
CURRICULUM del prof. avv. Fiorenzo Liguori

Fiorenzo Liguori si è laureato con lode nel 1980 ed è dal 2000 
professore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli. 

Attività didattica ed accademica

E’ stato ricercatore di diritto amministrativo dell’Università del Molise (dal 
1988); poi professore incaricato di Diritto Pubblico dell’Economia nella 
stessa Università (dal 1992) e di Diritto Amministrativo nell’Università di 
Salerno (a.a.95/96 e 96/97); quindi professore associato della medesima 
disciplina nella Seconda Università di Napoli (a.a. 1999/2000).   

Dal 1.XI.2000, è stato nominato professore straordinario e dal 1.XI.2003 è 
professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli. 

 Presso tale Ateneo ha svolto e svolge, tra gli altri, i seguenti incarichi: 

- Coordinatore del dottorato di ricerca su “La programmazione negoziale
per lo sviluppo e la tutela del territorio”, a partire dall’a.a. 2002/03 e per
tutti gli undici cicli attivati;

- Coordinatore della Scuola di dottorato in Scienze giuridico-economiche
dell’Ateneo, nell’anno accademico 2012/13;

- Coordinatore del Corso di perfezionamento in “Amministrazione e
finanza degli enti locali”, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi ;

- Referente del Rettore per le problematiche amministrative dell'Ateneo, dal
2015 al 2020;

- Delegato del Rettore alla semplificazione amministrativa, dal 2021;

- Presidente di commissioni sull'integrità della ricerca e per la selezione di
dirigenti e funzionari dell'Ateneo ( 2015-2020);

- Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto
dell’economia, dal 2014 ad oggi;



Ha tenuto seminari e cicli di lezioni presso diversi Corsi di studi (Lauree 
Specialistiche, Dottorati di ricerca, Master di I e II livello, Scuole di 
Specializzazione) di sedi universitarie italiane e di altri Paesi europei tra le 
quali Università di Roma “La Sapienza”, “Roma Tre”, Universitè de 
Toulouse I Capitole; 

Numerose volte presidente o componente di commissioni giudicatrici per la 
valutazione comparativa finalizzata alla copertura di posti di professori di I 
e II fascia e di ricercatore universitario, nonché di concorsi per 
conseguimento di assegni di ricerca, per ammissione a Corsi di dottorato di 
ricerca e per il conseguimento del relativo titolo. 

 Attività scientifica, principali pubblicazioni e convegni 

Ha rivolto le sue ricerche verso alcuni dei temi più importanti ed attuali del 
diritto amministrativo, quali il rapporto tra iniziativa privata e poteri 
pubblici in campo economico, i servizi pubblici, i contratti pubblici, la 
tutela ambientale e culturale, la giustizia amministrativa.  

E' autore di pubblicazioni in tutti gli ambiti suindicati, oltre cento inserite 
nel catalogo Cineca-Iris. Tra gli articoli, tutti pubblicati sulle riviste 
scientifiche più qualificate, se ne menzionano soltanto alcuni tra i più 
significativi degli ultimi anni: 

- Infrastrutture e periferie, in Munus, 2017; 

- La funzione nomofilattica nell'età dell'incertezza, in Diritto e processo 
amministrativo, 2017; 

- I servizi culturali come servizi pubblici, in Federalismi, 2018; 

- La public service exception tra norma e giudice: il caso dei direttori stranieri dei 
musei italiani, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2018; 

- Il sindacato di merito nel giudizio di legittimità, in P.A. Persona e 
Amministrazione, 2018; 

- La parentesi amministrativa della s.c.i.a. e le tutele del terzo, in Riv. giur. ed., 
2019; 

- Tutela dell'ambiente e misure di semplificazione, in Riv. giur. ed., 2020; 



- Appunti sul sindacato del giudice amministrativo in tema di valutazioni tecniche delle 
autorità indipendenti, in Scritti per F.G. Scoca, ES, Napoli, 2020. 

E' autore dei seguenti volumi: 

- Liberalizzazione, diritto comune, responsabilità, ES, Napoli, 2019; 

 - La funzione amministrativa. Aspetti di una trasformazione, ES, Napoli, 2010; 

- I servizi pubblici locali, Giappichelli, Torino, 2007. 

- I servizi pubblici locali. Contendibilità del mercato e impresa pubblica, Giappichelli, 
Torino, 2004; 

- La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo, ES, Napoli, 2002; 

- Attività liberalizzate e compiti dell’amministrazione, ES, Napoli, 2000; 

- Impresa privata e servizio sociale nella sanità riformata, ESI, Napoli, 1996; 

 - Azione popolare e tutela del diritto di voto, ESI, Napoli, 1993. 

Tra le altre pubblicazioni anche le opere collettanee da lui curate: 

- Il problema amministrativo. Aspetti di una trasformazione tentata, ES, Napoli, 
2021, in corso di pubblicazione; 

- I contratti della p.a. tra pubblico e privato, Cooperativa Libraria Editrice 
Università di Padova, Padova, 2019; 

- Contratti pubblici. Trasformazioni e problemi, ES, Napoli, 2017; 

- Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed 
europeo, ES, Napoli, 2015; 

- Contratti della pubblica amministrazione e politiche di liberalizzazione, ES, Napoli, 
2014; 

- La sanità flessibile, ES, Napoli, 2012; 

- Studi sul procedimento e sul provvedimento amministrativo nelle riforme del 2005, 
Monduzzi, Bologna, 2007; 



E’ direttore (con A. Celotto e L. Zoppoli) della Collana di Studi “Ricerche 
giuridiche”, edita dall’Editoriale Scientifica, e componente del Comitato 
scientifico della Collana "Studi per un nuovo diritto amministrativo", edita 
da Giappichelli, nonchè della Collana " Pubblicazioni del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II" e della Collana 
“Marcopolo-percorsi di diritto pubblico interno e comparato”, edita da ES. 

E’ componente del Consiglio scientifico delle Riviste “Gazzetta 
Amministrativa della Repubblica Italiana” e “Il foro napoletano”. Fa parte 
della direzione della rivista “Innovazione e diritto” nonché del Comitato di 
valutazione della Rivista “Studium iuris”. 

Ha preso parte, anche in veste di coordinatore, a diversi progetti di ricerca 
nazionali e locali. 

Svolge attività di valutazione di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e di 
prodotti scientifici per le principali riviste specializzate. 

Ha partecipato, in qualità di relatore e di presidente, a molti convegni e 
incontri di studio in tutti gli ambiti oggetto delle sue ricerche, tra i quali i 
convegni annuali 2004 e 2014 dell’ A.I.P.D.A., associazione dei professori 
di diritto amministrativo, di cui è socio dal 2001. 

Attività extra-universitarie 

E’ avvocato cassazionista, iscritto all’Albo speciale dell’Ordine di Napoli. 

Ha svolto attività di consulenza e assistenza legale per alcune tra le più 
importanti amministrazioni, specialmente in Campania. 

E’ stato più volte presidente o componente di collegi arbitrali, di 
commissioni di aggiudicazione di contratti pubblici e di bonario 
componimento delle controversie sulla loro esecuzione. 

E’ stato consigliere di amministrazione di banche, società e fondazioni 
(Banca della Campania, C.T.P. spa, Amra scarl, Fondazione IDIS, 
Campania New Steel scarl). 

E’ Commissario liquidatore, nominato dall’Ivass-Banca d’Italia, di COSIDA 
spa in liquidazione coatta amministrativa ed è stato presidente dei comitati 
di sorveglianza di tre imprese assicurative in l.c.a. 



 Su designazione del Ministro dell’Università è stato nominato, con decreto 
del Presidente del Consiglio, per il triennio 2020-2023, componente della 
Commissione per l’accesso alla documentazione amministrativa di cui 
all’art. 27 della l.241 del 1990 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

  

 


