ENRICO FOLLIERI
Curriculum vitae
Breve
Nato a Lucera (FG) il 10 giugno 1948
Ruolo universitario: Professore ordinario dal 1° novembre 1990.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 “Diritto Amministrativo” – Area 12 “Scienze
giuridiche”.
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
Indirizzo e-mail: prof.enrico@studiolegalefollieri.it
Titoli accademici ed altri titoli:
Dal 1991 è stato chiamato a far parte del Comitato di redazione della rivista Diritto
Processuale Amministrativo, edita dalla Giuffrè.
Dalla fondazione della rivista di Diritto Amministrativo, edita dalla Giuffrè, fa parte del
“Comitato dei Collaboratori”.
Esercita la libera professione di avvocato ed è iscritto all’Albo dei patrocinanti in
Cassazione.
È direttore responsabile della rivista trimestrale “Diritto e Processo Amministrativo” dalla
sua fondazione.
Impegni accademici e istituzionali:
È stato prorettore vicario dell’Università di Foggia per sei anni, sino al giugno 2005.
É stato docente e Direttore della Scuola per le professioni legali del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Studi di Foggia
Dal XVI ciclo ad oggi componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Dottrine generali del diritto” (sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Foggia
- sezione della Scuola Dottorale in Scienze Giuridiche con sede presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia).
E’ stato componente di commissioni per procedure di valutazione comparativa per il ruolo
di ricercatore-professore associato-professore ordinario e dottorati di ricerca per il S.S.D.
IUS/10.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
Si è laureato in giurisprudenza all’Università Abruzzese degli Studi “G. D’Annunzio” Teramo il 15 luglio 1970 con il massimo dei voti e la lode, discutendo la tesi: “Del
problema delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere”.
Per l’A.A. 1970/71 gli è stata conferita dall’Università Abruzzese degli Studi “G.
D’Annunzio” - Chieti, una borsa annuale per attività didattica e scientifica, svolta presso la
cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di Scienze Politiche, rinnovata il successivo
A.A. 1971/72.
Presso la stessa cattedra, nell’A.A. 1972/73, è stato esercitatore.
Ternato al concorso per un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Abruzzese degli Studi
“G. D’Annunzio”, è stato nominato in ruolo con decorrenza 1 giugno 1974 presso detta
cattedra.
Ha superato il concorso per la I tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia
degli associati, per il raggruppamento n. 9 - diritto amministrativo.
È stato nominato professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Abruzzese “G. D’Annunzio” di Chieti, sede di Teramo, ed ha
preso servizio il 28 dicembre 1982 presso detta cattedra.
In data 5 febbraio 1988 la Commissione giudicatrice dei titoli per la conferma in ruolo ha
espresso all’unanimità giudizio favorevole e, con nota ministeriale dell’11 marzo 1988, è

stata comunicata la nomina a professore associato confermato per la disciplina di Diritto
Amministrativo.
A seguito di concorso, con decreto del M.U.R.S.T. del 23 ottobre 1990, è stato nominato
professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, sede di Teramo.
Quindi, con decreto del Rettore dell’Università di Teramo n. 34 del 14 dicembre 1994 è
stato nominato professore ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Teramo, a decorrere dall’1 novembre 1993.
Con decreto del Rettore dell’Università di Bari n. 6706 dell’11 ottobre 1994, è stato
trasferito presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Foggia, sempre per la medesima
disciplina di “diritto amministrativo”, ove presta servizio attualmente.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Gli attuali interessi di ricerca hanno ad oggetto principalmente il rapporto giuridico
amministrativo e la giustizia amministrativa, a seguito dell’entrata in vigore del Codice del
processo amministrativo. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle seguenti aree
tematiche: la distinzione tra il potere di trasformazione ed il potere di conservazione della
P.A.; la penalità di mora nell’azione amministrativa; il sindacato della Corte di Cassazione
sulle sentenze del Consiglio di Stato; il sindacato giurisdizionale sugli atti soggettivamente
privati e oggettivamente amministrativi; i principi – fonte dell’adunanza plenaria sul codice
del processo amministrativo.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Titolare del corso di Diritto Amministrativo II presso la Scuola di specializzazione per le
Professioni legali dell’Università degli Studi di Foggia, con sede in Lucera.
Titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II (9 CFU) nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Foggia.
Titolare dell’insegnamento di Contabilità di Stato e degli Enti pubblici nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza – indirizzo “Diritto degli Enti Locali” (6 CFU) e nel Corso di
Laurea in Operatore giuridico della P.A. (9 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia.
Titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale Amministrativo II (6 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
- I poteri del giudice amministrativo nel Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e negli
artt. 120 – 124 del codice del processo amministrativo, in www.giustamm.it, 2010 e in Dir.
Proc. Amm., n. 4/2010, pagg. 1067 e ss.
- L’introduzione del principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, con particolare
riferimento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in www.giustamm.it
2011 e in Dir. Proc. Amm. 2012, pagg. 1237-1272.
- Atto autoritativo e giurisdizione. Poteri di trasformazione e poteri di conservazione, in
Annuario A.I.P.D.A. 2011, Napoli 2012, pagg. 43-89.
- La penalità di mora nell’azione amministrativa, in Responsabilità civile e Previdenza, n. 6
del 2013, pagg. 1775-1801.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, in
www.giustamm.it, 2014 e in Diritto processuale amministrativo 2015 n. 1
- Il sindacato giurisdizionale sugli atti soggettivamente privati e oggettivamente
amministrativi, in Giurisprudenza Italiana 2014, VII, pagg. 1801-1806.

