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Aree di Attività 
Diritto Amministrativo e 
Diritto Pubblico Comunitario, 
Diritto degli enti locali, Diritto 
dei servizi pubblici locali, Diritto 
Immobiliare 
 
Specializzazione    
Diritto urbanistico ed edilizio; diritto 
dei servizi pubblici; appalti pubblici ed 
espropriazioni; diritto degli enti locali. 
 
Contact Details 
Tel:        +39 0376 3761 
Fax:       +39 0376 379667 
Mobile:  +39 335 6197665 
paolo.colombo@studioprincipe.it 
Indirizzo  
Via Principe Amedeo, 22 
46100 Mantova 
 
 

Formazione 
Laurea in Giurisprudenza, Università di Modena, cum laude 1978, 
iscritto all’Albo degli Avvocati di Mantova dal 10.7.1980 al n. 340, 
abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori dal 
16.12.1994. 
Professore Associato di Diritto Amministrativo – IUS 10, Università 
di Modena e Reggio Emilia 
 
Attività Accademica 
In ruolo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia, è attualmente titolare degli 
insegnamenti di Diritto amministrativo e di Diritto sanitario. 
Insegna anche Diritto amministrativo presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali della stessa Università, ove è 
anche coordinatore della materia “Diritto Amministrativo”. 
Oltre a svolgere costantemente attività di relatore in convegni e 
seminari, ha pubblicato le monografie e i saggi di cui all’elenco che 
segue 
 
Esperienza Professionale 
Opera da oltre trenta anni quale legale di gruppi privati e di pubbliche 
amministrazioni (enti locali, consorzi pubblici, società a capitale 
pubblico e misto), occupandosi in sede sia giudiziale, sia stragiudiziale, 
dei diversi profili dell’attività amministrativa da essi esercitata. 
In detta veste ha acquisito una vastissima esperienza in tutti i settori di 
detta attività, ed in particolare nei settori dei servizi pubblici, dello 
sviluppo immobiliare, degli appalti pubblici, dell’urbanistica e 
dell’edilizia, delle espropriazioni, della responsabilità amministrativa, 
dell’assistenza e beneficienza. 
In tali ambiti, ha assistito ed assiste numerosi soggetti pubblici e 
privati, nonché numerose società pubbliche multiutility, occupandosi 
dei diversi aspetti della relativa attività, compresi quelli relativi ai 
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procedimenti ad evidenza pubblica che la riguardano e ai relativi 
profili di governance. 
In qualità di difensore di Consorzi di Tutela di prodotti DOP e IGP 
ha inoltre maturato una specifica esperienza anche in tale settore. 
L’attività di difesa in giudizio lo vede costantemente impegnato anche 
di fronte alle diverse Magistrature superiori (Corte di Cassazione, 
Consiglio di Stato, Tribunale superiore delle acque, Corte 
costituzionale, Corte di Giustizia U.E.). 
 
Incarichi professionali 
Numerosissimi sono gli incarichi ricevuti da enti pubblici, società 
pubbliche e imprenditori privati nelle materie di competenza. 
Limitando i cenni a quelli più significativi, il Prof. Colombo ha 
assistito e assiste nel settore pubblico, in sede tanto stragiudiziale, 
quanto giudiziale, varie multiutility, nonché società a capitale pubblico 
e a capitale misto, attive nel settore dei servizi pubblici locali, Aziende 
sanitarie e Aziende ospedaliere, enti locali, consorzi, fondazioni. 
Quanto al settore privato, ha assistito e assiste imprenditori ed 
operatori economici, attivi nei settori ambientale, dello sviluppo 
urbanistico e immobiliare, dei contratti pubblici, dell’assistenza e 
beneficienza, della tutela di prodotti DOP e IGP. 
 
Pubblicazioni 
1. Competenza territoriale delle Camere di commercio e rapporti 

con l’ente intermedio nei progetti di riforma. Estratto dal volume 
Le Camere di commercio fra Stato e Regioni, a cura di R. Gianolio, 
Milano, Giuffrè, 1979. 

2. L’art. 20 della Costituzione e gli enti di assistenza e beneficenza. 
Estratto dal volume Assistenza e beneficenza tra pubblico e privato, a 
cura di R. Gianolio, L. Guerzoni, G.P. Storchi, Milano, F. Angeli, 
1980. 

3. Commento agli artt. 6, 16, 18 (seconda parte), 26, 35, 40 primo 
comma, 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Estratto dal 
volume Condono edilizio ed innovazioni alla disciplina urbanistica nella l. 
28 febbraio 1985, n. 47, a cura di R. Gianolio, Rimini, Maggioli, 
1985. 

4. Commento agli artt. 18 (pr. parte), 26, 35 (pr. parte), 40, 47 bis, 
48 dal volume Condono edilizio ed innovazioni alla disciplina urbanistica 
nella l. 28 febbraio 1985, n. 47 (aggiornamento), a cura di R. 
Gianolio, Rimini, Maggioli, 1986. 

5. Commento agli artt. 5 ult. comma, 7, 9, 10, 11, 12, 13, commi da 
2 a 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in Le nuove leggi civili 
commentate, 1986.  

6. I diritti di uso pubblico – Struttura e funzione, Milano, Giuffrè, 
1991.  

7. Sanzione pecuniaria, sanatoria e discrezionalità, in Il diritto 
dell’economia, 1993, p. 373 ss.. 

8. Le convenzioni nei corsi di diploma universitario, Atti del 
seminario tenutosi a Modena il 25.11.1994, in Il diritto dell’economia, 
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quaderno n. 2, 1995. 

9. Il potere di avocazione del Ministro, Mantova, Tedioli, 1997. 
10. L’intervento del Ministro sugli atti di gestione, Rimini, Maggioli, 

2004. 
11. La disciplina pubblicistica dei prodotti a denominazione 

registrata, in Il diritto dell’economia, 2004, p. 495 ss. 
12. Voce Area edificabile, in Enciclopedia degli enti locali, Vol. I, Milano, 

Giuffrè, 2007, ad vocem. 
13. Voce Avocazione, in Enciclopedia degli enti locali, Vol. II, Milano, 

Giuffrè, 2007, ad vocem. 
14. Voce Concerto, in Enciclopedia degli enti locali, Vol. II, Milano, 

Giuffrè, 2007, ad vocem. 
15. Il principio di responsabilità del produttore nella gestione dei 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in Il diritto 
dell’economia, 2007, p. 419 ss. 

16. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di 
governo, in Il diritto dell’economia, 2010, p. 311 ss.. 

17. Diritto di elettorato dello straniero nelle consultazioni locali e 
annullamento straordinario del Governo, in V quaderno de “Il 
diritto dell’economia”, 2010, p. 329 ss.. 

18. Organi della fase amministrativa (Parte III, Cap. 4, parag. 3), in 
Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di P. Pototschnig, F. 
Marelli, M. Cimetti, Milano, Ipsoa, 2010, p. 972 ss.. 

19. Requisiti per l’ammissione immediata, procedimento ed effetti 
(Parte III, Cap. 12), in Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di 
P. Pototschnig, F. Marelli, M. Cimetti, Milano, Ipsoa, 2010, p. 
1066 ss.. 

20. L’autorità amministrativa ed il comitato di sorveglianza (Parte III, 
Cap. 14, parag. 3), in Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di 
P. Pototschnig, F. Marelli, M. Cimetti, Milano, Ipsoa, 2010, p. 
1102 ss.. 

21. Organi della fase amministrativa (Parte IV, Cap. 4), in Fallimento e 
altre procedure concorsuali, a cura di A. Anglani, M. Cimetti, G. 
Fauda, F. Marelli, G. Sessa, Milano, Ipsoa, 2013, p. 948 ss.. 

22. Requisiti per l’ammissione immediata, procedimento ed effetti 
(Parte IV, Cap. 12), in Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di 
A. Anglani, M. Cimetti, G. Fauda, F. Marelli, G. Sessa, Milano, 
Ipsoa, 2013, p. 1042 ss.. 

23. L’autorità amministrativa ed il comitato di sorveglianza (Parte IV, 
Cap. 14), in Fallimento e altre procedure concorsuali, a cura di A. 
Anglani, M. Cimetti, G. Fauda, F. Marelli, G. Sessa, Milano, 
Ipsoa, 2013, p. 1075 ss.. 

 
  

Mantova, 14 settembre 2017 
 
Prof. Avv. Paolo Colombo 

 


