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INFORMAZIONI PERSONALI* 

Avv. Davide Laurino, PhD 
 
[… omissis … ] 

 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 Laureato con lode in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
il 26.9.2012 discutendo una tesi storico-comparatistica di Diritto Privato dal titolo «Promesse 
de vente, Vorvertrag e contratto preliminare». Il lavoro è stato ritenuto idoneo alla pubblicazione. 

 Dottore di Ricerca con lode in Diritto Civile (Ciclo XXIX°) dal 20.1.2017 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” discutendo 
una tesi su «L’autonomia negoziale nel procedimento di formazione del contratto». Corso di dottorato, 
in Autonomia individuale e collettiva, svolto a seguito della vittoria, con assegnazione di borsa 
di studio, del concorso per titoli ed esami conclusosi il 26.10.2013 presso la medesima 
Facoltà. 

 Cultore della materia per le cattedre di Diritto Civile e Diritto di Famiglia presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dal 2017 presso la Corte di Appello 
di Roma. 

 Dottorando di Ricerca in Diritto Privato Comparato (Ciclo XXXIII°) presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” dal 27.9.2017, in seguito alla 
vittoria del concorso pubblico per titoli ed esami conclusosi in data 20.9.2017, con 
assegnazione di borsa di studio (rinunciata). 

 
LINGUE STRANIERE 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 Frequenza del corso English for Academic Purpose della English Language Schools 
presso la University of New Haven, CT, U.S.A., concluso in data 19 agosto 2016 con il 
superamento degli esami finali (level 107/110). 

 Conoscenza a livello A1 della lingua tedesca. 

 Frequenza del corso di linguaggio giuridico tedesco presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, con superamento del relativo esame finale in data 18 giugno 2014. 

 Frequenza di un corso intensivo di lingua tedesca a Berlino presso il centro culturale 
“La Melograna” sito in Gryphiusstraße 23, con il superamento dell’esame finale per il livello 
A1 in data 24.8.2012. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Avvocato in Roma nel 2017. 

 Assistente giudiziario presso la Procura della Repubblica di Cremona in seguito alla 
vittoria del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia 

economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia indetto con D.M. 
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18.11.2016 (in G.U. del 22.11.2016 - 4ª s.s. n. 92), dal 26.4.2018 al 2.7.2018 a seguito di 
dimissioni volontarie. 

 Professionista presso la sede romana dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, 
dipartimento di Società e Finanza, dal 3.11.2014 al 14.5.2015. 

 Massimatore per la rivista giuridica “Tempio Di Giove”, dal 15.10.2012 al 30.10.2013. 

 Praticante avvocato presso l’Avvocatura di Roma Capitale (già Comune di Roma), 
dipartimento di Edilizia e Urbanistica, dal 16.10.2012 al 31.10.2013, a seguito del 
superamento del concorso per soli titoli indetto con D.D. n. 3859 del 31.7.2012. 

 
ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 Nell’a.a. 2017-2018: Tutor della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università di Roma “Sapienza”, per l’insegnamento di “Tecniche di redazione e 
massimazione delle sentenze”. 

 Negli a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-1015 e 2015-2016: Collaboratore presso le cattedre 
di “Istituzioni di Diritto Privato” e “Diritto Civile” – titolare: Prof. Avv. Gianfranco 
Palermo – della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”. Durante 
i quattro anni di esperienza, oltre ad aver sempre fatto parte della commissione 
esaminatrice, sono state svolte personalmente 11 lezioni seminariali agli studenti 
frequentanti del corso di Diritto Civile in materia di: obbligazioni e contratto, diritto di 
famiglia e diritti reali (titoli delle lezioni: “Il contratto preliminare”, “La prelazione volontaria”, 
“L’analisi economica del diritto nella responsabilità civile”, “L’assegnazione della casa familiare nei casi 
di crisi coniugale”, “I patti sulla forma”, “L’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.”, “Meccanismi 
atipici di formazione del contratto”, “La circolazione del diritto edificatorio”, “Le nullità nel diritto dei 
consumatori”, “Diritto di recesso e ius poenitendi”, “Diritti reali atipici”). 

 Negli a.a. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017: Collaboratore presso le cattedre di Diritto 
Civile e Diritto di Famiglia – titolare di cattedra: Prof. Avv. Paolo Papanti-Pellettier – 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”, membro della 
commissione esaminatrice. 

 Soggiorno di ricerca, dal luglio al settembre 2016, presso la Lillian Goldman Law Library 
della Law School della Yale University di New Haven, CT, U.S.A.: l’attività, finalizzata 
ad integrazioni comparatistiche della tesi dottorale, è stata finanziata dall’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” previa valutazione di apposito progetto. 

 Visiting scholar, dal luglio al settembre 2012, presso l’Istituto di Diritto Internazionale e 
Comparato della Humboldt-Universität di Berlino (Tutor: Prof. Dr. Dr. Stefan 
Grundmann), a seguito della vittoria di una borsa di studio indetta dall’Università “La 
Sapienza” per la redazione della tesi di laurea all’estero. 

 Vincitore del premio “Laureato Eccellente” conferito dall’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e consegnato durante la cerimonia del 22 aprile 2013. 

 
Durante la prima formazione universitaria: 

 studente collaboratore della biblioteca “Francesco Calasso” dell’Istituto di Storia del Diritto Italiano 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” negli a.a. 2010-2011 e 2011-2012. 
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PUBBLICAZIONI 

 L’altra faccia del «preliminare di preliminare», in Immobili e proprietà, 2018, 8-9, 485 ss.; 

  Il condominio imprenditore?, in Consulenza.it, 26 luglio 2018; 

 Il condomino apparente, in Consulenza.it, 12 luglio 2018; 

 Abusi edilizi e potere repressivo. Il ruolo del legittimo affidamento nel tentativo di conciliare l’inconciliabile, 
in Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, 2017, 3-4, 49 ss.; 

 La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. per “gravi difetti” dell’immobile in caso di interventi di 
ristrutturazione, in Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, cit., 109 ss.. 

 Numerosi redazionali divulgativi in materia di diritto civile, commerciale e amministrativo condivisi 
a titolo gratuito sul proprio blog all’indirizzo: http://diellestudio.it/blog 
 

 
Roma, addì 28 agosto 2018. 

Davide Laurino 
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