
   

Pag. 1 di 8 
 

Curriculum Vitae dell’Avvocato Roberto G. Aloisio 

 

Dati anagrafici 

Data di 
nascita:  

24 giugno 1949 

Luogo di 
nascita:   

Crotone 

 

Titoli di Studio 

Ottobre 1981 Esame di stato Abilitazione per esame alla professione di Avvocato cassazionista. 

Dicembre 
1979 

Esame di stato Abilitazione per esame alla professione di Avvocato. 

Marzo 1977 Esame di stato Abilitazione per esame alla professione di Procuratore Legale. 

Luglio 1973 Laurea in giurisprudenza: Conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza, con 
votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo “La buona fede nella exceptio 
inadimpleti contractus” (Relatore Prof. Rosario Nicolò) 
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Attività e altri titoli 

1981 - ad 
oggi 

Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni 
Superiori. 

2010-2021 Commissario Governativo del Consorzio Agrario di Latina, in liquidazione con esercizio di 
attività d’impresa. 

2018 Docente di Diritto Privato Europeo dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

2015 Lezione svolta presso la sede dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò (Roma, 6 novembre 
2015), sul tema “Il giudizio di rinvio e il ricorso avverso la sentenza del giudice del rinvio”. 

2015 Lezioni svolte presso l’Università La Sapienza (Corso per cassazionisti) sui seguenti temi: “Il 
regolamento di giurisdizione e i profili internazionalistici”; “Sindacato per cassazione delle 
decisioni del giudice di rinvio”; “Il concorso fra ricorso per cassazione e revocazione”. 

2015 Relatore al Convegno “Il contratto di affidamento fiduciario”, organizzato dall’Università degli 
Studi Roma Tre, con la collaborazione del Consorzio Interuniversitario per l’aggiornamento 
professionale in campo giuridico Uniforma e dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò 
(Roma, 20 Marzo 2015), sul tema “Il contratto di affidamento fiduciario: un nome per più cause 
concrete”. 

2015 Relatore al Seminario “La crisi della giustizia: soluzioni date e ulteriori rimedi”, organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò (Roma, 27 gennaio 
2015), sul tema “La Governance della Giustizia Civile”. 

2011 Socio fondatore dell’“Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò”, Associazione costituita allo 
scopo di approfondire lo studio del giudizio civile di Cassazione. 

2010 Lezioni svolte presso l’Università La Sapienza (Scuola di specializzazione delle professioni 
legali) sui seguenti temi: “La formazione del contratto nel diritto privato europeo”; “Atti relativi 
al giudizio in Cassazione”; “La disciplina sostanziale e processuale dell’arbitrato nell’ambito del 
diritto comunitario-internazionale”. 

2010 Lezioni svolte presso la Facoltà di giurisprudenza della LUISS (Corso di specializzazione - Scuola 
delle professioni) sui seguenti temi “La nullità del contratto per contrasto con le norme 
imperative, l’ordine pubblico e il buon costume” e “La disciplina in tema di prove come 
interpretata e applicata dalla Corte di Cassazione”. 

2009-2017 Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

2009-2011 Componente del Comitato di Redazione della Rivista “La Previdenza Forense”. 

2008-2011 Docente presso la Facoltà di giurisprudenza della LUISS (Corso di specializzazione - Scuola delle 
professioni). 
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2008-2009 Componente della Commissione Deontologica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 

2008-2009 Presidente della Commissione di esami degli avvocati nel distretto della Corte di Appello di 
Roma. 

2008 Attività didattica di diritto civile presso la Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”. 

2008 Relatore alla Tavola Rotonda “L’Italia di fronte alla durata dei processi”, organizzato dalla Lega 
Italiana dei Diritti dell’Uomo Associazione Comunità (Roma, 30 maggio 2008), sul tema “Il 
fenomeno della globalizzazione giuridica come concausa dell’irragionevole durata del 
processo: alcuni rimedi”. 

2008 Componente del Comitato Direttivo della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”. 

2007 Relatore al “Corso di formazione per arbitri”, organizzato dalla Camera arbitrale di Crotone 
(Crotone, 24-25 maggio) sui temi “L’istruzione probatoria nel procedimento arbitrale” e 
“L’arbitrato societario”. 

2005 Relatore al Simposio Giuridico “La deontologia forense e la deontologia giudiziaria: una strada 
per la giustizia” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (Roma, 7 luglio) sul tema “Della 
deontologia come asse portante della giustizia”. 

2005 Relatore al Simposio Giuridico “Dialoghi e riflessioni su Soliloqui e Colloqui di Salvatore Satta” 
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (Roma, 17 maggio) sul tema “Processo, Giudizio e 
Giustizia (una riflessione nata dai Soliloqui e Colloqui di Salvatore Satta)”. 

2004 Relatore al Seminario “L’Arbitrato: fondamenti e tecniche” organizzato dalla Camera Arbitrale 
nazionale e internazione di Milano (Milano, 14 maggio) sul tema “L’Arbitrato negli appalti 
pubblici”. 

2004 Docente nel Master di Diritto Privato Europeo - Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

2003 Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (Roma, 25 ottobre), sul 
tema “Processo e verità”. 

2003 Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Filosofia del diritto (Catania, 30 maggio), sul tema <Scienza, Tecnologia e Diritto "L’esperienza 
di un avvocato">. 

2001-2005 Componente del Collegio Arbitrale della F.I.G.C. Lega Nazionale Professionisti di Milano. 

2001-2005 Componente del Consiglio Arbitrale della Camera arbitrale nazionale e internazionale di 
Milano. 

2001 Relatore al Convegno Nazionale organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari e 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari (Chiavari, 17-18 febbraio), sul tema 
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“Soggetto, diritto, giustizia. Io singolo, io sociale oggi” (in AA.VV., Radici dell’uomo, Bastogi 
Ed., 2001). 

2000 Relatore al Seminario, organizzato dal Ceradi (Roma, 6 giugno), in occasione della 
pubblicazione del volume “Vita d’un avvocato” di Franzo Grande Stevens, sul tema “Qualità 
del diritto e avvocatura”. 

1998-2002 Docente presso la LUISS Management di Roma del Corso per la formazione del giurista 
europeo. 

1998 
Relatore al Seminario del 3 giugno 1998, organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, sul 
tema “L’abuso del diritto di voto nelle delibere assembleari”. 

1996 Relatore al 15° Congresso Nazionale AIGA (Rapallo, 3-6 ottobre) sul tema “Tutela dei diritti ed 
attualità della Costituzione” (testo pubblicato). 

1996 Relatore al Seminario del 26 febbraio 1996, organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, 
sul tema “Normativa comunitaria e ordinamento interno” (testo pubblicato). 

1996-2005 Condirettore della Rivista di Diritto Privato, Kluwer-Ipsoa. 

1993-1996 Direttore della Rivista Giovani Avvocati. 

1995-1996 Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di 
Economia e Commercio, nell’anno accademico 1995/1996, a norma degli artt. 25 e 100 lett. 
d) del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, giuste deliberazioni del 11 ottobre 1995 della Facoltà e del 
27 novembre 1995 del Senato Accademico. 

1995 Relatore al Seminario, organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, sul tema “La disciplina 
degli spazi destinati a parcheggio nelle costruzioni”. 

1994 Relatore al Seminario, organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, sul tema “Condizioni 
generali e clausole vessatorie: diritto vigente e prospettive di riforma” (testo pubblicato). 

1993 Relatore al Seminario, organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, sul tema “Le sanzioni 
amministrative disciplinate dalla Legge n. 689 del 1981: l’applicazione di principi penalistici nel 
giudizio civile” (testo pubblicato). 

1992-1994 Componente della Convenzione delle Forze Sociali Giovanili del CNEL ove svolge una relazione 
scritta, presentata nel corso dell’Assemblea Generale, su “La Riforma dello Stato”. 

1991-1993 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma. 

1991 Relatore al Seminario, organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, sul tema “La 
motivazione della sentenza di Cassazione” (testo pubblicato). 

1988-1990 Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati. 
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1983-1986 Attività didattico-scientifica presso la Facoltà di giurisprudenza della LUISS negli anni 
accademici 1983/1984 e 1985/1986. 

1980-2001 Coordinatore responsabile del Corso di diritto civile della Scuola Forense del Lazio. 

1989 Dimissioni dall’ufficio di ricercatore universitario (ai sensi degli artt. 34 del D.P.R. 11 luglio 
1980 e 23 della legge 18 marzo 1958 n. 349). 

1976 Assegno biennale di formazione didattico-scientifica (concorso bandito con D.M. 20 luglio 
1974) e successiva immissione nel ruolo dei ricercatori universitari confermati (Decreto 
Rettorale Università La Sapienza di Roma del 27 gennaio 1984). 

1975 Superamento del concorso per uditore giudiziario con assegnazione al Tribunale di Roma 
(D.M. 27 maggio 1977) . 

1975 Titolare di borsa di studio (per titoli ed esame orale) della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica (Corso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze: 
“Controllo del Parlamento sugli atti del Potere esecutivo”). 

1974 Collaborazione didattica e scientifica presso la I Cattedra di Diritto civile (Prof. Rosario Nicolò). 

 

Pubblicazioni 

• “De Littera Forensis” in L'Eco di Aversa, 2019. 

• “Di alcuni problemi passati e recenti dell’Avvocatura” in La Previdenza Forense, 2017, n. 3; 

• “Il principio del diritto soggettivo all’inibitoria", in Contratto e Impresa (diretto da Galgano), 2015, 
n. 6. 

• “Nuove modalità di accesso all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori” 
in La Previdenza Forense, 2015, n. 1.; 

• “Etica Professionale” in La Previdenza Forense, 2012, n. 3; 

• “L’avvocato tra verità e segreto” in La Previdenza Forense, 2010, n. 2 e in Gli Oratori del Giorno, 
2010, n. 6. 

• “L’arbitrato” in La Previdenza Forense, 2010, n. 1; 

• Intervento alla Tavola Rotonda in Scienza, tecnologia & diritto (ST&D), Atti del Convegno svoltosi a 
Catania il 30 maggio 2003, Giuffrè Editore, 2006; 

• “Della deontologia come asse portante della giustizia” in Toga Picena, Anno XVII, 2005, n. 2; 

• “Il codice della privacy tutela l’anonimato delle parti nel processo?”, (scritto realizzato insieme a 
Mario Cicala) in Rivista di diritto privato, Kluwer-Ipsoa, 2005, n. 3; 

• “Processo, Giudizio e Giustizia” in Rivista di diritto privato, Kluwer-Ipsoa, 2005, n. 3; 
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• “Ordine forense e Associazioni riconosciute di professionisti <<legali>>” in Rivista di diritto privato, 
Kluwer-Ipsoa, 2005, n. 2; 

• “Giuristi e giustizia” in Rivista di diritto privato, Kluwer-Ipsoa, 2003, n. 4; 

• “Il diritto nell’era tecnologica (ultimo atto di una tragicommedia)” in Rivista di diritto privato, 
Kluwer-Ipsoa, 2003, n. 3; 

• “Dell’irragionevole durata del processo ovvero dell’astuzia del legislatore”, in Rivista di diritto 
privato, Kluwer-Ipsoa, 2002, n. 3; 

• “Soggetto, diritto, giustizia”, in AA.VV., Radici dell’uomo. Io singolo, io sociale oggi, Bastogi, 2001 e 
in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, Jovene, 2002; 

• “Diritto di stabilimento degli avvocati <<europei>>”, in Rivista di diritto privato, Kluwer-Ipsoa, 1998, 
n. 4; 

• Prolusione sul tema “Giustizia e diritto” svolta nell’Aula Magna dell’Università della terza età in 
Ancona, Questione Giustizia, 1997; 

• “Spunti di riflessione per un contributo alla storia dell’AIGA”, in Rassegna forense, 1997, n. 3; 

• “La deontologia forense: codificazione o judicial precedent?”, in Rivista di diritto privato, Kluwer-
Ipsoa, 1997, n. 2. 

• “Riflessioni di un avvocato civilista sul diritto comunitario”, in Rivista di diritto privato, Kluwer-
Ipsoa, 1996, n. 3. 

• “La deontologia forense nella prospettiva di una codificazione nazionale”, in Rivista di diritto 
privato, Kluwer-Ipsoa, 1996, n. 2. 

• “Etica Cristiana e Servizio dello Stato”, in Già e non ancora, 1996, n.1, Associazione Carità Politica. 

• “Condizioni generali di contratto, diritto comunitario e leggi speciali”, in Giustizia civile, 1995. 

• “Il giusto e l'ingiusto”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1995, n. 3. 

• “La leggenda dei trentasei giusti”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1995, n. 2. 

• “Fuga dal giudizio”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1995, n. 1. 

• “Etica e processo”, in Questione Giustizia, 1995, n. 1 e in Rassegna Forense, 2000, n. 3; 

• “L’avvocato tra costituzione, codice civile e leggi speciali”, in La riforma del codice civile, Cedam, 
1994. 

• “1995: anno del silenzio”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1994, n. 3. 

• “Spunti di un civilista sul tema delle sanzioni amministrative”, in Rassegna forense, 1994. 

• “La legge, il Diritto, la Giustizia”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1994, n. 2. 

• “Dedicato ai giovani”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1994, n. 1. 



Curriculum Vitae dell’Avv. Roberto G. Aloisio 
 

Pag. 7 di 8 
 

• “La funzione della motivazione della sentenza della Suprema Corte”, in Problemi attuali di diritto 
privato e processuale nel confronto fra cassazione, foro e dottrina, Cedam, 1994. 

• “Eroi borghesi”, in Giovani Avvocati, Aiga, 1993, n. 3. 

• “Mora – Effetti della svalutazione sulla mora”, in Dizionario di diritto monetario a cura di Irti, 
Giuffrè. 

• “La motivazione della sentenza di Cassazione”, in Rassegna forense, 1991, n.2/3. 

• “Diffida ad adempiere”, in Enciclopedia Giuridica Treccani. 

• “La formazione dei giovani come problema fondamentale dell’Avvocatura” in Giurisprudenza 
italiana, 1988. 

• “La formazione dell'avvocato-giurista: alla ricerca della professionalità” in Diritto dell'impresa, 
1987, n. 2. 

• “Legislatore e Corte costituzionale al banco della locazione” in Giurisprudenza costituzionale, 1986. 

• Intervento al 10° Congresso Nazionale AIGA svoltosi a Messina nel 1986 in La conoscenza 
obbligatoria della legge e il ruolo dell'Avvocato, E.D.A.S., 1987. 

• “Avvocatura e potere legislativo ed esecutivo”, in Temi romana, 1981. 

• Commento all’art. 5 legge 5 agosto 1981 n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per 
l’editoria), in Le nuove leggi civili commentate, 1983. 

• “Ambito di applicazione della c.d. legge dell’equo canone”, pubblicazione a cura del Consiglio 
dell’Ordine di Roma. 

• “Programmi televisivi a colori e completezza dell’informazione”, in Temi romana, 1979. 

• “Preliminare di vendita di appartamento privo di licenza di abitabilità” in Temi romana, 1979. 

• “Il valore di giustizia in Salvatore Satta criterio guida dell’avvocato nel tempo presente”, in Temi 
romana, 1979, pp. 379-384, pubblicato anche negli Studi in onore di Salvatore Satta, Cedam, 1982. 

• Commento agli artt. 38-39 legge 27 luglio 1979 n. 392, in Le nuovi leggi civili commentate, 1978. 

• “Adempimento dell’obbligo altrui: azioni a difesa dell’assicuratore”, in Giust. civ., 1977. 

 

Lingue straniere 

Francese: Buona conoscenza scritta e parlata 

Inglese:   Buona conoscenza scritta e parlata 
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Conoscenze informatiche 

Usa quotidianamente il computer e conosce i software necessari all’espletamento delle proprie attività di 
ricerca scientifica e di natura professiona. 

Ottima conoscenza di applicativi Windows-Office (Word, Excel e Power Point). 

 

Altre informazioni 

Hobbies 

Calcio, tennis e sport in generale 

Letteratura, musica e arte in generale. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 
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