
FILIPPO LATTANZI 

Avvocato in Roma dal 1990.  

Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti in esito a superamento esame dal gennaio 1997. 

Socio dello di Satta e Associati dal 1997; socio fondatore di Lattanzi Cardarelli Avvocati dal 2009. 

Ha svolto e svolge attività di assistenza, consultiva e contenziosa, a favore di alcune fra le più impor-

tanti realtà imprenditoriali italiane, anche a partecipazione pubblica, e grandi gruppi societari stra-

nieri relativamente alle problematiche concernenti il diritto amministrativo in tutte le sue branche, 

quali ad es. le comunicazioni elettroniche, gli appalti e la contrattualistica pubblica, l’antitrust, i gio-

chi pubblici, l’informatica, l’energia, le assicurazioni, il credito; fornisce da quasi venti anni assistenza 

e consulenza continuativa a favore delle società del gruppo Telecom Italia. 

Ha patrocinato davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, alla Cassazione, 

alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia UE. 

Ha svolto attività seminariale e di assistenza agli studenti presso le Facoltà di Giurisprudenza di Tor 

Vergata e La Sapienza; ha erogato attività di docenza presso la Scuola per le Professioni Legali La 

Sapienza, Luiss e RomaTre; è stato relatore in numerosi convegni e master in materia di contrattua-

listica pubblica e giustizia amministrativa. 

E’ autore di pubblicazioni in materia di processo amministrativo, contrattualistica pubblica, edilizia 

ed espropriazione, comunicazioni elettroniche; fra le più recenti: 

- Attività edilizia libera, su aree demaniali, in assenza di pianificazione urbanistica, Commento 

agli artt. 6, 8 e 9, in Codice dell’Edilizia, a cura di Garofoli-Ferrari, Roma, 2015; 

- Brevi note sul sindacato del giudice amministrativo sugli atti regolatori AGCOM, in www.fe-

deralismi.it, 2014; 

- Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione. Lo stato dell’arte, in Giustizia Insieme, 1/2013;  

- Infrastrutture strategiche e contraente generale, Commento agli artt. 161-163, 176-177 ccp, 

in Codice dei contratti pubblici, VII Edizione, a cura di Garofoli-Ferrari, Roma, 2013; 

- Vincoli a contenuto espropriativo e loro indennizzabilità, Commento all’art. 39 al TU n. 

327/2001, in Codice dell’Espropriazione e della perequazione urbanistica, a cura di Garofoli-

Ferrari, Roma 2013; 

- Giurisdizione esclusiva, Commento all’art. 133 cpa, in Codice del Processo Amministrativo, a 

cura di Garofoli-Ferrari, Roma, 2010; 

- Il servizio Universale nelle comunicazioni elettroniche, in Diritto delle comunicazioni elettro-

niche, a cura di Bassan, Roma 2010;.  
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