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

F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LOIODICE ISABELLA 

Residenza  Via Ombrone 12, palazzina b – 00198 Roma, Italy  

Telefono  +39 3381025756, +39 0684242581, +39 0805219187, +39 0805219583 

Fax  +390684080350, +39 0805219187, +39 0805219583 

E-mail  loitre3@gmail.com, studioloiodice@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  7 febbraio 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1994   al 2001 

 

• Nome e indirizzo della società  STUDIO LEGALE Prof. Avv. Aldo Loiodice 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Qualifica  Avvocato 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo della società  STUDIO LEGALE ASSOCIATO Prof. Avv. Aldo Loiodice – Prof. Avv. Isabella Loiodice & Partners - sede secondaria - 

Via Ombrone 12/b, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Qualifica  Avvocato Socio senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Il sottoscritto, in qualità di avvocato, presta servizi legali giudiziari stragiudiziali su tutto il territorio nazionale attraverso le 

sedi di Bari, Lecce, Roma, Perugia e Milano. 

Per vasta esperienza professionale i campi di azione (per questioni affidate sia da privati sia da pubbliche 
amministrazioni, tanto nella fase patologica che in quella fisiologica) sono: 

 

1) DIRITTO AMMINISTRATIVO 

- Anticorruzione e modello organizzativo ex L. 231/2001; 

- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: redazione del bando e dei capitolati o assistenza per la 
presentazione dell’offerte; procedure relative ad aggiudicazioni o esclusioni o revoca del 

bando etc.; 

- edilizia ed urbanistica: procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani urbanistici comunali di 
iniziativa privata o pubblica; procedure per l’adozione di varianti urbanistiche; procedure per 

l’adozione e l’approvazione di piani tematici territoriali; procedure per il rilascio del 
permesso di costruire etc.; 

- Energia: procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti non 

rinnovabili  o rinnovabili (GPL o  parchi eolici e fotovoltaici ad esempio) etc.; 

- Ambiente: procedimenti volti al rilascio di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni ambientali 
strategiche nonché di valutazioni di incidenza ambientale; risarcimenti per danno 
ambientale etc.; 

- Rifiuti: procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti, di 
realizzazione di termovalorizzatori etc.; 

- Sanità: accreditamenti delle strutture sanitarie; convenzionamenti delle strutture sanitarie; procedure 
relative all’istituzione di nuove farmacie o trasferimenti delle stesse; concorsi farmaceutici; 
procedure autorizzatorie per i laboratori di analisi; tetti di spesa etc. 

- telecomunicazioni: contenziosi tra concessionari; questioni connesse al digitale; finanziamenti emittenti 
locali etc.; 

- Enti territoriali: contenzioso elettorale comunale, provinciale e regionale; legittimità delibere consiliari e di 

giunta; regolamenti per il funzionamento degli organi; modelli di negoziazione, convenzioni  
fra enti e consorzi fra enti etc.; 

- Corte dei Conti: responsabilità amministrativa e danno erariale nello svolgimento di funzioni 

amministrative. 

 

2) DIRITTO COMUNITARIO 

Consulenza nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario; consulenza nella fase discendente del diritto 
comunitario; procedure d’infrazione; declassificazione zone vincolate etc. 

3) DIRITTO COSTITUZIONALE 

Consulenza per progetti legge di iniziativa parlamentare; consulenza per progetti di legge regionali; questioni incidentali 
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di costituzionalità e ricorsi principali dinanzi alla Corte Costituzionale; interventi dinanzi alla Corte per la valutazione di 

ammissibilità referendum abrogativi; redazione statuti comunali etc. 

4) ARBITRATI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE 

------- 

In riferimento alle specifiche questioni  seguite dalla sottoscritta si dichiarano le controversie e le consulenze 
relative agli ultimi venti anni, omettendo i riferimenti ai clienti privati per la tutela della riservatezza ed indicando 
solo gli enti pubblici. 

Le controversie e le consulenze riguardano o hanno riguardato i seguenti enti:  

- Regione Puglia 

- Regione Basilicata 

- Regione Abruzzo 

- Regione Lombardia 

- Consiglio regionale della Campania 

- Ex Acquedotto Pugliese 

- Provincia di Bari 

- Provincia di Matera 

- Provincia di Taranto 

- Provincia di Lecce 

- Università degli Studi di Bari 

- AMET Trani 

- ASL 2 di Pentria – Isernia 

- ASL BA 

- ASL BR 

- Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale di Bari 

- Camera di Commercio di Bari 

-  Enti comunali della Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia. 

- Consorzio ATO BA/5  

- IACP di Foggia  

- numerose ex USL (BA/1, BA/2, BA/3, BA/4, BA/10, TA/1, TA/3, FG/1, FG/2, FG/3, FG/10) 

 

Molte controversie e pratiche seguite nell'ultimo decennio sono di rilevante valore economico e/o hanno avuto 
risonanza regionale o nazionale. 

È iscritta nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione dal 23/11/1998. 

Ha patrocinato dinanzi alla Corte dei Conti ed al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche. 

È stata nominata componente o presidente di arbitrati in materia di lavori pubblici e servizi pubblici. 

Ha patrocinato dinanzi alla Corte Costituzionale sia per i giudizi di legittimità costituzionale sia nei procedimenti 
di ammissibilità dei referendum abrogativi. 

Ha fornito consulenza costituzionale per questioni dinanzi al CSM. 

Ha patrocinato dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

UNIVERSITARIA 

• Date (da – a)  14 giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  Incarico di insegnamento di Legislazione ed organizzazione dei servizi sociali presso la Facoltà di Magistero per l’a.a. 
1995-1996 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  1996 il predetto incarico di insegnamento è stato riconfermato anche per gli aa.aa. 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001, 
2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  Incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la facoltà di Scienze 
della Formazione per l’anno accademico 1996-1997 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  anno accademico 2003- 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  professore incaricato di Diritto regionale e degli enti locali presso la facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni   

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• Qualifica  con decreto rettorale, Università di Lecce, n. 2304 del 9 agosto 2000, sono stati approvati gli atti della valutazione 
comparativa per 1 posto di professore associato (ssd N11X) che indicavano fra gli idonei la sottoscritta 

• Principali mansioni   

   

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2000 al maggio 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  professore associato di Diritto amministrativo comparato della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  fino all’anno accademico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Lecce 

• Qualifica  è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Sistemi giuridici e politico-sociali 
comparati, Università di Lecce, sedi consorziate: Università di Bari, FLACSO (Città del Messico), HFMG di Belo 
Horizonte (Brasile), UNISINOS di S. Leopoldo (Brasile). 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  nell’anno accademico 2002-2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Diritti umani, globalizzazione e  libertà 
fondamentali. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  nell’anno accademico 2009-2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in Diritto Pubblico. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  biennio 2002-3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• Qualifica  è stata componente della commissione nazionale per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori universitari per il 
biennio 2002-3, settore IUS/21. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  nell’anno accademico 2004-2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  è proponente e docente del Corso di Alta formazione in Diritto sanitario della facoltà di Giurisprudenza. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  dal maggio 2004 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  è professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare Ius/21. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  dal 3 gennaio 2005 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  a seguito della chiamata, in data 7 luglio 2004,  da parte della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, la 

sottoscritta ha assunto servizio presso la predetta facoltà, in qualità di professore straordinario di Diritto amministrativo 
comparato 

• Principali mansioni   

• Date (da – a)  dall’anno accademico 2007-2008 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  è professore ordinario e docente di Diritto pubblico comparato. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  nell’a.a. 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica  è stata presidente della commissione di valutazione comparativa per l’assegnazione dei posti relativi al Dottorato di 
ricerca internazionale in Diritto Pubblico. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Sassari 

• Qualifica  è stata componente della  Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di 
professore di seconda fascia (ius-21) dell’Università degli Studi di Sassari, nominata con Decreto Rettorale n. 412 dell’8 
febbraio 2010. 

• Principali mansioni  

 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• Qualifica  è stata consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta della precedente Legislatura sugli errori sanitari ed i 
disavanzi sanitari regionali. 
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• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)  dal settembre 2010 fino al gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• Qualifica  è stata componente del Comitato Tecnico-scientifico (ambito territoriale) della Regione Lombardia;. 

• Principali mansioni   

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• Qualifica  ha tenuto un’audizione dinanzi alla Prima Commissione, Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, sul rimborso 

delle spese elettorali nel luglio 2013;. 

• Principali mansioni   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo ginnasio Q. Orazio FIacco di Bari 

 • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ha conseguito la maturità classica con voti 60/60; 

   

• Date (da – a)  2 luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e lode (voto di ingresso 110), discutendo la tesi 
in diritto amministrativo “Il procedimento di formazione della V.I.A.: profili sostanziali e processuali”; 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  negli anni 1990-1992 e 1993-4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ha svolto ricerche in Belgio presso l’Institut International des Sciences Administratives e l’Université libre de Bruxelles e 
presso l’Université de Louvain-la-Neuve; 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  11 aprile 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Vincitrice di una borsa di studio del C.N.R. da utilizzare presso l’istituto di Diritto Pubblico della Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari;; 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  9 novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Superato il relativo concorso, è stata nominata ricercatore universitario per il raggruppamento disciplinare N04 (settore 
Diritto Pubblico – sottosettore Diritto Pubblico Comparato) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Bari; 

• Qualifica conseguita  Ricercatore universitario in Diritto Pubblico 

 

 

   

• ATTIVITÀ SCIENTIFICA CON 
PUBBLICAZIONI 

 - La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione; (profili dell’ordinamento belga), Istituto di 
diritto pubblico della Facoltà giuridica dell’Università di Bari, diritto comparato, Cacucci, Bari, 1991. 

- La valutazione di impatto ambientale e le opere pubbliche,  Cacucci, Bari, 1991.  
- La giustizia amministrativa in Belgio, in Gli ordinamenti europei di giustizia amministrativa, Trattato di diritto 

amministrativo, Cedam, Padova, 1996. 
- - Autonomia e diritti sociali nel servizio scolastico (profili italiani e   comparati), Cacucci, Bari, 1996.  

- Costituzione scolastica, servizio scolastico unico ed autonomia delle scuole, in Amministrazione e politica, 
marzo-aprile 1996.  

- Il federalismo inachevée. Il caso della Regione Puglia, Cacucci, 2000. 
- Federalismo tra incompiutezze ed evoluzioni. Le Nazioni senza Stato ed il neofeudalesimo, Puglia Grafica 

Sud, Bari, 2002.  
- La forma dello stato italiano alla luce del nuovo titolo V, in rivista della Scuola superiore dell’economia e 

delle finanze, n. 1/’05. 

- Il principio di laicità nella costituzione italiana ed in quella europea. Evoluzioni e paradossi, in rivista della 
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, n. 4/’05. 

- La nuova generazione dei problemi costituzionali, Edizioni Art,  2006. 
- Il diritto pubblico tra tecniche e valori, Edizioni Art, 2007. 

- Autodeterminazione e singoli diritti. Popoli  e persona,  Cacucci editore, 2007.  
- - Laicità ed eticità dell’azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica     (a cura di), Cacucci, 2008. 
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- Lo sviluppo sostenibile nella giurisprudenza amministrativa fra normativa internazionale, comunitaria ed 

italiana in Investire nelle energie rinnovabili. Un approccio sistematico, Gedim, 2008; 
- Studi in onore di Aldo Loiodice, ( a cura di Isabella Loiodice e CC.VV.), Cacucci editore, 2012; 
- La diversità culturale. Tutela e limiti fra livello costituzionale e sovranazionale  in Studi in onore di Aldo 

Loiodice, ( a cura di Isabella Loiodice e CC.VV.), Cacucci editore, 2012; 

- La tutela della identità e diversità culturale tra primato dei gruppi dominanti e tolleranza sostenibile in Studi 
in onore di Antonio D’Atena, Giuffrè, 2015; 

 
- Lineamenti di Diritto Costituzionale della Regione Puglia (a cura di Isabella Loiodice e CC.VV), nella collana 

di Diritto Costituzionale Regionale (a cura di ) Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri, pubblicato  con la 
Giappichelli, 2016. 

 

 

• CONVEGNI RECENTI 

su anticorruzione 

   

20 Novembre 2015 

Relatore sul tema: Modelli di organizzazione degli Enti ex d.lgs. 231/2001, processi di buona amministrazione e piani 

anticorruzione, presso la Biblioteca comunale di Trani. 

 

29 Aprile 2016 

Relatore sul tema: Anticorruzione, Amministrazione e imprese, presso Università degli Studi di Bari. 

 

29 Giugno 2016 

Relatore sul tema: convegno di studi “Impresa e Anticorruzione: punti di equilibrio e limiti (art.32 D.L. 90/14)” con la 
partecipazione del Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari. 

 

 

• ATTIVITA’ CONSULTIVA PER PARERI 
ANTICORRUZIONE 

 Ha partecipato, come consulente, allo studio ed alla redazione dei pareri per:  

AMIU, Comune di Corato, Comune di Margherita di Savoia e ANAC 

 
 

              • ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

  Associazione Italiana dei Costituzionalisti (quale Professore Ordinario) – Roma 

  Camera Amministrativa Distrettuale di Bari 

  Società italiana Avvocati Amministrativisti - Roma 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE 

 
 
 

 
FRANCESE 

 

INGLESE 

 

SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE  

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Buono Buono Buono Buono Buono 

Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

  

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, GESTIRE E SUPERVISIONARE RISORSE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    OTTIMA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E PROJECT MANAGEMENT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PACCHETTO MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 

In fede,  

 
 
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero. 

 
In fede, 


