AVVOCATO GIORGIO RISPOLI
Dottore di ricerca in diritto civile
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
Luogo e data di nascita: Roma, 24 maggio 1983
Residenza: Via Clitunno 16, 00198 Roma
Mob.: (+39) 338-5075248 – E-mail: giorgiorispoli@tiscali.it

BREVE FORMAZIONE

Nov. 2010

Consegue l’abilitazione alla professione forense presso la Corte
d’Appello di Roma.

Set. 2007– Mag. 2011 UNIVERSITÀ DI ROMA TRE, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato di ricerca in diritto civile (XXIII° ciclo) presso la
Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio
Ascarelli”, tesi di dottorato dal titolo “Le destinazioni
patrimoniali atipiche”, tutor PROF. AURELIO GENTILI.
2006

Nov. 2001 – Ott.
2006

Master in tema di Responsabilità Civile presso l’Istituto di Studi
Superiori Giuridici “Arturo Carlo Jemolo”.

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA
Laurea quinquennale in giurisprudenza conseguita con voto 110 e
lode/110. È stato il primo a laurearsi del suo corso, risultando così
il primo laureato quinquennale in giurisprudenza nella storia
dell’Università la Sapienza. Titolo tesi: “L’azione di
reintegrazione” (Relatore: PROF. ANTONIO MASI).

Lug. 2001
Maturità classica presso il liceo “G. Mameli” di Roma.
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ESPERIENZE DIDATTICHE UNIVERSITÀ DI ROMA TRE, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
A.A. 2010/11 e
2011/2012

Contratto di collaborazione scientifico-didattica presso la cattedra
di Istituzioni di Diritto Privato II (PROF. GIUSEPPE GRISI).
Svolgimento di un ciclo di lezioni a carattere seminariale per
complessive 12 ore annue in tema di Responsabilità Civile.
Relazione al Convegno su “Aspetti sostanziali e processuali dei
negozi di destinazione di beni ad uno specifico scopo”
Organizzato dal Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma in data 8 novembre 2010.

A.A. 2011/12

Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali dell’Università di Roma Tre in qualità di
correttore, materia DIRITTO CIVILE.
Svolgimento di un ciclo di lezioni a carattere seminariale in tema
di Diritto di Famiglia e delle Successioni presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Siena, cattedra di
Diritto Privato (PROF. ETTORE BATTELLI).
Referente per il corso ADR: Strategie e Tecniche di negoziazione
e di mediazione tenuto nell’Università di Roma Tre (PROF.
ETTORE BATTELLI).
Svolgimento di una lezione di 4 ore sul tema Lo jus variandi nel
contratto di appalto al master L’appalto di lavori pubblici presso
la Scuola Superiore di Edilizia Grossetana.
Svolgimento di una lezione di 2 ore sul tema Il danno
tanatologico al master Responsabilità professionale del medico e
dell’odontoiatra organizzato dall’Age. Na. S. presso la Suprema
Corte di Cassazione.

A.A. 2012/2013

Contratto di collaborazione scientifico-didattica presso la cattedra
di Istituzioni di Diritto Privato II (PROF. GIUSEPPE GRISI),
Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza.
Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali dell’Università di Roma Tre in qualità di
correttore, materia DIRITTO CIVILE.
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Contratto di collaborazione presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università di Roma “La Sapienza” in
qualità di tutor, materia DIRITTO CIVILE.
Incarico individuale per lo svolgimento di un corso di recupero
rivolto a studenti fuori corso, materia DIRITTO CIVILE,
Università La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, coordinato dal
PROF. GUIDO ALPA.
Relazione dal titolo Il risarcimento del danno derivante da
riscossione illegittima tenuta al Convegno La legittimità del
procedimento di riscossione coattiva organizzato dal Centro Studi
del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Roma in data 16
novembre 2012.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo il divieto del patto
commissorio presso la Sspl dell’Università di Roma Tre, corso di
Diritto Civile in data 2 febbraio 2013.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo il leasing e altri
contratti finanziari presso la Sspl dell’Università di Roma Tre,
corso di Diritto Civile in data 8 febbraio 2013.
A.A. 2013/2014

Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo I contratti
d’impresa: factoring e franchising, presso la Sspl dell’Università
di Roma Tre, corso di Diritto Civile, in data 21 febbraio 2014.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo I tipi societari,
nell’ambito del Master di II livello per giuristi e consulenti
d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof. SABINO
FORTUNATO, in data 28 febbraio 2014.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Il divieto di patto
commissorio e l’alienazione in funzione di garanzia, presso la
Sspl dell’Università di Roma Tre, corso di Diritto Civile, in data 7
marzo 2014.
Svolgimento di attività didattica per complessive 13 ore nella
materia del Diritto Civile presso il Corso di formazione per Ctu
organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma in Collaborazione
con l’Università di Cassino, referente Prof. ROBERTO POLI.

Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Le destinazioni
patrimoniali atipiche, nell’ambito del Master di II livello per
giuristi e consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre, in
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data 8 marzo 2014.
Svolgimento di due lezioni per complessive 8 ore dal titolo I
contratti della P.A., nell’ambito del Master di II livello per giuristi
e consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre, in data 17 e
18 ottobre 2014.
A.A. 2014/2015

Iscritto nell’albo docenti della Sspl dell’Università degli Studi di
Roma Tre.
Tutor presso il Corso di Alta Formazione per la preparazione
all’esame di abilitazione alla professione d’avvocato
dell’Università di Roma La Sapienza.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo I trusts e i negozi di
destinazione, nell’ambito del Master di II livello per giuristi e
consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof.
SABINO FORTUNATO, in data 13 dicembre 2014.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Il contratto
preliminare presso la Sspl dell’Università di Roma Tre, corso di
Diritto Civile, in data 12 febbraio 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Concorrenza sleale:
tecniche di tutela, nell’ambito del Master di II livello per giuristi e
consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof.
SABINO FORTUNATO, in data 13 febbraio 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Il conto corrente
bancario, nell’ambito del Master di II livello per giuristi e
consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof.
SABINO FORTUNATO, in data 27 febbraio 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo L’esecuzione dei
contratti in pendenza della procedura fallimentare, nell’ambito
del Master di II livello per giuristi e consulenti d’impresa
dell’Università di Roma Tre, resp. Prof. SABINO FORTUNATO,
in data 6 marzo 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo La garanzia
patrimoniale generica e i trusts presso la Sspl dell’Università di
Roma Tre, corso di Diritto Civile, in data 19 marzo 2015.
Svolgimento di una lezione di 2 ore dal titolo Le destinazioni
patrimoniali atipiche e la meritevolezza del negozio presso la Sspl
dell’Università di Roma Tre, corso di Diritto Civile, in data 20
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marzo 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Le garanzie
personali improprie presso la Sspl dell’Università di Roma Tre,
corso di Diritto Civile, in data 21 marzo 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo L’autonomia
privata nella crisi d’impresa, nell’ambito del Master di II livello
per giuristi e consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre,
resp. Prof. SABINO FORTUNATO, in data 27 marzo 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo I contratti della PA,
nell’ambito del Master di II livello per giuristi e consulenti
d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof. SABINO
FORTUNATO, in data 22 maggio 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Il contratto di rent
to buy, nell’ambito del Master di II livello per giuristi e consulenti
d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof. SABINO
FORTUNATO, in data 29 maggio 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo La responsabilità
dell’operatore sanitario alla luce della cd. Legge Balduzzi presso
la Sspl dell’Università di Roma Tre, corso di Diritto Civile, in
data 30 maggio 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo La trasformazione,
fusione e scissione delle società, nell’ambito del Master di II
livello per giuristi e consulenti d’impresa dell’Università di Roma
Tre, resp. Prof. SABINO FORTUNATO, in data 5 giugno 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo La disciplina delle
clausole vessatorie, nell’ambito del Master di II livello per giuristi
e consulenti d’impresa dell’Università di Roma Tre, resp. Prof.
SABINO FORTUNATO, in data 19 giugno 2015.
Svolgimento di una lezione di 4 ore dal titolo Collegamento
negoziale e tutela del consumatore, nell’ambito del Master di II
livello per giuristi e consulenti d’impresa dell’Università di Roma
Tre, resp. Prof. SABINO FORTUNATO, in data 20 giugno 2015.

ALTRI PREMI E ONORI
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2003
2009 - Presente

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ISTITUTO DIR. PENALE, ROMA
Vincitore di borsa per lo svolgimento di complessive 150 ore di
collaborazione.
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Vincitore di assegno di tutorato per complessive 150 ore.
È CULTORE DELLA MATERIA DI DIRITTO PRIVATO E DI DIRITTO
CIVILE

ESPERIENZE

Collaborazioni con:

PROFESSIONALI

Mag. 2009 – Presente

Rivista giuridica Giurisprudenza Italiana. (direttore PROF. P.
RESCIGNO) ed aggiornamenti del Codice Civile (a cura di) Pietro
Rescigno, coordinato da G.P. Cirillo, V. Cuffaro, F. Roselli
(collana Le Fonti del diritto).

Nov. 2007 – Dic. 2009
Pratica forense presso STUDIO LEGALE AVV. GABRIELE VELTRI,
ROMA.

Dic. 2010- Presente
Esercita la professione forense nel settore civile, societario,
amministrativo e fiscale.
Ha maturato particolare esperienza in ambito stragiudiziale ove ha
ricoperto le funzioni di arbitro e di curatore ex art. 78 c.p.c. in
svariati procedimenti.

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Ha pubblicato opere collettanee con Cedam, Sole 24-Ore, Italia Oggi
e contributi sulle riviste «Giurisprudenza Italiana», «Giustizia Civile»,
«Nuova Giurisprudenza Civile Commentata» e «Corriere del Merito»,
«Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti», fra cui:
1) Incremento del prezzo, vessatorietà e diritto di recesso, in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, p. 428 ss.
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2) Retratto successorio e comunione ordinaria, in Giustizia Civile,
2008, f. 11, p. 2584 ss.
3) Con P. SIRENA, Commento all’art. 151 c.c., in Commentario breve al
Diritto della Famiglia, (a cura di) A. ZACCARIA.
4) Con V. TALLINI, voce Alienazione (divieto di), in Enc. Giur.
Sole 24ore, 2007.
5) voce “Moneta”, in Diz. giur. (a cura di F. CARINGELLA) edito da
Italia Oggi, 2008, in paper.
6) voce “Catasto”, ivi, in paper.
7) voce “Boschi e foreste)”, ivi, in paper.
8) voce “Gas Naturale”, ivi, in paper.
9) Relazione dal titolo «Il risarcimento sanzionatorio» svolta in
occasione delle Giornate Leonessane del 2008.
10) Ammistrazione di sostegno o interdizione ? Una scelta difficile,
in Giurisprudenza Italiana, 2010, 2, p. 317 ss.
11) (In tema di simulazione dei legittimari), in Giurisprudenza
Italiana, 2010, 3, p. 545 ss.
12) (In tema di certificato di destinazione urbanistica), in
Giurisprudenza Italiana, 2010, 3, p. 553 ss.
13) (In tema di preliminare di vendita), in Giurisprudenza Italiana,
2010, 3, p. 555 ss.
14) Attività stragiudiziali e tariffe forensi, in Giurisprudenza
Italiana, 2010, 4, p. 814 ss.
15) Cointestazione di conto corrente e donazioni indirette, in
Corriere del merito, 2010, 5, p. 505 ss.
16) Riflessioni in tema di mobbing, in Giurisprudenza Italiana,
2010, 5, p. 1045 ss.
17) Dispensa dall’obbligo di visure e responsabilità del notaio, in
Giurisprudenza Italiana, 2010, 5, p. 1047 ss.
18) Osservazioni in tema di validità del verbale assembleare
condominiale, in Giurisprudenza Italiana, 2010, 6, p. 1296 ss.
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19) L’inosservanza delle distanze legali come oggetto di servitù, in
Giurisprudenza Italiana, 2010, 7, p. 1530 ss.
20) Riflessioni in tema di patti successori, in Giurisprudenza
Italiana, 2010, 7, p. 1553 ss.
21) Azione di arricchimento e sussidiarietà, in Giurisprudenza
Italiana, 2010, 8-9, p. 1789 ss.
22) Hereditatis petitio e tutela risarcitoria, in Giurisprudenza
Italiana, 2010, 10, p. 2030 ss.
23) Sull’asserita natura negoziale della diffida ad adempiere, in
Giurisprudenza Italiana, 2011, 4, 792 ss.
24) Fissazione del termine nel preliminare : opportuna ma non
necessaria, in Giurisprudenza Italiana, 2011, 4, 799 ss.
25) Osservazioni in tema d’immunità parlamentare e di lesione
dell’altrui reputazione attraverso una trasmissione televisiva, in
Giurisprudenza Italiana, 2011, 4, 810 ss.
26) Lo spoglio e l’eccezione sed iure feci, in Corriere del merito,
2011, 5, 483 ss.
27) L’applicazione dell’art. 2645-ter c.c., involuzione ed
evoluzione della giurisprudenza, in Giustizia Civile, 2011, 6, 2, 27
ss.
28) Riflessioni in tema di meritevolezza degli atti di destinazione,
in Corriere del merito, 2011, 8-9, 806 ss.
29) Sull’illiceità delle immissioni acustiche, in Giurisprudenza
Italiana, 2011, 7, 1519 ss.
30) La protezione dei dati personali in ambito condominiale fra
tutela della riservatezza ed esigenze gestorie, in Giurisprudenza
Italiana, 2011, 10, 2027 ss.
31) R.c. auto, straniero ed azione diretta nei confronti
dell’assicuratore, in Rivista Giuridica della Circolazione e dei
Trasporti, 2011, 7-8.
32) Circolazione veicolare ed investimento pedonale : osservazioni
in tema di allocazione della resposabilità civile, in Rivista
Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2011, 11.
33) Scambio transfrontaliero d’informazioni e sicurezza stradale,
in Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2012, 1.
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34) Lease Back : chiaroscuri applicativi fra funzione di
finanziamento e garanzia, in Giurisprudenza Italiana, 2012, 3, 576
ss.
35) Riflessioni in tema di non conformità al contratto di
assicurazione del contrassegno esposto, in Rivista Giuridica della
Circolazione e dei Trasporti, 2012, 2.
36) Note in tema di occupazione acquisitiva e tutela resitututoria,
in Giurisprudenza Italiana, 2012, 6, 1323 ss.
37) Alienazione del bene e accertamento giudiziale
dell’usucapione, in Corriere del Merito, 2012, 7, 674 ss.
38) Il danno da non circolazione di veicoli, in Rivista Giuridica
della Circolazione e dei Trasporti, 2012, 4.
39) Responsabilità da manutenzione stradale della p.a. : riflessioni
sulla più recente evoluzione giurisprudenziale, in Rivista Giuridica
della Circolazione e dei Trasporti, 2012, 4.
40) Asimmetrie contrattuali e limiti all’eterointegrazione
normativa, in Giurisprudenza Italiana, 2012, 7, 1560 ss.
41) Il risarcimento del danno derivante da riscossione illegittima,
in Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2012, 6.
42) Equità integrativa e potere correttivo del giudice, in Corriere
del Merito, 2013, 1, 29 ss.
43) Danno cagionato da animali e circolazione stradale, in Rivista
Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2013, 2.
44) Le mobili frontiere della disciplina delle clausole vessatorie, in
Giurisprudenza Italiana, 2013, 2, 321 ss.
45) Note minime in tema di antenna condominiale, in Giustizia
Civile, 2013, 2, I, 421 ss.
46) Quando l’aereo non parte al volo (e dintorni), in Rivista
Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 2013, 3.
47) Brevi note sulla validità dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia,
in http//www.altalex.com, 21.05.2013.
48) Sulla servitù di parcheggio, in Giurisprudenza Italiana, 2013,
5, 1059 ss.
49) Clausole generali e regole settoriali, in Giurisprudenza
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Italiana, 2013, 8-9, 1812 ss.
50) Ai confini del divieto di patto commissorio, in Giurisprudenza
Italiana, 2013, 10, 2023 ss.
51) Commento agli artt. 63-64-65-66-67-68-69-70-71bis-71ter155bis disp. Att. C.c. in Modifiche alla disciplina del condominio,
in Rassegna Monotematica del Corriere del merito 2/2013, 97 ss.
52) Saggio Le nebulose frontiere del divieto di patto commissorio,
in Giustizia Civile, 2013, 11-12, II, 697 ss.
53) Il regresso del confideiussiore, in AA. VV., La fideiussione (a
cura di) V. CUFFARO, Zanichelli, Bologna, 2014, 211 ss.
54) Rapina in banca e responsabilità dell’istituto di credito, in
Giurisprudenza Italiana, 2014, 8-9, 1875 ss.
55) Monografia Le destinazioni patrimoniali atipiche, in corso di
pubblicazione.
ULTERIORI
INFORMAZIONI
CONOSCENZE
INFORMATICHE

ALTRE ATTIVITÀ

Ottima conoscenza dei principali sistemi informatici (Office,
Word, Excel, Powerpoint, Linux, Posta elettronica anche
certificata, navigazione internet, etc.).
- Membro di ELSA ROMA, European law students association.
- Nominato Segretario di Coordinamento dell’”Osservatorio sui
conflitti e la conciliazione” presso il Tribunale di Roma in data 30
gennaio 2014.

LINGUE

Ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola,
perfezionata attraverso ripetuti soggiorni-studio all’estero,
conoscenza basica della lingua russa.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche.
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Roma 5 giugno 2015

Giorgio Rispoli
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