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ATTIVITA’  
PROFESSIONALE 

 

Dal 2013 ad oggi Avvocato non iscritto all’albo  

Tutor nella “Scuola di specializzazioni per le professioni legali” 

dell’Università La Sapienza Roma secondo anno (a.a. 2016/2017) 

Tutor al Corso di preparazione per l’esame da avvocato nell’Università La 

Sapienza, Roma presieduto dall’Avvocato dello Stato Federico Basilica 

(a.a. 2016/2017) 

Dottorando di ricerca in Diritto privato dal 2013 presso le facoltà di 

Giurisprudenza ed Economia dell’Università “La Sapienza” in Roma. Titolo 

della tesi: Cessione d’azienda e di un suo ramo 

Attività didattica: Assistenza ad esami, relatore in seminari, autore di 

articoli di dottrina in commento al codice civile., partecipazione a numerosi 

convegni 

Istruzione e formazione 

  

Dal Settembre al Dicembre 2015 

- Partecipazione certificata (si veda attestato nell’ultima pagina del C.V.) 

al Corso organizzato dall’Università La Sapienza, Roma, presieduto 

dall’Avv. dello Stato Federico Basilica, per la preparazione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

Dal 2005 al 2013 

- Laura magistrale in Giurisprudenza conseguita nell’Università “La  

Sapienza” in Roma  . Voto: 110 e lode 

 

Dal 2000 al 2005 

- Maturità classica conseguita nel Liceo Classico “Alessandro Torlonia” in 

Avezzano (AQ): Votazione: 100/100 

 

 

Lingua 
Madre 

ITALIANO    
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Altre lingue  Comprensione Parlato Produzione Scritta 

 INGLESE Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

Orale 
 

  BUONO OTTIMO OTTIMO BUONO BUONO 

 

Competenze 

comunicative 

Eccellenti competenze comunicative innate e  raffinate  tramite studi 

umanistici scientifici ed applicate in occasione di numerose lezioni 

universitarie. 

Competenze 

informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office ed ottime capacità di navigazione in 

internet 

Patente di guida In possesso di patente Cat. B 
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Ulteriori informazioni 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 

 

  

 

  

 

 

 

Commenti al Codice delle successioni e donazioni a cura di Bonilini     

Giovanni, Confortini Massimo, Mariconda Gennaro — UTET 

GIURIDICA — Anno 2015: 

Art. 1, nn. 1; 2 e 4 RDL 14-7-1937, n. 1666; art. 4 DM 25-1-1996, n. 115; 

art. 3 DPCM 6-12-1996, n. 694;  art. 20, 21, 22, 23 DLGS 7-3-2005, n. 82 

 

Collaborazione alla redazione del testo “I nuovi 30 pareri di diritto penale, 

Nel diritto editore”  diretto da Federico Basilica 

- La condotta medica eccentrica quale causa sopravvenuta interruttiva del 

rapporto causale.  

- Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

 

Collaborazione alla redazione del testo “I nuovi 30 pareri di diritto civile 

2017, Nel diritto editore” diretto da Federico Basilica: 

- I punitive damages.  

- I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.  

- La distanza tra le costruzioni 

 

 

 

 

 

● a      “La proprietà e i modi d’acquisto” 

● b      “Divisione e collazione” 

● c      “Eredità e legato. Il testamento” 

● d      “ Il danno patrimoniale e non patrimoniale” 

● e      “ Le garanzie reali e personali” 
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● f       “ Il patto commissorio” 

● g      “ Il testamento e la sua invalidità” 

 

 

 

 

 

 

 


