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Aree di Attività 

• Internazionali 

• Societario 

• Brasile 

• Europa, Medio Oriente, e Africa 

• America Latina e Caraibi 

• Messico 

• Spagna 

• Investimenti negli USA 

• Aviazione 

• CBD e Canapa 

 

Formazione 

• J.D., University of Virginia School 
of Law, 2012, Editoral Board, 
Virginia Law & Business Review  

• B.S., McIntire School of 
Commerce, University of Virginia,  
2010, Echols Scholar 

 

Ordini Professionali 

• Florida 

• Texas 

 

Lingue 

Francese 

Inglese 

Italiano 

Portoghese 

Spagnolo 
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Colin Giuseppe Cox è associato nell’International Practice Group di 
Haynes and Boone ed è abilitato presso gli stati di Florida e di Texas.  
 
Focalizza la sua pratica su una varietà di materie aziendali 
internazionali e progetti transfrontalieri, compresi investimenti, 
finanziamenti, progetti di sviluppo, e negoziazioni.  Assiste regolarmente 
clienti in fusioni e acquisizioni (“M&A”), private equity e transazioni di 
mercati dei capitali in contesti sia domestici che internazionali, e ha una 
particolare competenza per progetti che coinvolgono l'America Latina e 
l'Europa.  Colin ha vissuto e lavorato in modo estensivo in entrambe le 
regioni e parla francese, italiano, portoghese e spagnolo. 
 
Inoltre, Colin rappresenta i clienti anche dinanzi al Committee on 
Foreign Investment in the United States (CFIUS), e li assiste nel 
determinare se CFIUS ha giurisdizione sulle loro transazioni. 
 
La pratica di Colin copre una vasta gamma di settori e lui ha una vasta 
esperienza legale e commerciale nei settori immobiliare, bancario, dei 
mercati dei capitali, dell'energia, dell'aviazione, dell'ospitalità e del 
CBD/canapa.  Ha rappresentato clienti in una varietà di mercati 
stranieri, fra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Corea 
del Sud, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Israele, Italia, 
Messico, Portogallo, il Regno Unito, Spagna, e Sud Africa. 
 
Nel corso della sua carriera, sia come avvocato che banchiere, Colin ha 
lavorato con una varietà di clienti multinazionali.  Lui ha inoltre assistito 
fondi sovrani, governi esteri e banche centrali. 
 
Prima di studiare giurisprudenza, Colin ha lavorato da Goldman Sachs 
International a Londra, dove ha eseguito il trading per i fondi monetari 
offshore della banca.  Inoltre, ha anche lavorato da Goldman Sachs a 
Dallas come analista finanziario col gruppo di private equity immobiliare. 
 
Colin ha ottenuto il J.D. presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università della Virginia.  Durante i suoi studi, ha partecipato a, ed 
ha vinto, l’International Tax Moot Court Competition presso 
l’International Bureau of Fiscal Documentation a Lovanio, Belgio.  Ha 
anche vinto il Premio Bob Barker in Legge, Etica, e Diritti degli Animali 
per la sua ricerca sulle proposte da azionista nell’ambito animalista.  
 
Si è laureato alla Facoltà di Commercio dell’Università della Virginia ed 
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ha effettuato altri studi presso l’Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (Brasile), l’Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia), l’Università 
degli Studi di Siena (Italia), e l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon 
(Francia).  Inoltre, Colin ha anche vissuto e studiato a Valencia, 
Spagna. 
 
Attività Professionali e Comunitarie 
 

• Segretario e Tesoriere, Business Law Section of the State Bar 
of Texas 

• Membro del Consiglio, Miami-Dade Bar Association 

• Membro del Consiglio e Segretario, International Law Section of 
the Dallas Bar Association 

• Copresidente, International Law Committee of the Miami-Dade 
Bar Association 

• Membro, National Italian American Bar Association 

 


