
Uomo di successo, Michele Liguori ha sapu-
to cogliere il meglio della vita lungo tre fon-
damentali direttrici: lo sport, la professione
e la famiglia. Sin da giovanissimo cestista di
rango attivo in team di serie A e B, dopo i
vent'anni si laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Napoli, lascia il
basket e trova un nuovo equilibrio fra atti-
vità sportiva e professionale dedicandosi al
volo con il deltaplano, il deltaplano biposto
a motore e l'idrodeltaplano a motore. Inau-
gura nuovi voli, fonda il Delta Club Vesuvio
e, nel frattempo, supera alla prima prova l'e-
same di Procuratore. Agli inizi degli anni
'90, dopo essersi iscritto all'Albo degli Av-
vocati, rivolge la sua passione sportiva al
mondo dei motori, debutta come pilota in
gare di regolarità e abilità con auto Ferrari,
con cui vince il Trofeo dei tre mari, passa al-
le gare di velocità in pista e, dopo aver vinto
alcune gare con auto da turismo, approda al-
la categoria sport prototipi d’epoca ove ga-
reggia con una fantastica e rarissima Lola
T296 del 1976, motorizzata BMW.
“È un'auto formidabile – racconta l' ‘avvoca-

to volante’ – con la quale
oggi sono in testa al cam-
pionato europeo Orwell
Supersport Cup”. Il cam-
pionato cui partecipa l'avv.
Michele Liguori si deciderà
nel doppio appuntamento
del Trophees Historiques
de Bourgogne, che si terrà
nel mese di ottobre sul mi-
tico circuito francese di
Dijon, che è stato teatro
del più bel duello della
storia dell’automobilismo,
tra i piloti di formula uno
Gilles Villeneuve e Renè

Aronux: due giri mozzafiato ruota contro
ruota che hanno fatto entrare il pilota cana-
dese della Ferrari nel cuore dei tifosi di tut-
to il mondo.
Qual è per lei la cosa più importante fra lo
sport e la professione?
“Al primo posto metto la famiglia, mia mo-
glie Agostina e i miei tre figli Vincenzo,
Maria Francesca e Roberta. Poi la professio-
ne e quindi lo sport, anche se devo dire che
questi due aspetti si integrano e si sostengo-
no l'un l'altro. Mens sana in corpore sano,
sosteneva Giovenale nelle sue Satire ed io,

INCONTRO CON L'AVV. MICHELE LIGUORI

Nuovi traguardi per l’avvocato volante 
Mens sana in corpore sano, Michele Liguori continua a dividersi fra professione e sport
mantenendo sempre e comunque la famiglia al primo posto nella sua scala di valori

DALL'ESPERIENZA NASCE UN SOFTWARE

Alla fine degli anni '90 l'avv. Michele Liguori segue con profitto a Viareggio il corso di perfezionamento in Di-
ritto Assicurativo iscrivendosi poi all'Albo speciale della Cassazione. L'avv. Michele Liguori è costantemente re-
latore, da circa quindici anni, in numerosi congressi (il prossimo, dal titolo ‘Danno alla persona dopo un anno
dalla sentenza delle sezioni unite’, si terrà il 13 e 14 novembre a Roma, presso la Suprema Corte di Cassazio-
ne) e corsi di aggiornamento professionale tenuti in varie parti d'Italia nelle seguenti materie: responsabilità
professionale medica, risarcimento del danno e Codice delle Assicurazioni. È autore di numerose pubblicazioni
nelle stesse materie e coautore del testo: Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A. - Tutela legale, edi-
to da La Tribuna di Piacenza. L'esperienza dell'avvocato si è rivelata inoltre determinante nella realizzazione di
Lex Plus, un software gestionale in grado di adattarsi perfettamente alle reali esigenze di uno studio legale.
sito web ww.studiolegaleliguori.com

d’accordo con il poeta latino, sono convinto
che buona parte dei risultati che riesco a co-
gliere nel lavoro vengano anche dal costante
allenamento fisico a cui mi sottopongo per
mantenere le performance sportive al massi-
mo livello”.
Parliamo del suo studio legale…
“È stato fondato da mio padre, Enzo Liguo-
ri. Da lui ho ereditato non solo l'esperienza
professionale ma anche la passione per le cor-
se automobilistiche. Oggi la struttura agisce
in tutta Italia, con particolare attenzione per
l'area Centro-Sud, attraverso tre sedi, questa
di Napoli, quella di Roma e di Castellam-
mare di Stabia che, complessivamente, im-
piegano una sessantina di persone fra avvo-
cati e dipendenti”.
Lo studio dell’Avvocato Michele Liguori agi-
sce in tutti i settori del diritto civile con par-
ticolare attenzione alle seguenti materie: re-
sponsabilità civile e professionale; risarci-
mento del danno a persona e da uccisione de-
rivante da attività medica, sinistri stradali e
nautici, infortuni sul lavoro, mobbing e de-
qualificazione professionale, prodotti difetto-
si, prodotti farmaceutici, trasfusioni di san-
gue ed emoderivati; diritto assicurativo; di-
ritto del lavoro; diritto di famiglia; proprietà
immobiliare, comunione e condominio.


