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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  PONZONE LORENZA 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  PARMA, 21 GIUGNO 1965 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 
• Date (da – a)  Dal 23 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 
• Tipo di impiego  Dirigente  generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale Affari Generali e contenzioso 
Svolge attività di gestione delle gare e contratti e delle risorse umane. Svolge attività consultiva, 
e segue il contenzioso ed il precontezioso dell’Autorità.  

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 
• Tipo di impiego  Dirigente  generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale Regolazione del Mercato, Legislazione e Studi 
Svolge attività di redazione degli atti a carattere generale e dei bandi tipo nonché di analisi di 
impatto della regolazione. Svolge attività di studi e ricerche e supporto alle attività istituzionali, 
legislative ed internazionali. Gestisce il centro di documentazione, il relativo portale on line.. 

• Date (da – a)  Da  maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 
• Tipo di impiego  Dirigente  coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Studi, legislazione e Regolazione del mercato, collocato tra gli Uffici di 
diretta collaborazione del Presidente dell’Autorità.  
 

• Date (da – a)  Dal 9 settembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 
• Tipo di impiego  Dirigente (Ufficio  per la Regolazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di dirigente dell’’Ufficio per la Regolazione si è  occupata dello studio e predisposizione 
delle determinazioni, atti di regolazione, linee guida, atti di segnalazione  
 

• Date (da – a)  Dal 4 maggio 2007/ dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 
• Tipo di impiego  Vice Capo di Gabinetto del Presidente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’incarico di Vice capo di Gabinetto del Presidente dell’Autorità, ha curato, in 
particolare, ed in diretta collaborazione con il Presidente, l’esame degli atti normativi adottati da 
parte di Parlamento, Governo, Regioni ed Istituzioni Comunitarie, nella materia degli appalti 
pubblici, nonché l’approfondimento di specifiche problematiche di interesse dell’Autorità.  
 
 

• Date (da – a)  1  Ottobre 1999/ 26 aprile 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (ex Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici)- Roma 
• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 

• Tipo di impiego  Funzionario   
• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo 1999-2001, si è occupata, tra l’altro, di qualificazione, ed è  stata responsabile del 

procedimento relativo alle autorizzazioni rilasciate dall’Autorità alle SOA; a seguito di tale 
esperienza, ha pubblicato un manuale sul sistema di qualificazione, edito dal IlSole24ore. Dal 
2001 al 2008 presso l’Ufficio affari Giuridici. 

   
• Date (da – a)  2000/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’Economia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione in materia legale, organizzazione, formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività attinenti al settore legale nell’ambito del progetto di gemellaggio, 
finanziato dalla Commissione europea, con l’Autorità per gli appalti in Bulgaria ed in Turchia. Ha 
svolto attività analoghe nell’ambito di progetti di gemellaggio in, Lituania, Romania, Slovacchia, 
Cipro, Malta, sempre nel settore degli appalti pubblici. In particolare si è occupata della 
redazione di linee-guida e documenti standard per le gare d'appalto ed ha svolto attività di 
formazione in lingua inglese rivolta ai funzionari pubblici di tali paesi, in tema di appalti pubblici. 
.  

   
• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEIDA, INPUT, IGI, Scuola della Guardia di Finanza, Scuola Superiore dell’amministrazione 
dell’interno, CERISDI, Università Tor Vergata- Roma-, Consip, Paradigma, Università di Siena, 
Optime, Confindustria, Synergia, Università Roma tre, Politecnico Milano, SSEF, LUISS, 
Provincia di Bologna, Università di Modena, ForumPA (webinar), ecc. 

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego  Docenza temporanea, interventi a convegni 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa in qualità di relatore a convegni e svolge attività di docenza in seminari e master in 
materia di appalti pubblici presso istituti pubblici e privati ed università. Ha svolto attività di 
docenza anche ai corsi di riqualificazione interni dell’Autorità.  

   
   

• Date (da – a)  Gennaio 1997 – Ottobre 1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 

Ufficio Legislativo 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupata, tra l’altro :dell'iter legislativo della Merloni-ter; di pre-contenzioso comunitario; di 

coordinamento dei lavori parlamentari; di istruttoria dei provvedimenti all'esame del Consiglio 
dei Ministri; di predisposizione atti normativi; di attività di consulenza interna ed esterna su 
interpretazioni normative e questioni di carattere generale; di coordinamento nelle commissioni 
interne ed esterne relative alle attività di competenza del Ministero. Componente della 
segreteria tecnica della Commissione nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici per la redazione 
del Regolamento in materia di lavori pubblici previsto dall'articolo 3 della legge 109/94 
(divenuto poi il DPR 554/99). 

   
• Date (da – a)  Dicembre 1994 – gennaio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 
Direzione Generale delle Opere Marittime 
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  
In qualità di capo sezione ha gestito contratti di opere pubbliche e relativo contenzioso;  ha 
ricoperto la funzione di capo della sezione "Affari generali" e in tale ruolo ha svolto attività:- 
istruttoria in materia legislativa, di studio e di ricerca nel settore delle opere marittime di 
rappresentanza della Direzione Generale. 
 

 
• Date (da – a) 

  
1992- 93 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche a seguito di concorso 

nazionale.  
 

• Date (da – a)  1992- 93 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione Europea  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Vincitrice del concorso di “amministratore aggiunto” (funzionario) presso la Commissione 

Europea  
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Date (da – a)  Gennaio- giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ceida- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Master conseguito con la votazione di 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 // 

   
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LUISS – Libera Università degli Studi Sociali – Roma 
Corso di preparazione alle carriere delle Assemblee legislative. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, Storia contemporanea, Diritto parlamentare, Diritto civile, Diritto pubblico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 // 

   
• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma 
. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, contabilità di stato, Diritto civile, Diritto pubblico, 
scienza dell’organizzazione, politica economica 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione post-laurea a seguito di concorso nazionale 
   

• Date (da – a)  Gennaio- luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze  

Seminario di Studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto costituzionale, Storia contemporanea, Diritto parlamentare, Diritto civile, Diritto pubblico. 
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• Qualifica conseguita  Master (con borsa di studio a seguito di concorso nazionale) 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 // 

 
 

  

• Date (da – a)  1984 – 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto pubblico e privato, Diritto costituzionale, Diritto internazionale, Diritto Parlamentare, 

Economia politica, Storia dei Partiti politici, Storia moderna e contemporanea, Storia dei trattati e 
politica internazionale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale) 

 110/110 e lode e auspicio di stampa 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

  
 
ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Componente comitato scientifico per la costituzione della Banca Dati Nazionale dei contratti 
Pubblici (2012); 

• Componente gruppo di studio sulle nuove direttive europee (2012);  
• Componente tavolo tecnico sul leasing pubblico (2012); 
• Coordinatore tavolo informale sulla tracciabilità dei flussi finanziari con Banca d’Italia e 

Procura Nazionale Antimafia con numerosi incontri con associazioni di categoria e 
pubbliche amministrazioni. (2010-2011); 

• Coordinatore tavolo tecnico sui servizi di ingegneria (2010- 2012); 
• Coordinatore per AVCP del Tavolo committenze- imprese “Regolamentazione per il 

governo del mercato dei servizi” organizzato da PatrimoniPA net (ForumPA- Terotec) 2011- 
2012; 

• Coordinatore gruppo di lavoro per la redazione delle determinazioni in materia di finanza di 
progetto (2009); 

• Componente del gruppo di lavoro incaricato di redigere le linee guida per i requisiti speciali 
negli appalti di servizi e forniture (2009); 

• Componente della Commissione mista Autorità/Osservatori Regionali (Da giugno 2008 a 
2010); 

• Componente del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare lo schema di regolamento 
attuativo del Codice (marzo 2007); 
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  • Componente gruppo di lavoro incaricato di studiare le problematiche derivanti dall’entrata in 
vigore del Codice dei Contratti in relazione alle attività dell’Osservatorio (2006); 

• Componente gruppo di lavoro su “schema di convenzione tipo nel settore sanità (finanza di 
progetto)” , presso l’Unità tecnica Finanza di Progetto (Ministero Economia) (2006); 

• Componente gruppo di studio per l’esame delle innovazioni da apportare ai regolamenti in 
materia di lavori pubblici, presso l’Autorità (2003); 

• Componente della commissione incaricata di realizzare un “manuale operativo per il 
Responsabile del procedimento”, presso l’Autorità (2001); 

• Componente gruppi incaricati di svolgere ispezioni presso le SOA (2000); 
• Rappresentante dell’Autorità nell’ambito del gruppo di lavoro sull’allargamento della UE, 

presso il Ministero degli Esteri (2000); 
• Componente gruppo di lavoro misto per il progetto pilota- Danish competition Authority 

(2000); 
• designata dal Ministro dei Lavori pubblici quale rappresentante del Ministero presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica per l'attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, con 
riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

• Componente del gruppo di lavoro presso il Ministero dei Lavori Pubblici per il progetto 
"Cambia P.A."; 

• Componente del gruppo di lavoro, nominato dal Ministro, con l'incarico di redigere uno 
studio sull'organizzazione ed i compiti dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici; 

• Componente di commissioni per il collaudo tecnico-amministrativo di opere marittime. 
 

   

PUBBLICAZIONI  L  Ponzone, “Artt. 6-7”  in AAVV Codice degli appalti pubblici, Nel Diritto Editore, 2013. 
L. Ponzone, C. Fabrizi, Ml. Santoro “Spending review ed appalti pubblici” in ”  in AAVV Codice 
degli appalti pubblici, Nel Diritto Editore, 2013 
L. Ponzone, T. Bianchi, La cooperazione pubblico-pubblico e gli accordi di collaborazione tra 
amministrazioni, in AAVV. Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali, Egea, 2012. 
L. Ponzone, I requisiti generali, in “Commentario al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, a cura di F. Saitta, CEDAM, in corso di pubblicazione (2012). 
L. Ponzone, M. Grassini, L. Arecchi “La finanza di progetto e la locazione finanziaria”, in 
“Commentario al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di F. Saitta, 
CEDAM, in corso di pubblicazione (2012). 
L. Ponzone, C. Fabrizi,  Ml. Santoro, “Gli adempimenti delle aministrazioni e degli operatori 
economici, in  La tracciabilità dei pagamenti, a cura di A. Cisterna, Maggioli, 2011. 

  L. Ponzone, “ Subappalto e avvalimento”, in I settori speciali nel codice dei contratti pubblici, 
Giappichelli, 2010. 
T. Bianchi, L. Ponzone, Affidamenti in house: la possibilità per i privati di partecipare al capitale 
di una società che eroga un servizio pubblico non esclude il controllo analogo, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 2010, n. 1, pp. 63-98. 
T. Bianchi, L. Ponzone, “La Corte di giustizia torna sulla distinzione tra concessione di servizi e 
appalto di servizi”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Anno XLIX – n. 2 – Aprile-
Giugno 2010. 
L. Ponzone, “Project financing: vecchie regole per le procedure già avviate”, n. 10/2007 di Prime 
Note. 
L. Ponzone, L.. Giampaolino, L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in a cura di M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis e R. Garofoli “Trattato sui contratti pubblici”, Giuffrè, volume I, Cap. IV, 
Sez. II, 2008. 
L. Ponzone, I requisiti generali, in “Commentario al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, a cura di F. Saitta, CEDAM, 2008. 

  L. Ponzone, S. Palamara, Le disposizioni sul pre-contenzioso nel Codice dei Contratti, in Prime 
Note, novembre 2006. 

  L. Ponzone, Il Codice dei contratti pubblici: analisi delle principali novità, Prime Note, maggio 
2006. 

  L. Ponzone, S. Palamara, L’affidamento dei servizi di ingegneria di importo inferiore alla soglia 
comunitaria nella determinazione n.1/2006 dell’Autorità di vigilanza”, Prime Note, aprile 2006. 

  L. Ponzone, “Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge finanziaria, 
inerenti l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Prime Note, febbraio 2006. 

  L. Ponzone, D. Romano, " Il contraente generale: istituzione del sistema di qualificazione e 
disciplina della progettazione. Analisi e commento del D.lgs. n. 9 /2005 e del D.lgs. n. 
189/2005. Il contraente generale", edizioni Prime Note, dic. 2005. 

  L. Ponzone, S. Palamara, “Appalti misti e requisiti di qualificazione”, Prime Note, ottobre 2005. 
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  L. Ponzone, S. Palamara, “Il rilascio della attestazione SOA nella categoria OS18 nella 
determinazione n.4/2005 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici” Prime Note, ottobre 
2005. 

  L. Ponzone, S. Palamara, “ Nota a  margine della determinazione n. 2 del 2 marzo 2005 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Prime Note, agosto/ settembre 2005. 

  L. Ponzone, S. Palamara, "L’esclusione dalle gare in caso di false dichiarazioni: la 
determinazione n. 1/2005 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici”, Prime Note,agosto/ 
settembre 2005. 

  L. Ponzone "Gli aspetti operativi della finanza di progetto” , Foroeuropa, IPZS, luglio 2005. 
  L. Ponzone, A. Contaldo. “Le gare di appalto nel settore della comunicazione istituzionale: le 

procedure previste per l’affidamento delle iniziative a carattere pubblicitario”, in AAVV. Istituzioni 
e dinamiche del diritto”, Giappichelli,  giugno 2005. 

  L. Ponzone "Gli appalti della protezione civile secondo la direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 22/10/2004” , Prime Note, aprile 2005. 

  L. Ponzone “ Le delibere CIPE n. 24 e 25 del 29/11/2004: il Codice Unico di Progetto ed il 
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici", Prime Note, febbraio 2005. 

   L.Ponzone, D. Romano, “Guida pratica all’attestazione SOA”,Il Sole24ore, maggio 2004, 281 
pp… 

  L. Ponzone, S. Palamara,"Le cause di esclusione dalle gare d'appalto di lavori pubblici ed il 
casellario informatico delle imprese: la determinazione n.10/2003 dell'Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici", Prime Note, settembre 2003. 

  L. Ponzone “Le autorità amministrative indipendenti nell’esperienza francese” Foroeuropa, IPZS, 
ottobre 2003. 

  L. Ponzone, MV. Pontieri, “I progetti di gemellaggio: l’esperienza dell’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici”, Foroeuropa, IPZS, n.2/2003. 

  L. Ponzone “Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: problemi teorici e pratici”, 
Studium Iuris, n. 7-8 2003, CEDAM. 

  L. Ponzone, S. Palamara “Commento alla circolare 16 gennaio 2003 n.2079 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti”, in Prime Note, giugno 2003. 

  L. Ponzone, S. Palamara “Commento alla deliberazione dell'Autorità n. 331 del 20 novembre 
2002 in materia di certificazione di qualità”, Prime Note, marzo 2003. 

  L.. Ponzone, “Aggiudicatario ed esecutore dei lavori: soggetti diversi”, Strade ed Autostrade, 
novembre/dicembre 2002. 

  L.. Ponzone, MV. Pontieri “ Allargamento dell’Unione Europea: i progetti di gemellaggio ”, 
Foroeuropa, n. 1/2002, IPZS. 

  L.. Ponzone, S. Palamara “Merloni-quater: il riconoscimento delle associazioni temporanee di 
tipo misto", in Prime Note, ottobre 2002. 

  L.. Ponzone, S. Palamara “Deliberazioni e interventi regolatori dell'Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici", in Prime Note, settembre  2002. 

  L.. Ponzone “Il Dialogo sociale Europeo dopo Maastricht”, Giurisprudenza Pugliese, 1995 . 
  L. Ponzone, “Il Partito Radicale nella politica italiana. 1962-1989”, Schena Editore, 1993, 283 

pp..  
 

 
 
 
Roma, 12/09/2013 
 
 
 
 


