CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

SPOSITO GIANLUCA
sposito@intra.pro

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Napoli, 12/3/1973

ATTIVITÀ DIDATTICA E
SCIENTIFICA

Dal novembre 2004 (a.a. 2004/2005) professore a contratto di
Argomentazione giuridica e retorica forense (Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza - Università di Urbino)
§

Ha fondato (agosto 2020) e dirige la Scuola di Retorica
(www.scuoladiretorica.online).

§

Dal gennaio 2020 Direttore editoriale della Edizioni Intra (www.intraedizioni.it).

§

Dal 2020 membro scientifico della Società Internazionale degli Amici di
Cicerone (SIAC) (https://www.tulliana.eu).

§

Nel 2020-2021 è stato membro scientifico della Società Italiana di Linguistica
Forense.

§

Fondatore (2019) e Direttore di Visiones - Centro di studi sull’oratoria forense
antica e contemporanea (www.visiones.net).

§

Ha fondato (2018) e dirige il blog su comunicazione e retorica Retorica-mente
(www.retorica-mente.it).

§

Ha fondato e diretto (2003-2005) la rivista quadrimestrale Flaminia – Percorsi
di giurisprudenza di merito nei rapporti economici.

§

Ha svolto (2008-2016) attività didattica presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Urbino, presso la Scuola Forense di Padova e Rovigo e presso la Scuola di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova.

§

Dall'ottobre 2000 al febbraio 2006 assegnista di ricerca in Diritto romano e
retorica forense presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino

§

Dal novembre 1998 cultore di Storia del diritto romano presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Urbino

§

Dal 2014 Avvocato Cassazionista

§

Dal 2002 Avvocato (Ordine degli Avvocati di Rimini)

§

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (Corte d’Appello di
Bologna)

§

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino (110/110 con
dichiarazione di lode)

§

Diploma di maturità classica (60/60)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
PUBBLICAZIONI IN AMBITO
SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
BUONA

Volumi
2022 – Great Speeches: The Art of Public Speaking, Intra, ISBN
9791259914446
2021 – Le regole del discorso perfetto. Strumenti e suggerimenti per una
comunicazione efficace, Intra, ISBN 9791259910141
2021 – Domande non retoriche, ebook, Intra, ISBN 9791280035639
2020 – Prima di giudicare. Stereotipi e pregiudizi in dieci grandi processi, Intra,
ISBN 9791280035103
2020 – The Keys of Legal Rhetoric: A Handbook for Lawyers, Intra, ISBN
9791280035059
2020 – Dizionario di retorica (con elementi di linguistica, fonetica, stilistica e
narratologia per l’oratore quotidiano), Intra, ISBN 9791280035080
2020 – In nome della lingua italiana. Manuale di scrittura forense, Intra, ISBN
9791280035073
2020 – Manuale di retorica forense, Intra, ISBN 9788894511307
2001 – Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in
Cicerone, ESI, ISBN 9788849503517

Saggi e articoli
2022 – Dalle parole ai fatti. Il futuro scritto dell’oratoria forense, in Ciceroniana
On Line, VI, 2, 2022 (in corso di pubblicazione)
2022 – Dai loci ciceroniani ai bias cognitivi e al ‘rumore’. Come nascono e si
alimentano i pregiudizi, anche in ambito giudiziario, in M. Frunzio (a cura di), Il
fascino della comunicazione tra antico e presente. Atti della tavola rotonda di
Urbino 7 e 8 aprile 2022, Intra, ISBN 9791259913975
2020 – Recensione a Francesco Arcaria, «Iudicis est semper in causis verum
sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere»:
Il ‘dovere di verità’ tra la deontologia forense italiana e ‘esperienza giuridica
romana, in Ciceroniana on line (http://www.ojs.unito.it/index.php/COL/index)
2019 – “Visiones”. Visual tools nell’oratoria forense antica e moderna, in
Cultura giuridica e diritto vivente, 6, 2019
2018 – Assurdo e ridicolo. Ironia e deductio ad absurdum nella retorica
forense, in Cultura giuridica e diritto vivente, 5, 2018
2009 – Beni demaniali marittimi: le concessioni d’uso, in Ventiquattrore
Avvocato (Il Sole-24 Ore), 2009, 4, p. 84 ss.
2008 - La pubblicità stradale, in Ventiquattrore Avvocato (Il Sole-24 Ore), 2008,
3
2007 - Una cintura piena d'oro. Quinta edizione della Simulazione processuale
di diritto penale romano (1° aprile 2006), ES@, Pesaro (dvd allegato)
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2007 - L'avvocatura: origini, ruolo e metodi (III sec. a.C. – VI sec. d.C.) (ES@,
Pesaro)
2007 - Le strutture a veranda, in Ventiquattrore Avvocato (Il Sole-24 Ore),
2007, 2
2006 - Le sopraelevazioni tra disciplina civilistica e disciplina amministrativa, in
Ventiquattrore Avvocato (Il Sole-24 Ore), 2006, 7-8, p. 113 ss.
2006 - Gli incarichi ad avvocati esterni nell'ente locale. Consulenza e gestione
del contenzioso, in Ventiquattrore Avvocato (Il Sole-24 Ore), 2006, 2, p. 126 s.
2006 - Una strada da percorrere, in Il Foro riminese, 2006, 1
2006 - Il rinnovo dei contratti pubblici di fornitura di beni e servizi, in
Ventiquattrore Avvocato (Il Sole-24 Ore), 2006, 1, p. 106 ss.
2005 - Il rapporto tra avvocato e cliente nella Roma imperiale, in Flaminia,
Sezione on-line, 2, 2005 (www.studioalfa.org/flaminia)
2005 - Un agguato nella notte. Quarta edizione della Simulazione processuale
di diritto penale romano (28 aprile 2005), ES@, Pesaro (dvd allegato)
2005 - La professione forense nella Roma antica: il problema della
retribuzione,
in
Flaminia,
Sezione
on-line,
1,
2005
(www.studioalfa.org/flaminia)
2005 - Il conferimento di incarichi esterni nelle Amministrazioni pubbliche, in
Ventiquattrore Avvocato (Il Sole-24 Ore), 2005, 5, p. 100 ss.
2004 - Il caso della parete forata. Terza edizione della Simulazione
processuale di diritto penale romano (28 aprile 2004), ES@, Pesaro
2003 - Falso rapimento, vero omicidio? Seconda edizione della Simulazione
processuale di diritto penale romano (3 aprile 2003), ES@, Pesaro (vhs
allegato)
2002 - Un processo penale nel 60 a.C. Prima edizione della Simulazione
processuale di diritto penale romano (17 aprile 2002) (vhs allegato)
1999 - "Quattuor genera … septem modis": le circostanze del reato in D.
48.19.16 (Claudius Saturninus de poenis paganorum), in Studia et documenta
historiae et iuris SDHI. LXV (1999), p. 95 ss.
1999 - Autoveicoli, trasferimento di proprietà ed omessa trascrizione nel p.r.a.:
l'ormai esanime escamotage della dichiarazione di "perdita di possesso", in
Giurisprudenza di merito, 1999, 6, 1003 (Nota a Giudice di pace di Ancona
14.09.1998)
1999 - Illegittimità e rimborso della c.d. tassa sulle società: una razionale
conferma, in Giurisprudenza di merito, 1999, 2, 388 (Nota a Trib. Messina 2
aprile 1998)
1997 - Ancora una pronuncia sulla efficacia diretta delle norme comunitarie, in
Giurisprudenza di merito, 1997, 6, 1050 (Nota a T.A.R. Sardegna 30 dicembre
1996, n. 1306)

ALTRE PUBBLICAZIONI

Volumi
2022 – Sopra e sotto la realtà. Racconti, Intra, ISBN 9791259914385
2022 – Voglio giustizia!, seconda edizione, Intra, ISBN 9791259913999
2022 – Speeches for Oscar, Intra, ISBN 9791259913623
2022 – Discorsi da Oscar, Intra, ISBN 9791259912961
2021 – Ca’ Dario. 500 Years of Mysteries, Intra, ISBN 9791259911223
2021 – Ca’ Dario. 500 anni di misteri, Intra, ISBN 9791259911209
2021 – Dici a me? Parole e discorsi da film, Intra, ISBN 9791259910394
2021 – Call Me Anytime, Intra, ISBN 9791280035301
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2020 – Chiamami quando vuoi, Intra, ISBN 9791280035028
2020 – Quanto siamo retorici. Libera l’oratore che è in te, Intra, ISBN
9788894511369
2020 – L’esame, Commedia teatrale in due atti, Intra, ISBN 9788894511352
2020 – Voglio giustizia!, Commedia teatrale in due atti, Intra, ISBN
9788894511345
CONVEGNI E SEMINARI

Organizzazione e/o partecipazione
24.9.2022 – Lezione dal titolo “Retorica e argomentazione per la discussione
finale” presso la “Scuola di difesa penale” (Centro Fiorentino Studi Giuridici –
Ordine degli Avvocati di Firenze)
16.9.2022 – Intervento-lezione dal titolo “Tra indizio e sospetto. I danni della
fallacia del ragionamento circolare nella giustizia italiana” – Evento formativo
Ordine degli Avvocati di Sondrio dal titolo “La Babilonia della comunicazione.
Informare, illustrare, ingannare, irretire”
14.4.2022 – Intervento-lezione dal titolo “Comunicare diritto: il linguaggio
forense” nel corso di “Diritto Penale” (Prof. Alessandro Bondi) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino
8.4.2022 – Intervento dal titolo “Dai loci ciceroniani ai bias cognitivi e al
‘rumore’. Come nascono e si alimentano i pregiudizi, anche in ambito
giudiziario” – Tavola rotonda “Il fascino della comunicazione tra antico e
presente”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino, 7 e 8 aprile
2022
1.4.2022 – VideoTalk dal titolo “Pubblicità e retorica. Spunti di riflessione per
giuristi” – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino
11.3.2022 – Lezione dal titolo “I loci: da Aristotele ai bias cognitivi, passando
per Cicerone e Hannibal Lecter” nel Corso di “Diritto romano” (Prof.ssa Marina
Frunzio) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino
18.2.2022 – Lezione dal titolo “L’arte di essere avvocati” nel Corso di alta
specializzazione in materia di Argomentazione e retorica forense (AIGA
Firenze e Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze)
27.1.2022 – Lezione dal titolo “Tecniche di coinvolgimento dell’uditorio” nel
Corso di alta specializzazione in materia di Argomentazione e retorica forense
(AIGA Firenze e Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze)
10.12.2021 – Seminario per avvocati “La retorica forense applicata”, Scuola
Forense Edizioni Giuridiche
22.11.2021 – Intervento dal titolo “La retorica visuale: una prospettiva di
indagine giuridica tra l’antichità e la contemporaneità” nel convegno “Da
Cicerone al Digesto: interazioni fra oratoria giudiziaria, retorica e diritto tra l’età
repubblicana e imperiale”, Università degli Studi di Torino
25.6.2021 – Intervento-lezione online nel seminario di formazione forense
“Argomentazione e retorica forense nel nuovo millennio”, Ordine degli Avvocati
di Santa Maria Capua Vetere
23.4.2021 – Intervento-lezione online nel corso di “Diritto romano” (Prof.ssa
Marina Frunzio) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Urbino dal titolo “La tecnica argomentativa dei loci”
15.4.2021 – Intervento-lezione online nel corso di “Storia della retorica
classica” (Prof.ssa Giorgia Zanon) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Padova dal titolo "Stereotipi e pregiudizi del sistema
giudiziario. Come la retorica classica ci aiuta a individuarli e a evitarli"
8.4.2021 – Intervento-lezione online nel Laboratorio di Retorica (Prof. Andrea
Balbo) dell’Università di Torino, Dipartimento di Dipartimento di Studi
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Umanistici, dal titolo “Fallacie argomentative, stereotipi e pregiudizi nei
processi penali”
26.3.2021 – Intervento-lezione online nel corso di “Diritto Penale” (Prof.
Alessandro Bondi) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Urbino “Carlo Bo” dal titolo “Comunicare Diritto”
21.12.2020 – Workshop “Linguistica forense applicata: un caso di omicidio”
11.11.2020 – Intervento al Primo Congresso nazionale di Linguistica forense
con relazione dal titolo “Retorica forense: varietà diastratica in contesti forensi”
3.11.2020 - Lezione online Università di Torino, Dipartimento di Studi
Umanistici, Seminario virtuale “Potenzialità e insidie della retorica visuale”
12.10.2020 – Webinar online “Laboratorio di retorica applicata: Il linguaggio
forense”
28.9.2020 – Webinar online “Laboratorio di retorica applicata: Le fallacie
argomentative”
24.7.2020 – Webinar online “Laboratorio di retorica applicata: Le figure
retoriche”
11.7.2020 – Lezione online presso “Ianua Summer School”, Livello Magistrale,
Secondo anno, modulo Retorica, Scuola Superiore dell’Università di Genova
7.7.2020 – Intervento-lezione online presso la Camera penale di Crotone dal
titolo “Meglio ‘vecchio’ o ‘risalente’? Dialogo sulla lingua degli avvocati a
proposito del manuale di Gianluca Sposito ‘In nome della lingua italiana’”
14.5.2020 – Webinar-Seminario online dal titolo “Quanto siamo retorici. La
retorica e le sue potenzialità per una comunicazione efficace. 3. La
persuasione attraverso la seduzione delle fallacie argomentative”
13.5.2020 – Intervista Webinar-Seminario online dal titolo “La retorica del
linguaggio bellico. Il ruolo dei giornali”
7.5.2020 – Webinar-Seminario online dal titolo “Quanto siamo retorici. La
retorica e le sue potenzialità per una comunicazione efficace. 2. La retorica e
la pubblicità”
30.4.2020 – Webinar-Seminario online dal titolo “Quanto siamo retorici. La
retorica e le sue potenzialità per una comunicazione efficace. 1. Introduzione”
23.4.2020 – Webinar-Seminario online dal titolo “Parlare in Tribunale ai tempi
del COVID. Suggestioni antiche e moderne”
9.4.2020 – Intervento-lezione online nel corso di Diritto Penale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo” dal titolo
“Come scrivere diritto”
24.10.2019 – Convegno presso il DAFIST (Dipartimento di Antichità, Filosofia,
Storia) dell’Università degli Studi di Genova su “Il teatro dell’oratoria: parole,
immagini, scenari e drammaturgia nell’oratoria antica, tardoantica e
medievale”, con relazione dal titolo “Visual tools nell’oratoria forense moderna
e contemporanea”
30.4.2019 – Seminario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Padova, cattedra di “Retorica classica”, dal titolo “Le fallacie argomentative:
vizio o virtù?”
4.4.2019 – Seminario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Urbino “Carlo Bo” dal titolo “Difesa e accusa tra retorica forense e
comunicazione mediatica”
25.10.2018 – Seminario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino “Carlo Bo” dal titolo “La retorica classica per una
comunicazione contemporanea efficace”
27.9.2018 – Lezione presso la Camera degli Avvocati di Cittadella e
Camposampiero dal titolo “Suggerimenti per la costruzione di un discorso
giuridico efficace” (4 ore)
2.5.2018 – Lezione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
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Padova, cattedra di “Retorica classica” (Prof.ssa Giorgia Zanon), dal titolo
“Assurdo e ridicolo. Deductio ad absurdum e ironia nella retorica forense”
16.3.2017 – Lezione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali in “Tecnica della comunicazione e dell’argomentazione”
2.12.2016 – Partecipazione alla tavola rotonda “La verità provata” presso
Auditorium dell’Università dell’età libera di Pesaro
4.3.2016 – Lezione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali in “Tecnica della comunicazione e dell’argomentazione”
4.11.2014 – Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza – Intervento al Convegno
“I rapporti tra scienza e diritto nell’accertamento della verità”
28.11.2013 – Urbino – Festival della Saggistica “Passaggi” – Tavola rotonda
dal titolo “Una, nessuna, centomila: le facce della verità. La satira di Staino”
19.09.2013 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Argomentazione e comunicazione (“Principi di
argomentazione giuridica. La comunicazione forense (scritta/orale). Tecniche
di redazione di pareri e atti”)
07.05.2013, – Urbino – Tavola rotonda dal titolo “Una, nessuna, centomila: le
facce della verità”
25.05.2012 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (I
anno) – Lezione di Diritto civile (“Responsabilità ex art. 2050 c.c.”)
19.05.2012 – Pesaro – “Ragazzi in aula… d’assise!” – Simulazione di un
processo penale, in collaborazione con ANM Sez. Pesaro
20.04.2012 –Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Diritto civile su mobbing e responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale del datore di lavoro
17.11.2011 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Diritto civile in tema di responsabilità per attività pericolose
20.6.2011 – Pesaro – Festival del Mondo Antico – Simulazione di un processo
penale romano (“Il caso della Venere di Urbino” – X edizione)
07.05.2011 – Pesaro – “Ragazzi in aula… d’assise!” – Simulazione di un
processo penale, in collaborazione con ANM Sez. Pesaro
16.04.2011 – Pesaro – “Ragazzi in aula… d’assise!” – Simulazione di un
processo penale, in collaborazione con ANM Sez. Pesaro
08.04.2011 – Urbino – Seminario “Argomentazione probatoria nel processo
penale” (in collaborazione con il dr. Giovanni Rossi, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia)
02.04.2011 – Pesaro – “Ragazzi in aula… d’assise!” – Simulazione di un
processo penale, in collaborazione con ANM Sez. Pesaro
01.04.2011 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (I
anno) – Lezione di Diritto civile su attività di mediazione, compravendita
immobiliare e diritto al compenso
25.02.2011 – Urbino – Tavola rotonda “Giustizia (s)comunicata? Magistrati,
giornalisti e avvocati nel vortice della comunicazione”
11.11.2010 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Diritto civile in materia di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
28.10.2010 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Argomentazione giuridica (Elementi di argomentazione
giuridica. Figure retoriche applicate)
10.7.2010 – Pesaro – Salone della Parola – Simulazione di un processo
penale romano (“Il caso del testimone troppo giovane” – IX edizione)
05.03.2010 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Diritto civile su contratto preliminare di compravendita
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22.02.2010 – Urbino – Seminario “Processo penale e persuasione”
27.11.2009 – Pesaro (Hotel Cruiser; evento promosso da Job System e S&Q,
“Lavoro e Sicurezza”) – Intervento dal titolo “Appalti e somministrazione
irregolare di manodopera: regime sanzionatorio”
20.6.2009 – Rimini – Festival del Mondo Antico – Simulazione di un processo
penale romano (“Il caso della Venere di Urbino” – VIII edizione)
04.05.2009 – Tribunale di Pesaro – “Bambini in aula … d’assise” –
Simulazione di un processo penale
19.04.2009 – Fano – Intervento al Seminario “Flussi migratori: problema o
risorsa?”
03.04.2009 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (I
anno) – Lezione di Diritto civile
30.03.2009 – Urbino – Seminario “Processo penale e persuasione”
05.03.2009 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Argomentazione e comunicazione (Fondamenti di
argomentazione giuridica. Schemi retorici applicati)
27.11.2008 – Casalecchio di Reno (BO) – Simulazione di un processo penale
romano (“Il sasso in bocca” – VI edizione; matinée per le Scuole medie
superiori)
13.07.2008 – Fano (PU) – Simulazione di un processo penale romano
(“L’odore della morte” – VII edizione)
19.06.2008 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Diritto civile sulla condizione
14.06.2008 – Rimini – Festival del Mondo Antico – Simulazione di un processo
penale romano (“L’odore della morte” – VII edizione) (corso di preparazione
all’evento: 8 ore – evento: 2 ore)
12.06.2008 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (I
anno) – Lezione di Diritto civile su indebito oggettivo e soggettivo e
arricchimento ingiustificato
15.05.2008 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Diritto civile su assegnazione di casa familiare
09.05.2008 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (I
anno) – Lezione di Diritto civile su danno esistenziale per black-out elettrico
14.03.2008 – Urbino – Scuola di specializzazione per le professioni legali (II
anno) – Lezione di Argomentazione e comunicazione (Fondamenti di
argomentazione giuridica. Schemi retorici applicati)
04.02.2008 – Padova – Scuola forense di Padova e Rovigo – Lezione su
“Argomentazione e processo penale”
16.6.2007 – Rimini – Festival del Mondo Antico e Rai Radio2 – Simulazione di
un processo penale romano (“Il sasso in bocca” – VI edizione)
1.4.2006 – Urbino – Rai Radio2 – Simulazione di un processo penale romano
(“Una cintura piena d’oro” – V edizione)
28.4.2005 – Urbino – Simulazione di un processo penale romano (“Un agguato
nella notte” – IV edizione)
28.4.2004 – Urbino – Simulazione di un processo penale romano (“Il caso della
parete forata” – III edizione)
8.4.2003 – Urbino - Simulazione di un processo penale romano (“Falso
rapimento o vero omicidio?” – II edizione)
17.4.2002 – Urbino - Simulazione di un processo penale romano (“Un
processo per omicidio nel 60 a.C.” – I edizione)
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TRASMISSIONI WEB

Aprile - maggio 2021 – Conduzione della rubrica settimanale online “Pillole di
comunicazione politica” per il canale YouTube Retoricamente.it
Settembre 2020 - aprile 2021 – Conduzione della rubrica settimanale online
“Quanto siete retorici” per il canale YouTube Retoricamente.it

PODCAST

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

RASSEGNA STAMPA
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA,
SCIENTIFICA E PROFESSIONALE

Da giugno 2022 è curatore e conduttore dei podcast “Retoricamente”, “Libri
tutti!” e “Dici a me?” per Edizioni Intra:
https://www.spreaker.com/user/16606348

Dal 2002 è titolare dello Studio Legale Sposito (www.sposito.it) con studi a
Rimini e Pesaro.

Rassegna stampa dell’attività professionale 2005-2021 (oltre 600 citazioni in
quotidiani e riviste, in formato .pdf):
https://sposito.it/servizi-legali/
Rassegna stampa relativa all’attività accademica, divulgativa e formativa (oltre
80 citazioni in quotidiani e riviste), in formato .pdf:
https://sposito.it/wp-content/uploads/2022/03/2005-2021RassegnaStampaUniv.pdf
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