
Luigi Fiorentino 
 

Luigi Fiorentino (1959) si è laureato in giurisprudenza e ha conseguito il 
Diploma di perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienza 
dell'Amministrazione presso l'Università degli Studi di Napoli. 
Attualmente è Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 6 agosto 2015. 
Incarichi istituzionali precedenti: 
Capo di Gabinetto per gli Affari Regionali e le Autonomie, dal gennaio 
2015 alla data di assunzione dell’incarico di Vice Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Capo di Gabinetto del Ministro per 
gli Affari Regionali e le Autonomie, Dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, dal 

2014 al 2015; Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On. Prof. 
Maria Chiara Carrozza, dal 2013 al 2014; Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Prof. Francesco Profumo, dal 2011 al 2013; Segretario Generale dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, dal 2007 al 2011; Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, dal 2005 al 2007; Capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 2004 al 2005 e, dal 2002 al 2004, Capo del Dipartimento per le 
risorse strumentali; Direttore del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e 
dell’organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 1998 al 2002. In tale veste, ha 
promosso l'adozione di un sistema integrato di gestione dei servizi e della manutenzione (c.d. "global 
service") per l'edificio demaniale di via XX Settembre a Roma. Ha fatto parte del gruppo di start-up 
Consip - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vice Capo di Gabinetto 
dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ciampi e Amato, dal 1998 al 
2000; Provveditore generale dello Stato, dal 2000 al 2001. 
Ha svolto attività universitaria presso la cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" (Prof. S. Cassese). Ha insegnato come Professore a contratto presso diversi Atenei. 
Attualmente insegna “Metodi e modelli per l’organizzazione e la gestione delle pubbliche 
amministrazioni” presso la LUISS Guido Carli nell’ambito del Master Management e politiche delle 
amministrazioni pubbliche. 
Nel 2003 è stato Jemolo Fellow presso il Nuffield College di Oxford dove ha svolto ricerche sulla riforma 
amministrativa in Inghilterra dalla Thatcher a Blair e sui principi del financial management. 
Ha coordinato l’Osservatorio sulle esternalizzazioni dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica 
Amministrazione – IRPA. E’ stato Componente del Comitato di Indirizzo del FORMEZ PA. E’ Vice 
Presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso”. E’ iscritto al Registro dei Revisori contabili dal 1995. Ha 
partecipato a vari convegni e conferenze, in Italia e all’estero. Dal 1985 svolge attività di ricerca. 
E’ autore di numerose pubblicazioni su varie tematiche di diritto amministrativo e collabora con riviste 
specializzate, tra le quali il Giornale di Diritto Amministrativo e la Rivista trimestrale di Diritto Pubblico. 


