
 

  
 

 

Prof. Avv. Biagio Giliberti  

  

 

Biagio Giliberti è specializzato in diritto amministrativo, con particolare 

riguardo all’attività di consulenza legale stragiudiziale e assistenza in 

giudizio ad imprese pubbliche e private, anche quotate, operative nei 

settori della produzione e commercializzazione di energia elettrica, da 

fonte tradizionale o rinnovabile; degli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; delle concessioni di pubblico servizio e di beni pubblici e 

dell’urbanistica e dell’edilizia. 

Prima del suo ingresso in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

ha prestato, per quasi dieci anni, la propria attività presso Chiomenti 

Studio Legale e prima ancora a Napoli presso lo studio del Prof. 

Amatucci. Dal 2017 è socio dello studio Gianni, Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners.  

Dopo la laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università “Federico 

II” di Napoli (1999), si è specializzato con lode in diritto civile presso la 

medesima Università (2003). 

E' dottore di ricerca in diritto della finanza pubblica e privata, conseguito 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (2006). 

E’ abilitato all'esercizio dell'attività di Professore associato di diritto 

amministrativo (2014) ed è autore di numerosi pubblicazioni e articoli 

sulle principali riviste giuridiche. 

E’ stato Professore Straordinario a tempo determinato di diritto 

amministrativo presso la Università Telematica Pegaso. 

E’ Professore Associato di diritto amministrativo presso la Universitas 

Mercatorum dal 2018. 

La sua monografia – Il merito amministrativo – ha ricevuto le recensioni 

del prof. Fulvio Cortese sul Giornale di diritto amministrativo (n. 

2/2014) nonché quella del prof. Luigi Benvenuti su Diritto Pubblico (n. 

2/2016). 

Inoltre, il volume Il merito amministrativo è stato presentato: 

 

 



 

  
 

- presso l’Università di Roma Tor Vergata dai Prof.ri Franco 

Gaetano Scoca, Riccardo Villata, Bruno Sassani, Aristide Police 

e Luca R. Perfetti nonché dal consigliere della Corte 

Costituzionale Giancarlo Coraggio;  

- presso l’Università di Firenze dai Prof.ri Carlo Marzuoli, 

Domenico Sorace, Luigi Benvenuti, Leonardo Ferrara, Marcello 

Clarich.   

Dal 12 dicembre 2013 è iscritto all'albo degli avvocati di Milano, 

precedentemente è stato iscritto presso l’albo degli avvocati di Napoli a 

partire dall’11 novembre 2003. E’ iscritto all’albo dei patrocinanti innanzi 

alle magistrature superiori. 

Parla inglese e tedesco. 

Principali pubblicazioni: 

1. Monografie 
 
Il merito amministrativo, 2013, Cedam, Padova. 
 
2. Articoli in rivista e note a sentenza 
 
Società a partecipazione pubblica e responsabilità erariale, in A. 
Canale, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo 
davanti alla corte dei Conti, 2017, 1281 ss; 
 
Appalti di servizi esclusi nel nuovo codice dei contratti pubblici. 
Spunti di riflessione in materia di servizi finanziari relativi 
all’emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o altri 
strumenti finanziari, in RIV.ITAL.DIR. PUBBL.COM., 2017, p. 107. 
 
Public and private enforcement nella direttiva antitrust 104/2014. Il 
coordinamento delle tutele: accertamento amministrativo e 
risarcimento del danno nei rapporti privatistici, in RIV.ITAL.DIR. 
PUBBL.COM., 2016, p. 77; 
 
Consulenza tecnica, pienezza del sindacato giurisdizionale e full 
jurisdiction. Brevi annotazioni a Consiglio di Stato, sez. V, 17 
ottobre 2013, n. 5043, in DIR. PROC. AMM., 2/2015, p. 741; 
 
Sulla pienezza del sindacato giurisdizionale sugli atti 
amministrativi. Annotazioni a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 
20 gennaio 2014, n. 1013, in DIR. PROC. AMM., 3/2014, p. 1057; 
 
La tassatività delle clausole di esclusione nell'art. 46 comma 1 bis 
d.lg. 16 aprile 2006 n. 163: bilancio di una riforma, in IL FORO 
AMMINISTRATIVO TAR, vol. 3, 2013, p. 1057-1073; 
 



 

  
 

Sulla natura giuridica oggettiva dei servizi pubblici, in IL FORO 
AMMINISTRATIVO CDS, vol. 4, 2013, p. 1038-1049; 
 
Le società pubbliche nel mercato alla luce dell'art. 14, co. 32 del 
D.L. 78 del 2010, in URBANISTICA E APPALTI, vol. 3, 2012, p. 
267-276; 
 
La concessione di pubblico servizio tra sistematiche nazionali e 
diritto comunitario, in DIRITTO AMMINISTRATIVO, vol. 1, 2011, 
p. 183-240; 
 
L’esenzione per le società quotate dal divieto di partecipazione 
alle gare di servizio pubblico locale alla luce della giurisprudenza 
comunitaria in tema di rapporti infragruppo, in IL FORO 
AMMINISTRATIVO CDS, vol. X, 2011, p. 1399-1413; 
 
Natura giuridica delle concessioni di accertamento e riscossione 
delle entrate tributarie e fondamento del potere di revoca: note 
critiche a Consiglio di Stato, sez. v, 6 maggio 2011, n. 2713, in IL 
FORO AMMINISTRATIVO CDS, vol. X, 2011, p. 2795-2805; 
 
Posizionamento e margini di operatività delle società pubbliche 
nel mercato, in IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, 2010, p. 2511-
2540; 
 
Servizi pubblici locali: durata degli affidamenti, periodo transitorio 
e divieto di partecipazione alle gare, in URBANISTICA E 
APPALTI, vol. 2, 2010, p. 145-155; 
 
In House providing: questioni vecchie e nuove, in IL FORO 
AMMINISTRATIVO CDS, vol. 1, 2006, p. 44-56;  
 
Fusione tra società affidatarie di servizi pubblici locali e obbligo di 
gara, in IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, vol. 7-8, 2005, p. 
2314-2324. 
 
3. Contributi in lavori collettanei 
 
Commento ad art. 105 (Subappalto), in L.R. PERFETTI (a cura di), 
Codice dei contratti pubblici commentato, 2071, 937; 
 
Eterogeneità dei modelli legislativi: la gestione dei rifiuti tra 
obblighi di servizio pubblico e concorrenza nel mercato, in  F. 
LIGUORI - C. ACOCELLA (a cura di), Liberalizzazioni, Istituzioni, 
dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europee, 
2015;  
 
Commento ad Art. 11 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 
in AA. VV. (a cura di) L.C.UBERTAZZI, Il Regolamento Agcom sul 
diritto d’autore, 2014, p. 319 ss.; 
 
Commento ad Art. 16 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 
in AA. VV. (a cura di) L.C.UBERTAZZI, Il Regolamento Agcom sul 
diritto d’autore, 2014, p. 359 ss.; 



 

  
 

 
Commento ad Art. 17 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 
in AA. VV. (a cura di) L.C.UBERTAZZI, Il Regolamento Agcom sul 
diritto d’autore, 2014, p. 364 ss.; 
 
Commento ad Art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici, in AA. 
VV. (a cura di) L.R. PERFETTI, Codice dei Contratti Pubblici 
Commentato, 2013, p. 1948-1957; 
 
Commento ad Art. 211 del Codice dei Contratti Pubblici, in AA. 
VV. (a cura di) L.R. PERFETTI, Codice dei Contratti Pubblici 
Commentato, 2013, p. 2223-2234; 
 
Commento ad Art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici, in AA. 
VV. (a cura di) L.R. PERFETTI, Codice dei Contratti Pubblici 
Commentato, 2013, p. 2241-2258; 
 
Commento ad art. 149, in AA. VV. (a cura di) L.R. PERFETTI, 
Codice dei contratti pubblici commentato, 2013, p. 1706-1710. 
 
4. Contributi ad atti di convegno 
 
Inviolabilità della persona e partecipazione attiva: spunti di 
riflessione sul superamento del merito quale nozione ordinante nel 
diritto amministrativo, in AA.VV. (a cura di) L.R. PERFETTI, Il 
procedimento e le responsabilità. Atti del convegno di Fano - 8 e 9 
maggio 2008, 2013, p. 393-420; 
 
Riflessioni sul sindacato sui provvedimenti discrezionali e principio 
di proporzionalità, in AA. VV. (a cura di) L.R. PERFETTI, Procedura, 
procedimento e processo. Atti del convegno di Urbino del 14 e 15 
giugno 2007, 2010, p. 465-486. 
 

Il sottoscritto in base al D. Lgs. N. 196/2003, NON autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 

 


