VINCENZO COLONNA - Curriculum vitae (Breve)
Luogo e data di nascita: Altamura (Bari), 1967.
Titoli accademici e altri titoli:
 Professore aggregato per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (Università di Foggia).
 Dottore di Ricerca (Università di Bari).
 Avvocato (Ordine degli avvocati di Bari).
 Laurea in Giurisprudenza (Università di Bari).
 Diploma di Pianoforte Principale (Conservatorio Musicale “E. R. Duni” di Matera).
 Giornalista Pubblicista (Ordine dei Giornalisti della Puglia).
Ruolo universitario: Ricercatore universitario confermato.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01.
Dipartimento: Dipartimento di Giurisprudenza (Università degli studi di Foggia).
Indirizzo e-mail: vincenzo.colonna@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
 Componente del Collegio dei docenti (dall’anno accademico 2011/12) del Dottorato di ricerca
“Dottrine generali del diritto” presso l’Università di Foggia.
 Docente componente del consiglio del “Corso di aggiornamento professionale e formazione
iniziale per amministratori di condominio” in via di attivazione presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari (anno accademico 2015-2016).
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
 Visiting Researcher presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo [maggio-settembre 1995; gennaio-aprile 1996; ottobre 1997-febbraio 1998; novembredicembre 1999; marzo-aprile 2002; febbraio 2006; febbraio 2007; febbraio 2008; febbraio 2009].
 Borsista della Max Planck Gesellschaft [1998, 1999, 2002].
 Dottorando di ricerca in “Diritto ed Economia del mare, XII ciclo” presso il Dipartimento di Diritto
Privato, Facoltà di Giurisprudenza di Bari [1.11.1997-31.10.2000].
 Borsista del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche [1997, 1998].
 Borsista del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Istituto Tedesco di Interscambio
Accademico) e del Ministero degli Affari Esteri [1992, 1997].
 Borsista dell’Università degli studi di Bari [1995].
 Visiting Researcher presso Departamento de Derecho Civìl di Valencia [ott.-dic. 1995].
Attuali interessi di ricerca:
Nuova disciplina del condominio negli edifici.
Forme di compensazione del danno alternative al risarcimento.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
 2015/16 – Diritto di Famiglia (48 ore), Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia.
 2015/16 – Diritto Privato dei Beni e dell’Ambiente (48 ore), Dipartimento di Giurisprudenza di
Foggia.
 2014/15, 2013/14 - Istituzioni di Diritto Privato (72 ore), Corso di Laurea “Operatore Giuridico
della Pubblica Amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza di Foggia.
 2012/13 - Istituzioni di Diritto Privato (48 ore), Corso di Laurea “Operatore Giuridico della
Pubblica Amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza di Foggia.
 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13 - Docente esercitatore di Diritto Civile, Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza di Foggia.
 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13 - Diritto Privato (20 ore), Corso di Laurea in “Scienze
delle Attività Motorie e Sportive”, Dipartimento di Medicina di Foggia.



2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13 - Diritto Privato (20 ore), Corso di Laurea Magistrale in
“Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”, Dipartimento di Medicina di
Foggia.

Altre experties:
 Componente, in qualità di esperto in materie giuridico-legali, del Comitato per la Valutazione
d’impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale della
Regione Puglia (dal 1° novembre 2013).
 Componente della segreteria tecnico-operativa del DRAG (Documento Regionale di Assetto
Generale) presso l’Assessorato all’Assetto del Territorio ed all’Urbanistica della Regione Puglia
[dal 3.11.2008 al 31.7.2009 e dal 19.11.2009 al 18.5.2010].
 Commissione Esami Avvocato (Corte di Appello di Bari. Sessioni 2012/13, 2015/16)
 Consulente, nel biennio 2012-2014, dell’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari) del Veneto ai fini dell’elaborazione di documentazione giuridica,
formule contrattuali e proposte normative in materia di condominio.
 Consigliere comunale presso il Comune di Altamura (Ba) dal 2001.
Partecipazione a convegni in qualità di relatore (tra i più recenti):
 22.01.16 (Bari, Corato) – “Natura e attuazione delle obbligazioni condominiali” [Convegno “Il
condominio negli edifici dopo due anni dalla riforma” organizzato dalla Camera del Diritto
Immobiliare].
 15.05.15 (Bari) – “Obbligazioni condominiali e utenze idriche“ tra funzioni e responsabilità”
[Convegno “Le utenze idriche condominiali” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Bari].
 29.11.14 (Bari) – “L'amministratore di condominio professionale“ tra funzioni e responsabilità”
[Convegno “Il nuovo amministratore di condominio: obblighi e formazione” organizzato dall’Anapi
(Associazione nazionale professionisti d’immobili)].
 4.4.14 (Bologna) – “Le obbligazioni del condominio” [relazione tenuta nell’ambito del Seminario “La
nuova disciplina del condominio negli edifici” presso la Scuola superiore di studi giuridici
dell’Università di Bologna].
 26.2.14 (Firenze, Scandicci) - “Il condominio e i creditori” [relazione tenuta nell’ambito del Corso
“La riforma del condominio.” compreso nel programma di Formazione permanente dei magistrati
anno 2014 presso la Scuola Superiore della Magistratura].
 22.11.13 (Vicenza) - “L’amministratore tra condomini, banche e creditori del condominio”
[Convegno “Condominio, amministratore e banche: profili sostanziali e processuali” organizzato
dall’Anaci Veneto e dalla Federazione delle Camere Civile del Triveneto].
 11.7.2013 (Firenze, Scandicci) – “L’amministratore di condominio e la rappresentanza
processuale” [relazione tenuta nell’ambito del Corso “Il condominio tra innovazioni
giurisprudenziali e proposte di riforma” compreso nel programma di Formazione permanente dei
magistrati anno 2013 presso la Scuola Superiore della Magistratura].
 30.05.2013 (Foggia) - “Aspetti della gestione degli impianti sportivi: sicurezza e responsabilità”
[relazione tenuta nell’ambito del seminario “Affidamento e Gestione Impianti Sportivi” presso
Dipartimento di Medicina di Foggia].
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
 L’amministratore di condominio: rapporto con i condomini, responsabilità, rappresentanza. Ruolo e
funzioni dopo la riforma ex l. n. 220/2012, Altalex Editore, 2014, ISBN 9788865040669, pp. 1-196.
 Destinazioni d'uso e discipline inderogabili nel condominio, Giuffrè, Milano, 2014, XIV – 394, ISBN
9788814189661 (curatela con M. Costantino, A. De Mauro, P. Lisi, F.G. Viterbo).
 Codice commentato “Condominio”, Leggi d’Italia - Gruppo Wolters Kluwer, edizione online, Milano,
2014 (curatela con P. Lisi).
 Amministrazione condominiale, in AA.VV., Contratti - Formulario commentato, a cura di F.
Macario, A. Addante, 2014, Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2014, pp. 196-282.
 Commenti agli artt. 1117-quater, 1129, 1130, 1130-bis, 1131, 1132, 1133, 1134 del Codice civile,
in Commentario Cod. Civ. diretto da E. Gabrielli, Della Proprietà, vol. III, a cura di A. Jannarelli, F.
Macario, 2013, Utet, Torino, ISBN 9788859806769 pp. 191-197, 320-426, 426-434, 441-489.
 La perequazione urbanistica e la rilevanza delle qualità e delle funzioni nella disciplina dei suoli, in
Destinazioni economico-sociali di beni, soggetti, rapporti, attività, a cura di M. Costantino, Bari,
2009, 37-50.

