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CURRICULUM VITAE 

 

Avv. Lorenzo Lentini 

Dati personali: 

 

Telefono 089/227460 – 089/2583466 

Fax. 089/253452 

Studio Legale in Salerno al Corso Garibaldi n. 103; 

Studio Legale in Roma alla Via Calamatta n. 27; 

e-mail: stlentini@libero.it – avvocatolorenzolentini@pec.it  

 

Titoli di studio: 

- 1979/80 laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Salerno, con la votazione 110 e lode: Tesi di Laurea in Diritto 

Amministrativo, in tema di qualificazione e differenziazione 

dell’interesse legittimo nella evoluzione giurisprudenziale del 

Consiglio di Stato – Relatore Prof. Avv. Roberto Marrama; 

- già Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Salerno, 

Facoltà di Giurisprudenza, nella disciplina Diritto Amministrativo. 
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Titoli professionali: 

- Iscrizione all’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Salerno dal 

19.12.83; 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte di Cassazione di 

Roma dal 20.03.1997; 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense, innanzi alle 

giurisdizioni superiori dal 20.03.1997; 

- Esercizio della professione di avvocato amministrativista, 

patrocinante innanzi ai T.A.R., al Consiglio di Stato ed alla Corte di 

Cassazione, con particolare qualificazione ed esperienza in materia 

urbanistica e di Governo del Territorio e di partenariato pubblico 

privato per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana; 

 

Esperienze professionali di assistenza e consulenza: 

- Consulente della Provincia di Salerno per la redazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno, ai sensi 

dell’art. 18 della L.R.C. 16/04 – periodo 2006 – 2008; 

- Componente del Comitato Tecnico Legislativo della Regione 

Campania con la finalità di fornire consulenze tecniche 

specialistiche per l’incremento della qualità legislativa regionale con 

particolare riguardo alla legittimità costituzionale, alla compatibilità 
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comunitaria e all’osservanza delle direttive OCSE e ministeriali in 

materia di redazione degli atti legislativi – periodo 2005 - 2007; 

- Consulente del Consorzio ASMEZ di Napoli, costituito tra Enti 

Locali per la fornitura di servizi e progetti in favore della pubblica 

amministrazione – periodo 2000 – 2008; 

- Consulente dell’Assessorato Regionale ai Trasporti della Campania 

per la localizzazione e l’insediamento dell’Interporto della Provincia 

di Salerno in Area A.S.I. del Comune di Battipaglia – periodo 2002 – 

2003; 

- Consulente dell’A.T.O. Sele per la gestione del servizio idrico 

integrato e la valutazione delle procedure di gestione del servizio 

attraverso l’affidamento a società in house (S.I.S.) – periodo 2007; 

- Consulente della società I.A.C.P. Futura, società consortile 

costituita tra lo I.A.C.P. Salerno ed imprenditori privati selezionati a 

seguito di procedura di evidenza pubblica, per la localizzazione e la 

realizzazione degli interventi di edilizia residenziale e pubblica nei 

Comuni della provincia di Salerno, relativi ad oltre 2000 alloggi – 

periodo 1997 - 2005; 

- Attività di consulenza ed assistenza nella procedura di affidamento 

del diritto di superficie per la costruzione su area di proprietà del 

Comune di Salerno di un albergo denominato “Grand Hotel Salerno” 
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con annesse sale congressi e relative opere infrastrutturali di 

sistemazione del comparto, denominato ex Cementificio, nonché 

nella successiva fase di attuazione dell’intervento – periodo 1997 – 

2008; 

- Attività di consulenza ed assistenza in favore del soggetto attuatore 

dell’intervento integrato di riqualificazione urbana ai sensi della 

L.R.C. 3/96 dell’ex complesso industriale denominato S.A.L.I.D., in 

Salerno (in fregio alla Lungo Irno) e realizzazione dell’asse di 

penetrazione stradale denominato Lungo Irno e di un parco pubblico 

– periodo 1997 – 2008; 

- Attività di consulenza ed assistenza per conto del soggetto 

attuatore Salerno Invest per l’intervento di trasformazione del 

complesso immobiliare Manifatture Cotoniere Meridionali – M.C.M., 

sito in Fratte, nel Comune di Salerno, in un centro commerciale 

(G.A.C.P.) e realizzazione delle relative infrastrutture – periodo 2003 

- 2008; 

- Attività di consulenza ed assistenza in favore della società AMATO 

RE, soggetto attuatore dell’intervento di trasformazione urbana 

dell’ex pastificio AMATO, in Salerno, in un complesso residenziale ed 

esercizi commerciali, attraverso un intervento di riqualificazione 
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urbana, ex L.R.C. 3/96, poi, sfociato in un P.U.A., a seguito di un 

approvazione del P.U.C. di Salerno – periodo 2002 – 2008; 

- Attività di consulenza ed assistenza per conto della Spineta S.p.A., 

soggetto attuatore di un programma di riqualificazione urbana 

dell’ex complesso industriale, in un complesso residenziale, in 

Pontecagnano – Faiano – periodo 2006 – 2008; 

- Attività di consulenza ed assistenza per conto della società Schiavo 

S.p.A., soggetto attuatore dell’intervento di riqualificazione urbana 

dell’ex complesso industriale Marzotto, in Salerno, in un centro 

residenziale con annessi esercizi commerciali – periodo 2007; 

- Attività di consulenza ed assistenza in favore del soggetto 

promotore di un intervento di trasformazione urbana dell’ex fabbrica 

Di Mauro, in Cava dei Tirreni, in un centro polifunzionale 

(commercio ed uffici), attraverso lo strumento dell’art. 5 D.P.R. 

447/98 – periodo 2008; 

- Consulente della Confcommercio di Salerno per le problematiche 

relative all’insediamento delle attività commerciali, con particolare 

riferimento alla grande e media distribuzione - periodo 1999 – 2008; 

- Attività di consulenza ed assistenza per l’ERSAC (Ente Regionale 

per lo Sviluppo Agricolo) per la realizzazione del polo agro alimentare 

nella Piana del Sele – periodo 2006; 
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- Consulente per la redazione del bando e relativo disciplinare per 

l'affidamento della concessione di servizi per la gestione, conduzione 

e manutenzione degli alloggi dell'Università di Salerno (EDISU – 

anno 2009); 

 

Attività formative: 

- Componente del corpo docenti nell’ambito delle azioni formative 

organizzate dalla Provincia di Salerno sul tema della “Perequazione 

Urbanistica” – 2005; 

- Componente del corpo docenti nell’ambito delle azioni formative 

organizzate dalla Provincia di Salerno sul tema della “Valutazione 

per la Pianificazione” – 2006; 

- Coordinatore Scientifico del Corso di Formazione ed 

Aggiornamento “Appalti delle Opere Pubbliche” tenutosi presso 

l’Ordine degli Ingegneri di Salerno – 2006/2008 

- Coordinatore Scientifico del Corso di Formazione ed 

Aggiornamento “Appalti delle Opere Pubbliche” tenutosi presso 

l’Ordine degli Ingegneri di Napoli – 2006/2009; 

- Relatore sul tema “L’evoluzione dei Piani Urbanistici di Salerno” 

nell’ambito del Convengo tenutosi presso il Comune di Salerno sulla 

Pianificazione Urbanistica Comunale - 2007; 
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- Componente del corpo docenti nell’ambito delle azioni formative 

organizzate dalla Provincia di Salerno sul tema del “Governo del 

Territorio” – 2007 

- Relatore sul tema “L’attività dei Consorzi – Fase espropriativa” 

nell’ambito del Convegno tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno sui Piani Attuativi del P.U.C. di Salerno – 

2008; 

- Coordinatore Scientifico del Corso di Formazione ed 

Aggiornamento sull’Ambiente – D.Lgs. 152/2006 promosso 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno – anno 2009; 

- Componente del Comitato Tecnico per la redazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Salerno – 

2009; 

- Co-autore del “Codice del Processo Amministrativo” (UTET 

Giuridica) – aprile 2011 

- Relatore sul tema “Appalto Pubblico: chance di sviluppo efficiente” 

nell’ambito del convegno organizzato dalla F.O.I.R.C. Federazione 

degli Ingegneri della Regione Campania in collaborazione con 

Formez e FormezItalia (Auditorium Oscar Niemeyer Ravello – 14 e 15 

Ottobre 2011); 
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- Autore del libro “Il Sud in Europa – La battaglia per garantire 

rappresentanza politica e rappresentanza territoriale al Parlamento 

Europeo” (Koinè Nuove Edizioni) – novembre 2012; 

- Presidente della “Camera Amministrativa Salernitana” – maggio 

2014. 

- Relatore sul tema “Il Giudice Amministrativo e la discrezionalità 

amministrativa a confronto” nell’ambito del convegno organizzato in 

collaborazione tra la Camera Amministrativa Salernitana e la 

Confindustria Salerno (giugno 2014); 

- Relatore sul tema “Dal Decreto Sviluppo al Decreto Sblocca Italia - 

Sviluppo Tutela e Semplificazione alla luce delle recenti normative (dal 

D.L. n. 70/2011 al D.L. n. 133/2014)” nell’ambito del Convengo 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

(dicembre 2014); 

- Relatore sul tema “Giudici ed Avvocati a Confronto - la Conferenza 

di Servizi alla prova dei fatti” nell’ambito del Convegno organizzato 

dalla Camera Amministrativa Salernitana (febbraio 2015); 

- Relatore sul tema “L'avvocato amministrativista fra adempimenti e 

scadenze: Strumenti per l'efficienza dello studio” nell’ambito del 

Convegno organizzato dalla Camera Amministrativa Salernitana 

(marzo 2015); 
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- Protocollo d’Intesa tra la Camera di Commercio di Salerno e la 

Camera Amministrativa Salernitana al fine di istituire un 

osservatorio in ambito amministrativo ed approfondire tematiche 

tecnico-scientifiche a beneficio delle imprese iscritte nel Registro 

delle Imprese di Salerno, delle Pubbliche Amministrazioni, delle 

categorie professionali e degli interlocutori istituzionali della 

Provincia di Salerno (novembre 2015); 

- Relatore alla Tavola Rotonda sul tema “Diritto e Regole del Fare” 

nell’ambito del convegno organizzato in collaborazione tra la Camera 

Amministrativa Salernitana e la Camera di Commercio di Salerno 

(gennaio 2016); 

- Relatore al Corso di Approfondimento su “La Disciplina dei 

Contratti Pubblici: il recepimento delle nuove direttive, aspetti 

normativi e criticità applicative tra il vecchio ed il nuovo regime” 

organizzato in collaborazione tra la Camera Amministrativa 

Salernitana e l’ANCE Salerno (2017). 

Salerno, 28.06.2017 

Avv. Lorenzo LENTINI 


