CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM

Dati personali
ANTONIO COLAVECCHIO, nato a Bari il 5 gennaio 1970 e residente a Modugno (BA)
alla via Cornole di Ruccia 49, C.A.P. 70026, attualmente domiciliato in Roma alla
via Clisio 9, C.A.P. 00199.
Telefono
mobile
393-3341895,
indirizzi
e-mail
cola@libero.it;
antonio.colavecchio@unifg.it; acolavecchio@autorita.energia.it.
Lingue
Italiano (lingua madre), Inglese (molto buono), Russo (buono), Spagnolo (medio).
Studi e titoli
Nel luglio 1988, consegue la maturità classica presso l’Istituto Di Cagno Abbrescia
di Bari, con la votazione di 60/60.
Nel marzo 1993, consegue la laurea in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e
lode (voto di ingresso 108, 25), discutendo una tesi in Diritto Tributario dal titolo “La
disciplina fiscale delle fusioni e scissioni delle società”.
Nel luglio 1996, supera gli esami di abilitazione all’esercizio della professione
forense, con la votazione di 120/150 nelle prove scritte e di 300/300 in quelle orali
(votazione complessiva, quindi, 420/450).
Nel settembre 1998, consegue il titolo di Dottore di Diritto Pubblico dell’Economia,
presentando una tesi dal titolo “Privatizzazione e liberalizzazione nel settore dei
servizi pubblici: il caso dell’energia elettrica”.
Nel maggio 1999, risulta vincitore di un concorso pubblico per titoli, bandito con
decreto rettorale, per l’attribuzione di una borsa di studio, di durata biennale, per
attività di ricerca post-dottorato in Diritto pubblico dell’economia presso l’Istituto di
Diritto pubblico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari.
Nel febbraio 2001, risulta vincitore di una valutazione comparativa, per esami e per
titoli, a n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, per il settore scientifico-disciplinare N09X “Istituzioni di Diritto pubblico”.
Nell’aprile 2004 diviene ricercatore confermato.
Nel giugno 2006 risulta idoneo in una procedura di valutazione comparativa per
professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
Nel settembre 2010 diviene professore associato confermato.
Dal luglio 2012 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio
dinnanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.
Nell’ottobre 2014 consegue l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore ordinario di Diritto amministrativo.
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Attività didattica
Nel settembre 2001, ottiene l’affidamento dell’insegnamento di “Diritto
amministrativo”, per l’anno accademico 2001-2002, relativamente al Corso di Laurea
in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Foggia. Di tale insegnamento, a seguito di rinnovi consecutivi, rimane affidatario
sino all’anno accademico 2005-2006.
Nel febbraio 2002, ottiene l’affidamento dell’insegnamento di “Legislazione del
turismo”, per l’anno accademico 2001-2002, relativamente al Corso di Laurea in
Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia. Di tale insegnamento, a seguito di rinnovi consecutivi, rimane affidatario
sino all’anno accademico 2005-2006.
A partire dallo stesso anno accademico e sino all’anno accademico 2006-2007,
inoltre, è componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in
“Diritto dell’economia”, avente sede amministrativa presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
Nell’anno accademico 2003/2004 è componente del Collegio dei Docenti del Master
di I livello in “Diritto tributario e consulenza d’impresa” presso l’Università degli
Studi di Foggia.
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, svolge, a titolo di carico didattico, i
Corsi di Diritto amministrativo e di Legislazione del Turismo presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Inoltre, a partire dall’anno accademico 2007/2008 e sino all’anno accademico
2009/2010, è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
“Diritto ed Economia dei Beni e delle Fonti di Energia”, istituito presso l’Università
degli Studi di Trieste.
Nell’anno accademico 2008/2009, svolge, a titolo di carico didattico, il Corso di
Diritto amministrativo e Legislazione Turistica presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
Nell’anno accademico 2008/2009, svolge inoltre, sempre a titolo di carico didattico,
il Corso di Istituzioni di Diritto pubblico presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, sede decentrata di San Severo.
Nell’anno accademico 2009/2010 svolge, a titolo di affidatario, il Corso di Diritto
amministrativo e del turismo dell’Unione europea, nonché il Corso di Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Nell’anno accademico 2010/2011, svolge, a titolo di affidatario, il modulo
“Legislazione turistica dell’Unione europea” nell’ambito del Corso Diritto
amministrativo e del turismo dell’Unione europea, nonché il Corso di Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Nell’anno accademico 2011/2012, svolge, a titolo di carico didattico il Corso di
Diritto amministrativo, nonché il Corso di Diritto amministrativo e del turismo
dell’Unione europea presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia.
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Dall’anno accademico 2010/2011 è docente nel Master in Management e
Regolazione dell’Energia Sostenibile, presso presso l’Università LUISS – Guido
Carli di Roma.
Negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, svolge, a titolo di carico
didattico, il Corso di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia
Attività scientifica
Nell’ambito della propria attività scientifica, oltre alla tesi dottorale, ha prodotto le
seguenti opere:
1) «Privatizzazioni e principio di sussidiarietà dell’azione statale nei settori
produttivi: dai “privilegi” dell’attività economica pubblica alla libertà di
concorrenza», in Aa.Vv., “Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni”, Atti
del Convegno per il 40° della Spisa, Bologna, 25-26 settembre 1995, a cura di
F. Roversi Monaco, Maggioli Editore, Rimini, 1997, pagg. 343-358;
2) “Privatizzazioni e liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici: cause
d’origine e condizioni d’attuazione”, in “Amministrazione e Politica”, fasc. n.
5/6 - 1997-1998, pagg. 661-706;
3) “Il controllo della Corte dei conti sull’Autorità per l’energia elettrica e il gas:
profili ricostruttivi (Appunti e spunti per uno studio sui controlli della Corte
dei conti sulle c.d. “Autorità amministrative indipendenti)”, stampa Ragusa
Grafica Moderna s.r.l., Bari, 2000, pagg. 3-14;
4) “La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario.
Alla ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di concorrenza ed esigenze
di servizio pubblico”, Cacucci Editore, Bari, 2000, pagg. VII-161;
5) “I mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale”, in “Rassegna
giuridica dell’energia elettrica”, 2001, n. 3-4, pagg. 481-567;
6) “Misure nazionali incentivanti la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili all’esame della Corte di giustizia: note minime in margine alla
sentenza PreussenElektra”, in “Rassegna giuridica dell’energia elettrica”,
2001, n. 3-4, pagg. 820-841;
7) «Aiuti di Stato, ostacoli al commercio tra Stati membri ed esigenze di tutela
dell’ambiente nella giurisprudenza comunitaria. A proposito della sentenza
della Corte di giustizia nel caso “PreussenElektra” (Prima parte)», in “Il
Consiglio di Stato”, 2003, n. 3, parte II, pagg. 631-664;
8) «Aiuti di Stato, ostacoli al commercio tra Stati membri ed esigenze di tutela
dell’ambiente nella giurisprudenza comunitaria. A proposito della sentenza
della Corte di giustizia nel caso “PreussenElektra” (Seconda parte)», collocata
in “Il Consiglio di Stato”, 2003, n. 4, parte II, pagg. 869-889;
9) “L’energia elettrica. Profili pubblicistici”, Adda Editore, Bari, 2003, pagg. 5161;
10) “I Sistemi Turistici Locali. Il quadro normativo nazionale e della Regione
Puglia”, in Aa.Vv., “Contributi sul tema dei sistemi turistici locali. Riflessioni
sull’area garganica”, a cura di P. Mastroberardino, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2004, pagg. 541-577;

4

11) “La tutela dall’elettrosmog fra Stato e autonomie territoriali. Il riparto delle
competenze nel diritto costituzionale vivente”, Cacucci Editore, Bari, 2004,
pagg. 5-94;
12) «La tutela dall’inquinamento elettromagnetico: l’assetto delle competenze
nella Costituzione “vivente” prima e dopo la riforma del Titolo V», in “Il
diritto dell’economia”, 2004, fasc. 3/4, pagg. 555-587;
13) voce “Energia elettrica”, in “Digesto delle Discipline pubblicistiche”,
Aggiornamento**, UTET, Torino, 2005, pagg. 233-325;
14) «Gli affidamenti in house a “future” società miste”», in “GiustAmm.it”, n.
3/2005, pagg. 1-14;
15) “La tutela dell’ambiente fra Stato e Regioni: l’ordine delle competenze nel
prisma della giurisprudenza costituzionale”, in Aa.Vv., “La tutela multilivello
dell’ambiente”, a cura di F. Gabriele – A. M. Nico, Cacucci Editore, Bari,
2005, pagg. 1-99;
16) “Colpirne uno per educarne cento? Problemi della legittimazione al rinvio
pregiudiziale delle autorità indipendenti”, in “Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario”, 2005, n. 6, pagg. 1867-1907;
17) “L’accesso pregiudiziale alla Corte di giustizia: porte chiuse per le Autorità
indipendenti?”, in “Quaderni costituzionali”, 2006, n. 1, pagg. 137-141;
18) “Energie” (in collaborazione con E. Picozza), in “Il Diritto amministrativo
dopo le riforme costituzionali”, Parte speciale, Vol. II, a cura di G. Corso – V.
Lopilato, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 81-185;
19) “La pianificazione energetico-ambientale regionale”, in “Energia”, 2007, fasc.
4, pagg. 46-59;
20) “Autorità di regolazione dei servizi pubblici e Regioni. Il piano della
normazione”, in F. Gabriele, M.A. Cabiddu (a cura di), “Governance
dell’economia e integrazione europea”, Vol. I, “Processi di decisione politica
e sovranità economica”, Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 141-160;
21) «Il nuovo (?) riparto di competenze Stato-Regioni nella materia “energia”», in
“GiustAmm.it”, n. 7/2009, pagg. 1-37 (ora anche in, “Il governo dell’energia
tra Stato e Regioni”, a cura di D. Florenzano, S. Manica, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, n. 83, Università degli Studi di Trento,
Trento, 2009, pagg. 3-56);
22) “La nuova disciplina dei termini procedimentali» tra innovazioni evolutive e
occasioni mancate”, in “Nuove autonomie”, 2010, n. 2, pagg. 315-340;
23) “La Corte e l’atomo”, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2010, n. 4, pagg.
3491-3506;
24) “Dall’atomo nasce la ‘materia’: la disciplina normativa delle forme
collaborative”, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2010, n. 6, pagg. 47564765;
25) «Il “decreto stoccaggi”: caratteri fondamentali della disciplina proconcorrenziale nel mercato del gas e compiti del MSE”, in Aa.Vv.,
“Infrastrutture di stoccaggio e quote di mercato del gas naturale», Quaderno n.
3 dell’Osservatorio sulla regolazione amministrativa, Vita e Pensiero, Milano,
2011;
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26) “Il ‘punto’ sulla giurisprudenza costituzionale in tema di impianti da fonti
rinnovabili”, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente”, 2011, n. 1,
pagg. 106-123;
27) “Sui presupposti giuridico-costituzionali dell’obbligo di provvedere”, in
“GiustAmm.it”, n. 12/2011, pagg. 1-37;
28) “Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e Province autonome”", in
“Codice dei contratti pubblici commentato”, Ipsoa, Milano, a cura di L.R.
Perfetti, Ipsoa, Milano, 2013, pagg. 88-109;
29) “Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità”, in “Codice dei contratti
pubblici commentato”, Ipsoa, Milano, a cura di L.R. Perfetti, Ipsoa, Milano,
2013, pagg. 2195-2216;
30) “La potestà legislativa regionale in materia urbanistica, oggi”, in Aa.Vv.,
“Scritti in onore di Paolo Stella Richter”, vol. III, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2013, pagg. 1341-1416;
31) “L’energia tra Stato e Regioni: il caso del nucleare”, in L. Chieffi, F. Pinto (a
cura di), “Il governo dell'energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed
evoluzione delle politiche nazionali”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013,
pagg. 123-156.
32) “L'obbligo di provvedere tempestivamente”, Giappichelli, Torino, 2013,
pagg. IX-264;
33) “Semplificazione amministrativa e tempestività nella conclusione dei
procedimenti”, in Italiadecide, “Semplificare è possibile”, Il Mulino,
Bologna, 2015, pagg. 363-391.
Partecipazione a Seminari e Convegni
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Convegni e Seminari scientifici in
materia di diritto pubblico e amministrativo, con particolare riferimento alle
tematiche dei servizi pubblici, degli appalti pubblici e del procedimento
amministrativo. Tra gli altri, di recente, ha partecipato quale relatore ai seguenti
eventi formativi e scientifici: Seminario, organizzato da Business International, dal
titolo “Le gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas
naturale” (2013); V Conferenza di Diritto dell’energia, organizzata da GSE S.p.a. e
Università di Roma tre, su “La tutela dei consumatori nei mercati energetici” (2014);
Convegno di Studi, promosso dall’Università degli Studi di Moro Aldo Moro, dal
titolo “Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali” (2014); VI Conferenza di
Diritto dell’energia, organizzata da GSE S.p.a. e Università di Roma tre (2015).

Bari, 24 settembre 2015
- Prof. Avv. Antonio Colavecchio -

