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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nome     Biagio Giliberti 
 
 
Formazione e carriera  
accademica 1999: Laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli 

“Federico II°” il 24 marzo 1999.  
 
2003: Specializzato con lode in diritto civile presso l'Università degli Studi di 
Napoli “Federico II°” (2003). 
 
2008: Dottore di ricerca in FINANZA PUBBLICA E PRIVATA 
COMUNITARIA, presso la II° Università degli Studi di Napoli - Viale A. 
Beneduce, 10 – CASERTA. Titolo conseguito in data 1 gennaio 2008. 
 
2014: Abilitato all’esercizio della professione di professore universitario, seconda 
fascia, settore Jus/10 (diritto amministrativo). 
 
2017-2018: Professore straordinario a t.d. di diritto amministrativo (settore Jus/10 
(diritto amministrativo)) presso la Pegaso Università Telematica. 
 
2018-ad oggi: Professore associato di diritto amministrativo (settore Jus/10 (diritto 
amministrativo)) presso l’Università Telematica Mercatorum. 
 
2020: Abilitato all’esercizio della professione di professore universitario, prima 
fascia, settore Jus/10 (diritto amministrativo). 
 
1 novembre 2021: Professore ordinario di diritto amministrativo (settore Jus/10 
(diritto amministrativo)) presso l’Università Telematica Mercatorum. 
 
 
Parla inglese e tedesco. 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
1. Il merito amministrativo, 2013, Cedam, Padova; 
 
2. Contributo alla riflessione sulla legittimazione ad agire nel processo amministrativo, 2020, Cedam, Padova;  
 
3. Die Intensität der gerichtlichen Überprüfung von Bescheiden in Italien, 2020, in Zeitschrift der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, Wien; 
 
4. La legittimazione ad agire nel processo amministrativo di legittimità tra potere qualificatorio pubblico e forza 
legittimante della sovranità dell’individuo, 2019, in Persona e Amministrazione; 



  
5. L’amministrare in senso oggettivo tra libertà e funzione. Riflessioni a margine di un recente caso in materia di libere 
università, 2019, in Persona e Amministrazione; 
 
6. Il rapporto di servizio, in A. CANALE, D. CENTRONE, F.  e M. SMIROLDO (a cura di), in La Corte dei Conti, 2019, 
Giuffrè, Milano; 
 
7. Contributo alla riflessione sulla natura giuridica delle concessioni di pubblico servizio, 2018, in Persona e 
Amministrazione; 
 
8. 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, Giuffrè, Milano; 
 
9. 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, 2017, in Riv. It. Dir. Pubbl.; 
 
10. Il subappalto, in L.R. PERFETTI (a cura di), Codice dei contratti pubblici – Commentato, 2017, Milano; + 
  
11. Public and private enforcement nella direttiva antitrust 104/2014. Il coordinamento delle tutele: accertamento 
amministrativo e risarcimento del danno nei rapporti privatistici, 2016, in Riv. It. Dir. Pubbl.;  
 
12. Sulla pienezza del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi. Annotazioni a Corte di Cassazione, Sezioni 
Unite, 20 gennaio 2014, n. 1013, 2014, in Dir. Proc. Amm.; 
 
13. Consulenza tecnica, pienezza del sindacato composto e full jurisdiction. Brevi annotazioni a Consiglio di Stato, sez. 
V, 17 ottobre 2013, n. 5043, 2015, in Dir. Proc. Amm.; 
 
14. 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, 2017, in 
Riv.Ital.dir.pubbl.com.; 
 
15. Società a partecipazione pubblica e giurisdizione della Corte dei Conti. Certezze e problematiche alla luce dell’art. 
12 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, 2017, in Dir.proc.amm.; 
 
16. Sulla legittimazione a ricorrere nel contenzioso in materia di gare pubbliche. Annotazioni a Corte di Giustizia, sez. 
VIII, 21 dicembre 2016, C-355/15, 2017, in Gazzetta Forense; 
 
17. L’ἐκλέγειν nel processo amministrativo tra separazione dei poteri e sovranità dell’individuo, 2017, in P.A. (Persona 
e Amministrazione);  
 
18. La tassatività delle clausole di esclusione nell'art. 46 comma 1 bis d.lg. 16 aprile 2006 n. 163: bilancio di una 
riforma, 2013, in Il Foro Amministrativo Tar; 
 
19. Sulla natura giuridica oggettiva dei servizi pubblici, 2013, in Il Foro Amministrativo Cds; 
 
20. 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, 2011, in Il Foro Amministrativo Cds, 2011; 
 
21. Inviolabilità della persona e partecipazione attiva: spunti di riflessione sul superamento del merito quale nozione 
ordinante nel diritto amministrativo, 2013, in L.R. PERFETTI (a cura di), Il procedimento e le responsabilità. Atti del 
convegno di Fano - 8 e 9 maggio 2008, 2013; 
 
22. Il principio di precauzione nel diritto alimentare e farmaceutico, 2013, in www.giustamm.it; 
 
23. Riflessioni sul sindacato sui provvedimenti discrezionali e principio di proporzionalità, 2010, in L.R. PERFETTI (a 
cura di), Procedura, procedimento e processo. Atti del convegno di Urbino del 14 e 15 giugno 2007; 
 



24. Profili problematici della nullità del provvedimento amministrativo, 2007, in Il Foro Amministrativo CdS, p. 1658; 
 
25. L’esenzione per le società quotate dal divieto di partecipazione alle gare alla luce della giurisprudenza comunitaria 
in materia di rapporti infragruppo, 2011, in Il Foro Amministrativo Cds; 
 
26. Interessi collettivi quali canoni di esegesi normativa, 2011, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell’ambiente; 
 
27. Commento ad Art. 17 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 2014, in AA. VV. (a cura di L.C. UBERTAZZI), Il 
Regolamento Agcom sul diritto d’autore; 
 
28. Commento ad Art. 11 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 2014, in AA. VV. (a cura di L.C. UBERTAZZI), Il 
Regolamento Agcom sul diritto d’autore; 
 
29. Il giudicato e l’esecuzione, 2007, in L.R. PERFETTI (a cura di), Manuale di diritto amministrativo; 
 
30. Commento ad Art. 16 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 2014, in AA. VV. (a cura di L.C. UBERTAZZI), Il 
Regolamento Agcom sul diritto d’autore; 
 
31. Le impugnazioni, 2007, in L.R. PERFETTI (a cura di), Manuale di diritto amministrativo; 
 
32. Commento ad art. 149, 2013, in AA. VV. (a cura di L.R. PERFETTI), Codice dei Contratti Pubblici Commentato; 
 
33. Commento ad Art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici, 2013, in AA. VV. (a cura di L.R. PERFETTI), Codice dei 
Contratti Pubblici Commentato; 
 
34. Commento ad Art. 16 del Regolamento Agcom sul diritto d’autore, 2014, in AA. VV. (a cura di L.C. UBERTAZZI), Il 
Regolamento Agcom sul diritto d’autore; 
 
35. Commento ad Art. 211 del Codice dei Contratti Pubblici, 2013, in AA. VV. (a cura di L.R. PERFETTI), Codice dei 
Contratti Pubblici Commentato; 
 
36. Commento ad Art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici, 2013, in AA. VV. (a cura di L.R. PERFETTI), Codice dei 
Contratti Pubblici Commentato; 
 
37. I contratti pubblici, 2014, in G. CARLOTTI-A. CLINI, Diritto Amministrativo; 
 
38. La concessione di servizio pubblico tra sistematiche nazionali e diritto comunitario, 2011, in Dir. Amm.; 
 
39. Posizionamento e margini di operatività delle società pubbliche nel mercato, 2010, in Il Foro Amministrativo CdS; 
 
40. Commento ad art. 36, 2013, in F. CARINGELLA - M. PROTTO (a cura di), Codice del nuovo processo amministrativo; 
 
41. Commento ad art. 37, (a cura di), in F. CARINGELLA -M. PROTTO (a cura di), Codice del nuovo processo 
amministrativo; 
 
42. Servizi pubblici locali: durata degli affidamenti, periodo transitorio e divieto di partecipazione alle gare, 2009, in 
Urbanistica e Appalti; 
 
43. In house providing: questioni vecchie e nuove, 2006, in Foro Amministrativo CdS, 2006. 
 
 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
1. Riflessioni sul sindacato sui provvedimenti discrezionali e principio di proporzionalità. Relazione tenuta nell’ambito 
del convegno Procedura, procedimento e processo e pubblicata in L.R. PERFETTI (a cura di), Atti del convegno di 
Urbino del 14 e 15 giugno 2007, 2010, p. 465-486; 



 
2. Inviolabilità della persona e partecipazione attiva: spunti di riflessione sul superamento del merito quale nozione 
ordinante nel diritto amministrativo. Relazione tenuta nell’ambito del convegno Il procedimento e le responsabilità e 
pubblicata in L.R. PERFETTI (a cura di),  Atti del Convegno, Fano 8 e 9 maggio 2008; 
 
3. Eterogeneità dei modelli legislativi: la gestione dei rifiuti tra obblighi di servizio pubblico e concorrenza nel 
mercato. Relazione tenuta in occasione del convegno organizzato dall’Università Federico II di Napoli, in data 18 
marzo 2015, dal titolo Liberalizzazioni: indirizzi generali e politiche di settore; 
 
4. Profili problematici della nullità del provvedimento amministrativo. Relazione presentata in occasione del convegno 
Le riforme della l. 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia di legalità ed amministrazione di risultato, tenutosi a Urbino 18 e 
19 maggio 2006;  
 
5. Convegno: Le nuove prospettive della giustizia contabile. Riflessioni alla luce del nuovo Codice di giustizia contabile 
cui al D.Lgs. n. 174/2016 organizzato dalla Fondazione CESIFIN - Alberto Predieri, Firenze, giovedì 25 maggio 2017 
con relazione dal titolo “La responsabilità erariale degli amministratori di società pubbliche”; 
 
6. Convegno: Έκλέγειν: la dinamica della determinazione oltre i concetti tradizionali di potere e volontà, Ottavo 
Convegno di Studi Giuridici - 9 Febbraio 2017 – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con relazione intitolata 
“L’ Έκλέγειν  nel diritto amministrativo tra separazione dei poteri e sovranità del cittadino”;  
 
7. Convegno: Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto sociale, Napoli, 9 e 10 giugno 2017, 
IPE - Istituto per ricerche e attività educative con relazione intitolata “I servizi finanziari a finalità sociale nel codice dei 
contratti pubblici”. 
 
8. Organizzatore del Convegno: Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi, svoltosi a Napoli in 
data 9 marzo 2018 presso la sede dell’Università Telematica Pegaso; 
 
9. Organizzatore del Convegno: Profili di full jurisdiction: il diritto di azione nel processo amministrativo, svoltosi a 
Napoli in data 17 giugno 2019, presso la sede del Tribunale Amministrativo per la Campania; 
 
10. Organizzatore del webinar: Amministrare come dovere?, svoltosi in data 30 giugno 2021 sui canali web 
dell’Università Mercatorum; 
 
11. Organizzatore del webinar: Emergenza e pandemia tra crisi del regionalismo e dell'organizzazione sanitaria, 
svoltosi in data 26 giugno 2020 sui canali web dell’Università Mercatorum; 
 
12. Organizzatore del webinar: Emergenza, pandemia, sovranità popolare e diritti della persona, svoltosi in data 3 
luglio 2020 sui canali web dell’Università Mercatorum; 
 
13. Organizzatore del webinar: Emergenza, pandemia e intervento dello Stato nell’economia, svoltosi in data 25 
settembre sui canali web dell’Università Mercatorum; 
 
14. Organizzatore del webinar: Emergenza, pandemia, tecnologia e valutazioni tecniche dell’autorità pubblica, svoltosi 
in data 23 ottobre 2020 sui canali web dell’Università Mercatorum. 
 
 
 
PRESENTAZIONI E RECENSIONI 
 
1. La monografia il “Merito Amministrativo” è stata presentata e discussa nell’ambito della tavola rotonda dal titolo 
“Ancora sul merito amministrativo?” svoltasi a Roma – Università di Roma Tor Vergata in data 11 novembre 2014. 
Alla tavola rotonda hanno preso parte: il Pres. Giancarlo Coraggio, il prof. Riccardo Villata; il Bruno Sassani; il Prof. 
Luca Raffaello Perfetti, il Prof. Aristide Police e il prof. Prof. Franco Gaetano Scoca; 
 



2. La monografia il “Merito Amministrativo” è stata recensita dal Prof. Fulvio Cortese, su Giornale di Diritto 
Amministrativo, n. 2, 2014, nonché su http://www.irpa.eu/area-bibliografica/recensioni-segnalazioni/biagio-giliberti-il-
merito-amministrativo/.  
 
3. La monografia il “Merito Amministrativo” è stata presentata e discussa nell’ambito del seminario dal titolo “Il merito 
amministrativo e la legge”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze in 
data 26 febbraio 2015, e tenuto da: Prof. Leonardo Ferrara, Prof. Marcello Clarich; Prof. Luigi Benvenuti; il Prof. Carlo 
Marzuoli;  
 
4. La monografia il “Merito Amministrativo” è stata recensita dal Prof. Luigi Benvenuti su Diritto Pubblico, n. 2/2016. 
 
 
ALTRE ESPRIENZE 
 
1. Membro del Collegio di Dottorato dal titolo “IL BENESSERE LAVORATIVO DELLA PERSONA TRA DIRITTO, 
EDUCAZIONE E SVILUPPO SOCIALE" dell’Università Mercatorum. 
 
2. Componente del Comitato di Direzione di Persona e Amministrazione rivista classificata in fascia A; 
 
3. Componente del Comitato di Scientifico di Amministrativ@mente, rivista classificata in fascia A; 
 
4. Membro del Collegio di Dottorato “DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” dell’Università Pegaso International. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
1. a.a. 2018-ad oggi: ideazione, organizzazione e realizzazione dei corsi di diritto amministrativo su piattaforma 
telematica on-line presso l’Università Mercatorum – L-3, L-50, L-36, L-20, L-GASTR, L-4, L-3, L-14, L-12, L-9; 
 
2. a.a. 2019-2020: ciclo di lezioni presso il dottorato di ricerca - XXXV ciclo in Imprese, Istituzioni e comportamenti, 
in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di processo amministrativo presso l’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
 
3. a.a. 2019-2020: ciclo di lezioni presso il dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo dell’Università del Sannio - 
DEMM in materia di società a partecipazione pubblica; 
 
4. a.a. 2019-2020: ciclo di lezioni di diritto amministrativo presso il dottorato di ricerca dell’Universitas Mercatorum 
dal titolo “IL BENESSERE LAVORATIVO DELLA PERSONA TRA DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO 
SOCIALE"; 
 
5. a.a. 2019-2020: ciclo di lezioni di diritto processuale amministrativo presso l’Istitut für Staats-Verwaltungsrecht 
dell’Universität Wien; 
 
6. a.a. 2018-2019: Attività di docenza presso la scuola di specializzazione delle professioni legali – LUISS – diritto 
amministrativo – regime giuridico delle società a partecipazione pubblica; 
 
7. a.a. 2019-2020: Attività di docenza presso la scuola di specializzazione delle professioni legali – LUISS – diritto 
amministrativo – regime giuridico delle società a partecipazione pubblica; 
 
8. a.a. 2017-2018: 
 
a) Attività di docenza presso la scuola di specializzazione delle professioni legali – LUISS – diritto amministrativo – 
regime giuridico delle società a partecipazione pubblica; 
 
b) attività di docenza in diritto amministrativo presso il Corso di Perfezionamento in Amministrazione Finanza degli 
Enti Locali, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli; 
 



c) attività di docenza in diritto amministrativo presso il dottorato di ricerca in Diritto Pubblico organizzato 
dall’Università del Sannio; 
 
d) attività di docenza presso la cattedra di diritto amministrativo della Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18 
dell’Università Telematica Pegaso. 
 
9. a.a. 2016-2017: 
 
Ideazione, organizzazione e realizzazione del corso di diritto amministrativo su piattaforma telematica on-line del corso 
di diritto amministrativo a valere per la Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18 presso l’Università Telematica 
Pegaso. 
 
10. a.a. 2014/2015: 
 
a) collaborazione con la cattedra di diritto amministrativo – prof. Luca Raffaello Perfetti – dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari”  con affidamento dei moduli di insegnamento: gli 
“Atti pubblici” e “Diritto dei Pubblici Servizi”; 
 
b) collaborazione con la cattedra di diritto pubblico dell’economia – prof. Luca Raffaello Perfetti - dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari” con affidamento di un modulo di insegnamento 
denominato “Diritto dei contratti e delle concessioni pubbliche” con affidamento di un modulo di insegnamento 
denominato “Diritto dei contratti e delle concessioni pubbliche”. 
 
11. a.a. 2013/2014: 
 
a) collaborazione con la cattedra di diritto amministrativo – prof. Luca Raffaello Perfetti – dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari”; 
 
b) collaborazione con la cattedra di diritto pubblico dell’economia – prof. Luca Raffaello Perfetti - dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari”. 
 
12. a.a. 2012/2013: 
 
a) collaborazione con la cattedra di diritto amministrativo – prof. Luca Raffaello Perfetti – dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari”; 
 
b) collaborazione con la cattedra di diritto pubblico dell’economia – prof. Luca Raffaello Perfetti - dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari”. 
 
13. a.a. 2011/2012: 
 
a) collaborazione con la cattedra di diritto amministrativo – prof. Luca Raffaello Perfetti – dipartimento “Studi 
Aziendali e Giusprivatistici” dell’Università “Aldo Moro di Bari”. 
 
14. a.a. 2021/2022: ciclo di lezioni in diritto amministrativo presso la SSPL dell’Università di Roma Tre; 
 
15. a.a. 2021/2022: ciclo di lezioni in diritto amministrativo presso la SSPL dell’Università Telematica Pegaso; 
 
16. a.a. 2020-2021: ciclo di lezioni presso il dottorato di ricerca “DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO” 
dell’Università Pegaso International. 
 
CURATELE 
 
1. AA.VV., Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti discrezionali, B. GILIBERTI (a cura di), 2019, Giapeto, 
Napoli; 
 
2. AA.VV., Il diritto di azione nel processo amministrativo, B. GILIBERTI (a cura di), 2020, Giapeto, Napoli.   



 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Biagio Giliberti è avvocato, 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. 
 
E’ socio, nel settore del diritto amministrativo, dello studio Quorum ed è stato socio di Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners. 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. Andrea 
Amatucci.  
 
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. 
 
 
Roma, 3 novembre 2021        prof. Biagio Giliberti  
 
 
 


