
Curriculum di Renzo Cuonzo 

 

Nasce il 28 luglio 1967 a Bari, risiede a Roma; coniugato, con due figlie. 

Avvocato cassazionista del foro di Roma e dottore di ricerca in diritto pubblico 
dell’economia. 

 

Sotto il profilo professionale: 

dopo una collaborazione decennale con primari studi nazionali (Avv. M. Spinelli di 
Bari e Prof. Avv. F. G. Scoca di Roma), nel 1998 ha costituito un’associazione professio-
nale di diritto amministrativo con l’Avv. Stefano Gattamelata (per la specificazione 
dell’attività professionale si rinvia dunque al C.V. di Stefano Gattamelata, con il quale la 
stessa è sempre stata svolta). 

 

Sotto il profilo scientifico: 

- si è laureato in giurisprudenza con voti 110/110 e lode presso la Università degli 
Studi di Bari il 18 luglio 1990 (tesi in Diritto Amministrativo: “Eccesso di potere per vio-
lazione del principio di imparzialità amministrativa: profili costituzionali ed amministra-
tivi”); 

- si è specializzato con lode presso la Scuola biennale in Scienze delle Autonomie 
Costituzionali della medesima Università il 14 novembre 1994 (tesi in Diritto Costituzio-
nale: “Stato federale e federalismo fiscale”); 

- ha superato e svolto un dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia, 
conclusosi con il conferimento del titolo di dottore di ricerca (D. R. della Università degli 
Studi di Bari n. 3872 del 3 maggio 2002); 

- ha superato un concorso indetto dalla Facoltà di Economia della Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma per il conferimento di un assegno di ricerca (sul tema “Il 
risanamento e la liquidazione degli enti creditizi nella prospettiva comunitaria”); 

- fa parte di un gruppo di studio finanziato nel 2005 dalla medesima Università per 
la redazione di un lavoro dal titolo “La prevenzione dello stato di insolvenza nel nuovo 
diritto della crisi d’impresa: gli accordi stragiudiziali di risanamento e di ristrutturazio-
ne dei debiti” (coordinatore Prof. Alfonso Castello d’Antonio); 

- dall’anno accademico 2004-2005 gli è stata affidata – quale professore a contratto 
– la titolarità dell’insegnamento di “Diritto Amministrativo” presso la Facoltà di Econo-
mia della Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma; l’incarico gli è stato rinno-
vato per i due anni successivi; 

- vanta le 16 pubblicazioni di cui all’elenco che segue; 
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- partecipa al Comitato di redazione della Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana; 

- ha collaborato presso le Cattedre di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giuri-
sprudenza (Prof. F. G. Scoca), e di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Econo-
mia (Prof.ssa D. Resta) della stessa Università degli Studi “La Sapienza”;  

- collabora attualmente con le Cattedre  di Diritto Privato dell’Economia e di Dirit-
to Pubblico dell’Economia della Facoltà di Economia (Prof. A. Castiello d’Antonio) della 
Università degli Studi “La Sapienza”, ove svolge parte dei corsi e partecipa alle relative 
commissioni di esame (e di laurea); 

- ha partecipato, quale relatore, a numerosi convegni nazionali; 

- vanta diversi incarichi di docenza (I.N.A.I.L., Scuola Management L.U.I.S.S.). 

 

Pubblicazioni: 

1. “Autonomia  e strumentalità del diritto di  accesso  (art.  22 della legge n. 
241/1990) e della correlata impugnativa  giurisdizionale”, in Amministrazione e politica, 
1995, n. 4/5, pag. 89 e ss. 

2. “La V.I.A.: un nuovo problema per la giustizia  amministrativa”, in Valori  co-
stituzionali nell’ambiente-paesaggio, a cura del Prof. Piernicola de Leonardis, Torino, 
1997, pag. 89 e ss. 

3. “Problemi ancora aperti in materia di revisione prezzi”, commento a Cass., 
Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11180,  in Rivista Trimestrale degli Appalti, 1996, n. 1, pag. 
113 e ss. 

4. “Il processo di secondo grado” (cap. 9), “La revocazione, l’opposizione di terzo 
e il ricorso per cassazione” (cap. 10), “La cosa giudicata” (cap. 11) e “L’azione nei  
confronti  degli  eredi” (cap. 12, Sez.  II),  in La  responsabilità amministrativa ed  il  suo  
processo, a cura del Prof. Franco Gaetano Scoca, Padova, 1997, pagg. 463 e ss. e 554 e 
ss. 

5. “Osservazioni in tema di modalità di presentazione delle offerte nelle gare di 
appalto di opere pubbliche: l’alterazione del plico contenente l’offerta causata da eventi 
successivi alla spedizione”, commento a Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 40, in 
Rivista Amministrativa degli Appalti, 1999, n. 3, pag. 337 e ss. 

6. “Novità in tema di prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatez-
za”, commento a Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59, in Rivista giuridica qua-
drimestrale dei servizi pubblici, 1999, n. 2, pag. 99 e ss. 

7. “Circolazione dei beni culturali nel T. U. dei beni culturali e ambientali”, in Le 
nuove leggi civile commentate, 2000, n. 3/4, pag. 582 e ss. 

8. “Il Testo Unico dei beni culturali e ambientali (d. lgs. n. 490/1999)”, in Diritto 
e società, 2000, n. 3, pag. 333 e ss. 
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9. “Il processo amministrativo: spunti di riflessione sui motivi assorbiti in primo 
grado e sulla loro riemersione in appello”, in Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana, 2003, pag. 627 e ss. 

10. “Ruolo e competenze degli enti locali tra radiotelevisione e ‘città digitale’”, in 
collaborazione con l’Avv. Stefano Gattamelata, pubblicato in Rivista Amministrativa del-
la Repubblica Italiana, 2004, pag. 391 e ss. 

11. “La programmazione negoziata nell’ordinamento giuridico”, edito nella Col-
lana del Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Padova, 2007. 

12. “Lezioni di Diritto amministrativo”, edito nella Collana di Studi di Diritto 
amministrativo della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Roma, 2008. 

13. “Telecomunicazioni”, in collaborazione con l’Avv. Stefano Gattamelata nel 
volume collettaneo “I servizi pubblici locali” (a cura del Prof. Stelio Mangiameli), Tori-
no, 2008, pag. 511 e ss. 

14. “Il piano stragiudiziale attestato”, nel volume collettaneo “La prevenzione 
dello stato di insolvenza nel nuovo diritto della crisi d’impresa”, edito nella Collana del 
Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, Napoli, 2008, pag. 1 e ss. 

15. “La disciplina speciale delle crisi bancarie” (cap. I), “L’amministrazione stra-
ordinaria” (cap. II), “La liquidazione coatta amministrativa” (cap. III), e “La crisi dei 
gruppi bancari” (cap. IV), Sez. I della Parte VII  del volume collettaneo “Banche, Assi-
curazioni e Gestori di risparmio” (a cura del Prof. Marco Prosperetti e dell’Avv. Ales-
sandro Colavolpe), Milano, 2009, pag. 1215 e ss. 

16. “Il concordato fallimentare”, Voce della Enciclopedia Giuridica Italiana Gio-
vanni Treccani, in collaborazione con il Prof. Alfonso Castiello d’Antonio, Roma, 2010. 

17. “La disciplina speciale delle crisi bancarie” (cap. I), “L’amministrazione stra-
ordinaria” (cap. II), “La liquidazione coatta amministrativa” (cap. III), e “La crisi dei 
gruppi bancari” (cap. IV), Sez. I della Parte VII  del volume collettaneo “Banche, Assi-
curazioni e Gestori di risparmio” (a cura del Prof. Marco Prosperetti e dell’Avv. Ales-
sandro Colavolpe), Milano, II° ed. 2012, in corso di pubblicazione. 

18. “L’evoluzione legislativa del diritto preconcorsuale dell’economia”, edito nel-
la Collana del Dipartimento Economia e Diritto – Sezione di Diritto dell’Economia della 
Facoltà di Economia degli Studi di Roma “La Sapienza”, Napoli, 2012, in corso di pub-
blicazione. 

 

Roma, 18 ottobre 2012 

Avv. Renzo Cuonzo 


