PROF. AVV. GIUSEPPE COLAVITTI
Curriculum sintetico

PROFILO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE
Professore associato di istituzioni di diritto pubblico nell’Università dell’Aquila.
Professore a contratto di diritto dell’economia nell’Università LUISS Guido Carli di Roma
Docente di diritto pubblico dell’economia presso la facoltà di economia dell’Università degli studi dell’Aquila.
Docente di diritto della concorrenza presso la facoltà di economia dell’Università degli studi dell’Aquila.
Docente di giustizia costituzionale nella Scuola di specializzazione in diritto amministrativo della facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo.
Docente di ordinamento e deontologia forensi nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
La Sapienza di Roma.
Membro dell’Associazione italiana Costituzionalisti (AIC).
Membro dell’Associazione dei docenti di diritto dell’economia (ADDE)
Avvocato in Roma, iscritto all’albo dal 1999. Iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori dal 2011.
Esercita nei settori del diritto amministrativo e del diritto della concorrenza.
Avvocato in Roma, iscritto all’albo dal 1999. Iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori dal 2011.
Esercita nei settori del diritto amministrativo e del diritto della concorrenza.
Ha assistito ed assiste imprese ed ordini professionali nei rapporti con i Ministeri competenti, ed in particolare con il
MISE, con il Min. Giustizia e con il MEF.
Ha assistito ed assiste imprese ed ordini professionali nei procedimenti di fronte all’ Autorità garante per la concorrenza
e il mercato (AGCM), e nei procedimenti instaurati di fronte al giudice amministrativo per l’impugnazione di sanzioni
comminate dall’AGCM
Tra le pratiche più significative da ultimo trattate:
- fa parte del Collegio difensivo che assiste il Consiglio nazionale forense contro l’AGCM nell’impugnazione al TAR
della sanzione di 912.536,40 euro comminata il 22 ottobre 2014 per presunta violazione art. 101 Tfue;
- ha assistito un’importante società di capitali italiana produttrice di software e applicazioni per la sicurezza nei rapporti
con il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica commerciale internazionale, che aveva
disposto l’applicazione della cosiddetta clausola di “catch all”, ai sensi dell’art. 4, Reg. (CE) n. 428/2009, alle
esportazioni di software da parte dell’azienda;
- ha difeso il Collegio nazionale degli agrotecnici contro il Consiglio nazionale dei geometri di fronte alla Corte
costituzionale nel giudizio di leg. cost.le dell’art. 26, comma 7-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, relativo a
presunte riserve di competenze professionali in materia di attività catastali (R.O. n. 198/2014);
- ha assistito l’Ordine degli attuari nelle interlocuzioni con il Governo (MISE) per l’adozione del nuovo codice delle
assicurazioni private (d. lgsl. 12 maggio 2015 n. 74), partecipando anche all’audizione parlamentare presso la X
Commissione Industria del Senato della Repubblica sul recepimento della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) in data
26 marzo 2015.
Si avvale di collaboratori avvocati con profilo accademico, che lo coadiuvano nell’esercizio delle attività professionali
consentendo di rispondere sempre tempestivamente alle esigenze della clientela, anche nei settori penale, civile, e
lavoristico.
È Coordinatore dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense. L’ufficio studi è una struttura costituita da dieci
avvocati-ricercatori con profilo accademico (prof. di seconda fascia, prof. aggr., ricercatori, dottori di ricerca), ed è
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preposta all’assistenza del CNF nell’esercizio delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla funzione
giurisdizionale ed alla funzione consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo.
È Coordinatore dell’Ufficio legislativo del CUP – Comitato unitario delle professioni (organismo di coordinamento dei
Consigli nazionali degli ordini delle professioni regolamentate).

È stato consulente della Regione autonoma della Sardegna in materia di appalti pubblici di lavori e
servizi, a seguito di selezione su base curriculare e di colloquio. L’incarico è stato conferito dal
direttore generale dell’assessorato beni culturali della regione sarda tramite convenzione in data 21
dicembre 2007.
Ha partecipato, in qualità di esperto, al gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della giustizia
per la redazione del progetto di decreto legislativo relativo alla “costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”
(decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in G.U. n. 166 del 19 luglio 2005 - Suppl. Ord. n. 126).
È stato “Esperto” ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge 146 del 1990 presso la Commissione di Garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

È attualmente membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni
legali della facoltà di giurisprudenza dell’Università europea di Roma, dove è vicecoordinatore del
corso di diritto amministrativo, e coordinatore del corso di ordinamento e deontologia forensi.
È membro del comitato di redazione della rivista Nomos del Dipartimento di teoria dello Stato
dell’Università La Sapienza (ed. Poligrafico dello Stato).
È stato membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università LUISS di Roma (2001-2005).
È coordinatore del comitato di redazione di Rassegna forense, rivista trimestrale del Consiglio
nazionale forense diretta dal Prof. Guido Alpa.
E’ stato caporedattore del sito web
(www.associazionedeicostituzionalisti.it)

dell’associazione

italiana

dei

costituzionalisti

Con decreto del direttore generale del MIUR in data 8 aprile 2008 è stato nominato componente
della Commissione ministeriale di valutazione delle prove attitudinali dei cittadini comunitari che
hanno richiesto il riconoscimento del titolo di studio ai fini dell’accesso al registro dei praticanti
avvocati.
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in sistemi ed istituzioni per l’economia,
presso la facoltà di economia dell’Università degli studi dell’Aquila (dal dicembre 2008).
Con decreto rettorale n. 1148-2009 del 06.10.2009 è stato nominato componente della
Commissione giudicatrice per il Dottorato di Ricerca in Istituzioni, Mercato, Garanzie e Tutela
dell’Individuo – XXV ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
Con delibera del marzo 2010 del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali è stato
nominato componente della Commissione mista per l’accreditamento delle agenzie formative e dei
formatori nel quadro del programma di formazione continua dell’Ordine degli assistenti sociali.
Con decreto 13 giugno 2014 del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza è
stato nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esami, a
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20 posti per l’accesso alla qualifica di Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale
della Polizia di Stato.
È membro della Commissione di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, presso la
Corte d’appello dell’Aquila
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni e congressi in materia di diritto dell’economia,
diritto costituzionale e diritto amministrativo (vedi allegato 1).
È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto pubblico, e costituzionale, e nelle materie
degli ordinamenti professionali (vedi allegato 2).
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Allegato 1

CONVEGNI E CONGRESSI DI STUDIO
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari: tra i più recenti si segnalano:

1) Roma, 19 marzo 2011: VI Congresso giuridico forense di aggiornamento professionale (S.
Spirito in Sassia); Relazione nella sessione di diritto dell’economia La regolazione dei
rapporti economici nel tempo della crisi sul tema: Crisi economica e liberalizzazioni: dalle
chiusure domenicali alle tariffe forensi.
2) L’Aquila, 12 maggio 2011: discussant nella conferenza del Prof. Francesco Capriglione:
Governance economica europea e stabilità dei mercati finanziari.
3) Sassari, Castelsardo 3-4 giugno 2011: Esigenze di riservatezza e libertà di stampa. Profili di
deontologia; Relatore nella III sessione: La deontologia strumento di tutela delle esigenze di
riservatezza.
4) Roma, 23-25 giugno 2011, Pontificia Università lateranense: L’Università e la sfida dei
saperi: quale futuro? VIII Simposio internazionale dei docenti universitari. Relazione sul
tema: L’insegnamento del diritto pubblico tra interesse generale e interessi particolari.

5) Napoli 11 novembre 2011: nuovo palazzo di giustizia, sala auditorium: Disciplina
dell’antiriciclaggio ed Avvocatura. Relazione dal titolo: Antiriciclaggio e avvocatura: gli
obblighi degli ordini.
6) Orvieto, 18 novembre 2011, Sala plenaria della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Orvieto; relatore all’incontro di studio L’ordinamento forense tra tradizione e riforma
7) L’Aquila, seminario “Il valore della cooperazione”, tenutosi nel mese di novembre 2011
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione e
con l’Istituto di studi sulla Cooperazione Luzzatti (Ministero dello sviluppo economico);
relatore sul tema: L’impresa cooperativa tra valori e “disvalori” costituzionali.
8) Roma, 17 marzo 2012: VII Congresso giuridico forense di aggiornamento professionale (S.
Spirito in Sassia); Relazione nella sessione di diritto dell'economia (Le specificità del diritto
dell'economia nel labile confine fra diritto privato e diritto pubblico) sul tema:
Liberalizzazioni e ordini professionali
9) Roma, 9 maggio 2012. Università La Sapienza (facoltà di. Giurisprudenza): lezione di
dottorato nell’ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico sul tema “Gli ordini
professionali tra Costituzione e mercato”
10) Sassari, 18 maggio 2012. Aula magna della Camera di commercio. Conferenza sul tema: Il
contratto d’opera professionale nella stagione delle liberalizzazioni
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11) Roma, 12 giugno 2012; Università La Sapienza, facoltà di economia, aula Ezio Tarantelli:
relatore al Convegno sul tema “Gli assetti della governance societaria dalla riforma Vietti ai
decreti Monti: miglioramento del sistema o esigenze contingenti?”
12) Cosenza, 28 giugno 2012; Ordine degli avvocati di Cosenza, Fondazione Scuola forense di
Cosenza: Il mandato professionale nel contratto d’opera professionale.
13) Salerno, 29 giugno 2012; Università degli studi di Salerno, facoltà di giurisprudenza:
Relatore al convegno “Le scuole di specializzazione per le professioni legali nel sistema di
formazione universitaria”.
14) Roma, 18 ottobre 2012; relatore al Convegno tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Roma La Sapienza sul tema “La determinazione dell’oggetto del contratto
e i criteri di calcolo del compenso professionale forense”.
15) Ferrara, 4 aprile 2014, Università degli studi di Ferrara: relatore al convegno “La protezione
internazionale degli adulti vulnerabili”. Titolo della relazione: “L’esercizio in Italia di poteri
conferiti con un mandato in previsione di incapacità retto da una legge straniera”
16) L’Aquila, giugno 2014: Università degli studi dell’Aquila, relatore al convegno “Crisi
economica e trasformazioni della rappresentanza politica”.
17) L’Aquila, 5 dicembre 2014; Auditorium Parco della Musica, relatore al Convegno
“Modalità alternative di risoluzione delle controversie. Mediazione, negoziazione assistita,
arbitrato”.
18) Milano, 11 novembre 2014, Aula Magna Corte d’appello; relatore al Convegno “Le
specializzazioni dell’avvocato: come cambierà la professione”.
19) Pistoia, 1° dicembre 2014, UNISER, Polo universitario Pistoia, relatore al convegno “Le
società tra professionisti, tra Costituzione e mercato”.
20) Roma, Senato della Repubblica, 26 febbraio 2015, relatore al Convegno “Percorsi migratori
e organizzazioni degli italiani all’estero”.
21) Roma, Università la Sapienza, facoltà di giurisprudenza, intervento al Convegno: “I
costituzionalisti e le riforme. Dieci anni dopo. Giornata di studio in ricordo di Sergio
Panunzio”.
22) L’Aquila, Università, Dip. Ingegneria per l’informazione e l’economia, 19 maggio 2015,
intervento al Convegno “L’amministrazione fra pubblico e privato”.
23) Benevento, Università del Sannio, 9 giugno 2015, Relatore al convegno “La mobilità dei
professionisti all’interno dell’unione europea: diritti e strumenti di attuazione”.
24) L’Aquila, Consiglio regionale dell’Abbruzzo, 2 luglio 2015, relatore al Convegno “Le
formule elettorali fra legittimazione democratica e legittimazione dei governanti”.
25) Matera, Palazzo di Giustizia, 4 dicembre 2015; relatore al Convegno “Le specializzazioni
dell’avvocato tra libertà professionale e nuovo ordinamento forense”
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26) Milano, Università degli studi, relatore alla Convention internazionale dell’Ordine degli
avvocati di Milano, 22 gennaio 2016, sul tema “L’avvocato tra Costituzione e mercato”

Allegato 2
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Opere monografiche scientifiche

1. MONOGRAFIA: La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi
economica, e dinamiche della regolazione pubblica, Giappichelli, Torino 2012.
2. MONOGRAFIA: Rappresentanza e interessi organizzati. Contributo allo studio dei rapporti
tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, Giuffré, Milano 2005.
3. MONOGRAFIA: Dottori commercialisti ed esperti contabili, Giuffrè, Milano 2009
(coautore insieme con R. Proietti, S. Comoglio, A. Police).
4. MONOGRAFIA “La libertà di stabilimento e la società tra avvocati”, Ipsoa, Milano 2001
(coautore, con R. Danovi e S. Bastianon).

Pubblicazioni in riviste scientifiche
1. “Decretazione d’urgenza e forma di governo, in Diritto e società, n. 3-1999, 317-378;
2. “Ordine giudiziario ed equilibrio tra i poteri dello Stato: il ruolo dei mezzi di comunicazione
di massa”, in Rassegna forense, n. 4-1999, 825-851;
3. “Gli ordini professionali tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi: la
posizione del Consiglio nazionale forense”, in Rassegna forense, 3-2000, 449-501;
4. “La rappresentanza di interessi tra Vertretung e Repräsentation”, nel volume N. Zanon, F.
Biondi (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità
politica, Milano, Giuffrè, 2001, 135-178;
5. “La libertà sindacale ed il diritto di sciopero”, nel volume R. Nania, P. Ridola (a cura di), I
diritti costituzionali, Giappichelli ed., Torino, 2001.
6. “La legittimazione a sollevare questione di costituzionalità e il principio pluralista.
L’esercizio della professione di avvocato da parte di dipendenti pubblici con rapporto di
lavoro a tempo parziale: un approccio dubbio al tema del conflitto di interessi”, nota a Corte
cost. (4 giugno) 11 giugno 2001, n. 189, in Giur. cost. n. 4/2001
7. “Il trattamento normativo del conflitto di interessi tra ragionevolezza ed imparzialità”, in
Nomos, n. 1/2002, 67 e ssg.
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8. “La tutela della libertà sindacale nella Convenzione europea per la tutela dei diritti
dell’uomo, tra premesse individualistiche e divieto di disparità di trattamento” (nota a Corte
europea dei diritti dell’uomo 2 luglio 2002, Wilson, the National Union of Journalist e altri
c. Regno Unito), in Giur. cost. 2002, 3353 e ssg..
9. “Il ravvicinamento delle legislazioni”, nel volume S. Mangiameli (a cura di), L’ordinamento
Europeo. La competenza, Giappichelli 2006 (coautore, con F. Bertolini), 443 e ssg.
10. La pubblicità degli avvocati tra diritto vivente della giurisprudenza disciplinare e disciplina
della concorrenza, in Rassegna forense 2004, 703 e ssg.;
11. Minimi tariffari e quadro comunitario. Osservazioni in merito alla sollevazione di questione
pregiudiziale da parte della Corte d’Appello di Torino (ord. 11 feb. 2004), in Rassegna
forense 2004, 729 e ssg.;
12. Consulenza legale e tariffe forensi. Osservazioni in merito alla sollevazione di questione
pregiudiziale da parte del Tribunale di Roma (ord. 7 aprile 2004), in Rassegna forense 2004,
763 e ssg.
13. Roma Capitale, voce del Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. V., 5385 e
ssg., Giuffrè, Milano 2006.
14. “La libertà sindacale ed il diritto di sciopero”, nel volume R. Nania, P. Ridola (a cura di), I
diritti costituzionali, 2^ edizione riveduta ed ampliata, Giappichelli ed., Torino, 2006.
15. Gli interessi pubblici connessi all’ordinamento delle professioni libere: la Corte conferma
l’assetto consolidato dei principi fondamentali in materia di professioni (Nota a Corte
costituzionale 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405), in Giur. cost. 2006, 4417 e ssg.
16. Segreto professionale e diritto di difesa, tra obblighi “antiriciclaggio” e tradizioni
costituzionali comuni (note in margine al giudizio promosso dinanzi alla Corte di Giustizia
dalla Cour d'arbitrage belga, relativamente alla Direttiva 2001/97/CE), in Rassegna forense
2006, 127 e ssg;
17. La natura giuridica della rappresentanza sindacale, Un “passo indietro” nel dibattito
sull’attuazione dell’art. 39 Cost., in Diritto delle Relazioni industriali, n. 4/2006, 976 e ssg.
18. Il rapporto di impiego pubblico a tempo parziale tra libertà di concorrenza e specialità della
professione forense (Nota a Corte costituzionale 8 novembre - 21 novembre 2006, n. 360),
in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 4076 e ssg.
19. Segreto professionale e diritto di difesa nelle tradizioni costituzionali comuni europee (in
ricordo di Sergio Panunzio), in F. Cerrone, M. Volpi (a cura di), Sergio Panunzio. Profilo
intellettuale di un giurista, Jovene ed., Napoli 2007, 573-600.
20. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, voce del Dizionario sistematico “Diritto
costituzionale”, a cura di Stelio Mangiameli, Il Sole 24 ore, Milano 2008, 842 ss.
21. Profili costituzionali della vigilanza bancaria. Autonomia dell’impresa bancaria e crisi di
sistema, in Amministrazione in cammino, rivista telematica del Centro di ricerca sulle
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amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” (novembre 2008), ed in corso di
pubblicazione per gli studi in onore di A.A. Cervati.
22. Disciplina antiriciclaggio e avvocati: “buone notizie” dall’Europa, in Rassegna forense
2008, 355 ss.
23. Antiriciclaggio e obblighi degli ordini professionali, in Rassegna forense 2009, 263-270
24. La Direttiva Bolkestein e la liberalizzazione dei servizi professionali, in Rassegna forense
2009, 481-520
25. Avvocati e dipendenti pubblici part time: la pregiudiziale comunitaria del giudice di pace di
Cortona (coautore), in Rassegna forense 2009, 521-536.
26. Recensione a Giuseppe Di Gaspare, Servizi pubblici locali in trasformazione (nuova
edizione), Milano, Cedam, 2010, pp. 1- 192, in Rassegna forense 2010, 207-213.
27. L’impresa cooperativa tra valori e “disvalori” costituzionali, in F. Politi (a cura di), Il valore
della cooperazione, pubblicazioni della facoltà di economia dell’Università degli studi
dell’Aquila, ed. L’una, L’Aquila 2012.
28. Commento all’art. 145-bis. Procedure contenziose del Testo unico bancario, in F.
Capriglione (diretto da) Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, 3^ ed., tomo quarto, Cedam 2012, 2412-2421.
29. Regolazione dei rapporti economici tra cliente e professionista e abrogazione delle tariffe: il
compenso dell’avvocato tra liberalizzazioni e nuove limitazioni della libertà negoziale, in G.
Alpa (a cura di), La determinazione dell'oggetto del contratto e i criteri di calcolo del
compenso professionale dell'avvocato, ESI 2013, 9 - 59.
30. Accesso alla professione forense e libertà di concorrenza: gli abogados italiani tra abuso del
diritto europeo e libertà di stabilimento, in Nuova giurisprudenza civile commentata 2013,
1053 e ss.
31. Giustizia disciplinare e avvocatura. Le funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale
forense tra cornice costituzionale e attualità deontologiche (con C. Vermiglio), in Questione
giustizia, n. 5/2013, 93 e ss
32. I nuovi parametri: una regolazione specifica e più liberale per la professione forense, in
Giustizia civile.com (diretta da Giuseppe Conte), 12 maggio 2014

Pubblicazioni di taglio scientifico divulgativo, ed in quotidiani.

33. MONOGRAFIA Parcelle avvocati: i nuovi parametri (coautore con G. Gambogi), Giuffré,
Milano 2012
34. La pubblicità è l'anima del commercio e non della professione liberale. Per gli avvocati è
lecita solo se rispetta criteri di proporzionalità, Nota a Cassazione – Sezioni unite civili –
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sentenza 16 dicembre 2004-23 marzo 2005, n. 6213, in Diritto & Giustizia, Giuffrè 2005 Fasc.: 20
35. La libertà di stabilimento. Analisi del decreto legislativo di attuazione della Dir. 98/5/CE, in
Diritto e Giustizia, 2001, 49 e ss..
36. Prescrizione e sospensione del rito. Quando è facoltativa, l'interruzione è istantanea, nota a
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 giugno-1° ottobre 2003, n. 14629, in Diritto &
Giustizia, Giuffrè 2003 - Fasc.: 38
37. Avvocati "abusivi", la Corte contrasta con sé stessa e col diritto della Ue, nota a Cassazione,
sezione VI penale, sentenza 11 marzo-15 aprile 2003, n. 17921, in Diritto & Giustizia,
Giuffrè 2003 - Fasc.: 24
38. Tariffe forensi, un inestricabile nodo, Commento al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in Diritto &
Giustizia, Giuffrè 2002 - Fasc.: 36
39. Concorrenza, società e consulenza: le libertà che cambiano la professione, Commento al d.
lgsl. 2 febbraio 2001, n. 96 di attuazione della direttiva 98/5/CE, in Diritto & Giustizia,
Giuffrè 2001, - Fasc.: 13
40. Praticanti avvocati: sconto di un anno per chi va a scuola forense e diploma di
specializzazione, Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile – 5 ottobre 2005. n. 5353, in
Diritto & Giustizia, Giuffrè 2005, Fasc. 41
41. Ordini e collegi: stop alle Regioni, è materia riservata allo Stato, Nota a Corte cost. n.
405/2005, in Diritto & Giustizia, Giuffrè 2005, Fasc. 44
42. Dalla Consulta argomenti pro ordini, in Italia Oggi, 15 dicembre 2005.
43. Commento a Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 26 giugno 2007, in causa C305/05, in Corriere tributario n. 33/2007, 2685-2694.
44. Osservazioni sul tema del conflitto di interessi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
45. I “paletti” del segreto professionale, in Il Sole 24 ore, 10 dicembre 2007, p. 43.
46. Il
“giusto
procedimento”
come
www.associazionedeicostituzionalisti.it

principio

di

rango

costituzionale,

in

47. La Corte di giustizia e le tariffe professionali, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
48. La diretta applicazione del Trattato di Lisbona garantisce la tutela effettiva del ricorrente,
Commento a Consiglio di Stato 1220/2010, in Guida al diritto, 3 aprile 2010;
49. Nell’offerta di servizi legali “al ribasso” il settore rischia un peggioramento, commento a
Cass, sez. lav., 22 giugno – 27 settembre 2010, n. 20269, in Guida al diritto, 20 novembre
2010, n. 46, 15 e ss.
50. La pubblicità dell’avvocato (con Guido Alpa), in Previdenza forense, n. 3/2010, p.199 e ss..
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51. Riforma forense, pratica lunga presso l’avvocatura, in Italia Oggi, 22 ottobre 2011, p. 28.
52. Il contratto d’opera professionale nel decreto legge “Cresci Italia”, in Guida normativa de Il
sole 24 ore, 3 aprile 2012, 17 ss.
53. Regime fiscale incerto per le Stp, in Il sole 24 ore, 16 aprile 2012, p. 12
54. Società tra professionisti, i punti deboli di questa scelta, in La Repubblica affari e finanza,
16 aprile 2012, p. 42
55. Passi da compiere ed errori da evitare nel contratto d’opera professionale, Guida normativa
de Il Sole 24 ore, aprile 2012, 17 ss
56. Sistema dei parametri: una finta liberalizzazione che “imbriglia” il rapporto tra cliente e
avvocato, in Guida al diritto, Il Sole 24 ore, n. 45, 10 novembre 2012, 14 ss.

Roma, 9 febbraio 2016
In fede
Prof. Giuseppe Colavitti
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