016; 

 commento a sentenza “Concorrenza e convenienza economica: 

le due anime della disciplina dell’evidenza pubblica”,  in 

www.italiappalti.it, 10.9.2016; 

 commento a sentenza “Ricorso principale vs ricorso incidentale: 

una questione senza fine”, in www.italiappalti.it 18.10.2016; 

 “Le società partecipate dopo la Riforma Madia”, a cura di 

Maurizio Meschino e Angelo Lalli,  Dike Giuridica Editrice, 

settembre 2016; 

 “I Contratti Pubblici”, a cura di Michele Corradino, Domenico 

Galli, Domenico Gentile, Maria Cristina Lenoci e Carlo 

Malinconico, IPSOA, marzo 2017; 

 commento a sentenza “I presupposti applicativi del rito super 

accelerato”, in www.italiappalti.it, 28.4.2017; 

 commento a sentenza “La verifica dell’anomalia dell’offerta: 

facoltà di scelta del RUP e potere di sindacato del g.a. nell’ottica 

di un sistema giustizia sostanzialista”, in www.italiappalti.it, 

29.5.2017; 

 “Le società partecipate dopo il correttivo 2017”, a cura di Maria 

Cristina Lenoci, Domenico Galli e Domenico Gentile, Dike 

Giuridica Editrice, giugno 2017: 

 commento a sentenza “Le condizioni di ammissibilità delle 

modificazioni soggettive nella gara di appalto: punti di contatto e 

non tra il vecchio ed il nuovo Codice dei contratti pubblici”, in 

www.italiappalti.it, 10.10.2017; 

 commento a sentenza “L’avvalimento nelle gare di appalto”, in 

www.italiappalti.it, 24.10.2017; 

 commento a sentenza “I requisiti di partecipazione tra 

discrezionalità della stazione appaltante ed obbligo di 

ragionevolezza e proporzionalità”, in www.italiappalti.it, 

15.11.2017; 

 commento a sentenza “L’impugnazione immediata del bando di 

gara: la parola all’Adunanza Plenaria”, in www.italiappalti.it, 

27.11.2017; 

 commento a sentenza “L’avvalimento di garanzia”, in 

www.italiappalti.it, 18.12.2017; 

 commento a sentenza “Il principio di rotazione negli appalti 

pubblici”, in www.italiappalti.it, 27.5.2018. 

 

 

http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
http://www.italiappalti.it/
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DOCENZE/CONSULENZE 

  

  docente al Corso per Cassazionisti organizzato dal CNF il 17-

18.7.2015 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Roma La Sapienza; 

 Consulenza Giuridica Senior Progetto “Multimedia dataset” 

Filas OP 2012-2026 - Progetto OpenData della PMI del Lazio, 

per conto della Gazzetta Amministrativa in data 31.8.2015; 

 docente  al corso di Formazione “La riforma della legislazione in 

materia di appalti e concessioni” organizzato da Formedil Cpt 

Taranto il 14.6.2016; 

 docente al Master in Procurement Management il 13.9.2017 

presso il Dipartimento Economia e Finanze della Facoltà di 

Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

 docente al Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale 

per il patrocinio dinanzi le Giurisdizioni superiori ed. 2017 il 

27.10.2017 presso la sede di Roma della Università Telematica 

Pegaso. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 


