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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Azara 

 
 
 

Data di nascita   

  

1 luglio 1986 

  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Assegnista di ricerca 

Da marzo 2022 a giugno 2022 Docente 

Università degli Studi del Foro Italico 

Docente a contratto del corso “Illecito sportivo” (corso di Laurea in “Management dello Sport”) 

Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti. 

Da marzo a giugno 2022 Docente 

Luiss Guido Carli 

Docente del corso “cliniche legali” (area civile) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti. 

Da marzo 2021 a giugno 2021 Docente 

Università degli Studi del Foro Italico 

Docente a contratto del corso “Illecito sportivo” (corso di Laurea in “Management dello Sport”) 

Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti. 

Da settembre 2020 a dicembre   
2020 

Docente 

Luiss Guido Carli 

Docente del corso “cliniche legali” (area civile) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti. 

Da settembre 2019 a dicembre 
2019 

Docente 

Progetto Forense e Giappichelli  

Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti volta alla preparazione per l’esame di avvocato. 
Correzione individuale di atti e pareri e ricevimento degli studenti. 

Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti. 

Dal 2019 al 2022 Docente 

Luiss Guido Carli 

Docente del Master di diritto della famiglia 
Svolgimento dell’attività didattica frontale agli studenti del Master 
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Dal 2018 al 2019 Docente 

Giuffrè Francis Lefebvre Formazione 

Svolgimento dell’attività di formazione in diritto civile per i candidati al concorso per referendario T.A.R 

Svolgimento dell’attività di formazione in diritto civile per i candidati al concorso per referendario T.A.R 

  

Dal 2010 al 2020 Docente 

Luiss Guido Carli 

Docente e tutor della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

Svolgimento dell’attività didattica e dell’attività di tutoraggio nel corso di diritto civile.  

Dal 2014 al 2019 Docente 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Membro del Collegio docenti della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” presso l’Ordine degli 
Avvocati di Roma 

Svolgimento dell’attività didattica nel corso di “Diritto civile” e di correzione degli elaborati scritti. 

Dal 2014 al 2017 Assegnista di ricerca 

Luiss Guido Carli 

Svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Autonomia privata e crisi d’impresa” e dell’attività didattica e 
di assistenza agli studenti presso le cattedre dei corsi “Diritto privato I” e “Diritto privato II 
Svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Autonomia privata e crisi d’impresa” e dell’attività didattica e 
di assistenza agli studenti presso le cattedre dei corsi “Diritto privato I” e “Diritto privato II 

Dal 2011 al 2013 Membro del progetto di ricerca e Dottorando di ricerca in diritto dei contratti ed economia d’impresa 

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) 

Esecuzione del progetto di ricerca relativo all’Accordo di collaborazione scientifica “Figure professionali 
dello spettacolo e dello sport nel sistema previdenziale. Indirizzo analitico della giurisprudenza in 
materia contributiva”, sottoscritto in data 4 agosto 2011 tra il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive della Sapienza - Università di Roma e l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza 
per i Lavoratori dello Spettacolo 
Redazione e organizzazione in categorie delle massime tratte dalle più importanti sentenze della 
giurisprudenza di merito aventi ad oggetto controversie in materia contributiva che hanno visto quale 
parte in causa l’ENPALS negli anni 2000-2011 

Dal 2013  Avvocato 

Studio Pescatore Orlandi Associati 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto dei contratti, del diritto commerciale, del diritto 
d’autore, nonché del diritto delle successioni e della famiglia. 

Dal 2011 al 2012 Pratica forense 

Studio legale Orlandi & Associati 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto dei contratti, del diritto commerciale, del diritto 
d’autore, nonché del diritto delle successioni e della famiglia 

Dal 2009 al 2011 Pratica forense 

Studio legale Caliò-Giuliani 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto dei contratti, del diritto commerciale, diritto delle 
successioni e della famiglia, diritto condominiale, diritto delle assicurazioni, attività di recupero dei 
crediti e diritto bancario 

Dal 2014 al 2017 Assegnista di ricerca sul progetto “L’autonomia privata nella crisi d’impresa”  

Luiss Guido Carli (Dipartimento di Giurisprudenza) 
 

 

Dal 2010 al 2013 Dottorato di Ricerca in diritto dei contratti ed economia d’impresa  

Università “La Sapienza” di Roma 

Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive 

Dal 2004 al 2009 Corso di laurea in Giurisprudenza   

Luiss Guido Carli 

Giurisprudenza con specializzazione nel profilo di diritto civile 

Lingua madre Italiano 
   

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione, acquisita svolgendo l’attività didattica presso le cattedre di “Diritto 
privato” (Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli e il Dipartimento di Giurisprudenza e il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive dell’Università “La Sapienza”), il Master di 
diritto di Famiglia e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, nonché svolgendo le attività 
collaterali di assistenza agli studenti e di tutoraggio degli alunni presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
della Luiss Guido Carli, il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma e la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali. 

Competenze professionali Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore Associato nel settore scientifico 
disciplinare IUS/01 (10 novembre 2020). 

 

Ha conseguito il titolo di “Assegnista di ricerca” presso la Luiss Guido Carli (Dipartimento di 
Giurisprudenza) per il progetto di ricerca denominato “L’autonomia privata nella crisi d’impresa” (2014-
2017) 

 

Ha conseguito il titolo di “Dottore di Ricerca” in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa” presso il 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università La Sapienza di Roma (2013). 

 

Cultore delle seguenti materie: “Diritto privato dello sport” presso l’Università degli Studi di Roma “Foro 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

Italico” (dall’anno 2020); “Istituzioni di diritto privato” presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma (dall’anno 2010); “Diritto civile” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (dall’anno 2014); 
“Istituzioni di diritto privato” (dall’anno 2009) e “Diritto della famiglia” (dall’anno 2016) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli; “Istituzioni di diritto privato” e “Diritto civile” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
“La Sapienza” di Roma (dall’anno 2015); “Tecniche della negoziazione e contratti di impresa” (dall’anno 
2011) presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive dell’Università “La 
Sapienza”; “Diritto agroalimentare” (2009-2014) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss – 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; “Istituzioni di diritto privato” (2009-2013) 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli. 

 

Vincitore della procedura di valutazione comparativa (bando n. 518 pubblicato in data 14 aprile 2015) 
per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto lo 
svolgimento dei corsi di recupero e sostegno nella materia di Istituzioni di diritto privato presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive. 

 

Membro del progetto di ricerca sul tema “I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo” (Direttiva 
2014/17/UE) svolto per la Fondazione Italiana del Notariato (anno 2016). 

 

Membro del PRIN 2009 sul tema “Sussidiarietà e autoregolamentazione nel nuovo riparto di 
competenze tra poteri pubblici e autonomia privata” (unità di ricerca: Università Luiss Guido Carli; 
Università di Roma Sapienza; Università LUM Jean Monnet; Università di Napoli Parthenope; Università 
di Perugia). 

 

Premiato quale miglior oratore nella “Simulazione processuale di diritto civile 2010” organizzata presso 
la Corte di Cassazione dall’ELSA (The European Law Student’s Association). 

 

Avvocato iscritto all’albo degli avvocati del Foro di Roma dal 20 novembre 2012. 

 

Mediatore abilitato ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. 

 

Ha partecipato al corso Ius&Law per la preparazione all’esame scritto di abilitazione alla professione 
forense. 

 

Ha seguito il “Corso di orientamento specialistico sull’Ordinamento giuridico del giuoco calcio” svolto 
presso la Luiss Guido Carli dal Prof. Enrico Lubrano (2008/2009) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio 

Patente di guida Autoveicoli categoria B 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Ha scritto i seguenti saggi in corso di pubblicazione: “Accettazione beneficiata e azione di riduzione” e 
“Gli automi nel diritto privato: dal distributore automatico al fenomeno della tokenizzazione”.  

Ha pubblicato la monografia intitolata “Cessione del credito e adempimento” (2020). 

Ha pubblicato la monografia intitolata “Accordi sulla legittima” (2018). 

È autore di vari saggi, note a sentenza e scritti minori. 

È stato relatore a vari convegni, seminari e webinar. 

È componente dei comitati editoriali delle riviste “Nuovo diritto civile” (editore Dike) - sezione I “Fonti e 
principi generali” e “Diritto delle successioni e della famiglia” (editore ESI), nonché componente del 
comitato di redazione della rivista “Jus Civile” (editore Giappichelli). 

 

 

Relatore sul tema “Valutazione del merito creditizio e tutele del consumatore” al webinar organizzato 
dall’Osservatorio sul diritto privato delle Corti Europee (3 giugno 2021) 

Relatore sul tema “Cessione del credito e adempimento” al webinar organizzato dal Prof. Natalino Irti 
(23 dicembre 2020) 

Relatore sul tema “La proprietà terriera” al webinar “A 50 anni dall’Introduzione alla problematica della 
proprietà di Pietro Perlingieri” (6 novembre 2020) 

Relatore sul tema “Scheda testamentaria cancellata e disciplina della revocazione” al webinar “Il diritto 
vivente tra legge e giurisprudenza” (27 giugno 2020) 

Relatore sul tema “Cessione del credito a scopo di adempimento e disciplina fallimentare” al webinar 
“Dialogo con i giovani studiosi” organizzato dall’Associazione Dottorati di diritto Privato (28 maggio 
2020) 

Relatore sul tema “L’integrazione negoziale della legittima” al convegno “La tutela dei legittimari tra 
contratto e sentenza” tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 1240 (1° 
febbraio 2019) 

Relatore sul tema “La trattativa robotica” al convegno “Colloqui torinesi di diritto civile” tenutosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (16 gennaio 2020) 

Discussant sul tema “Profili civilistici dell’editing genetico” al convegno “Colloqui torinesi di diritto civile” 
tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (16 gennaio 2020)  

Relatore sul tema “Crisi delle fonti e integrazione del contratto mediante le delibere delle Autorità 
indipendenti” nell’àmbito dei “Seminari itineranti” della scuola accademica del Prof. Natalino Irti (2017) 

Relatore sul tema “La disciplina giuridica del riserbo e gli ordini dell’autorità giudiziaria” nell’àmbito dei 
“Seminari itineranti” della scuola accademica del Prof. Natalino Irti presso l’Università degli Studi di 
Trento (2012) 

Componente della segreteria organizzativa del webinar “Il concetto di rischio” (13 aprile 2021) 

Componente della segreteria organizzativa del webinar “Forma e realtà nel diritto” (28 maggio 2021) 

Componente della segreteria organizzativa del webinar “Dignitas curae” (17 giugno 2021) 

 

Membro dell’Associazione Dottorati di diritto Privato 

Fondatore e membro dell’Osservatorio sul diritto privato delle Corti europee 

 

Componente di redazione della rivista “Nuovo diritto civile” (editore Dike) - sezione I “Fonti e principi 
generali” 

Componente del comitato editoriale della rivista “Diritto delle successioni e della famiglia” (ESI). 

Componente del comitato di redazione della rivista “Jus Civile”. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

Monografie:  

- Alberto Azara, “Cessione del credito e adempimento”, Pisa, 2020, pp. 1-171 (editore ETS).  

- Alberto Azara, “Accordi sulla legittima”, Milano, 2018, pp. 1-355 (editore Giuffré).  

* * * 

Altri scritti:  

- Alberto Azara, commento agli articoli 1987-1991, in Codice civile: rassegna di giurisprudenza e di 

dottrina, Volume IV. Libro IV - Delle obbligazioni (artt. 1470-2059), diretto da Cesare Ruperto e 

Saverio Ruperto, Milano, 2022; 

- Alberto Azara, “Prestito d’onore e diritto sportivo”, in Rass. dir ed econ. dello sport, 2021, 2, p. 

444-465 (editore ESI); 

- Alberto Azara, “Personalità giuridica e intelligenza artificiale”, in Il diritto nell’era digitale. 

Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia, a cura di Rosaria Giordano, Andrea Panzarola, 

Aristide Police, Stefano Preziosi, Massimo Proto, Milano, 2022, p. 91-108 (Giuffrè Francis 

Lefebvre); 

- Alberto Azara, “Obbligo di verifica del merito creditizio e tutele del consumatore”, in Jus Civile, 

2021, 6 (editore Giappichelli); 

- Alberto Azara, “Juve-Napoli: una fonte di problemi o soltanto un problema di fonti?” (par. da 3 a 

9); in Rivista di diritto sportivo, 2021, I, p. 164 ss. (editore Giappichelli); 

- Alberto Azara, “La proprietà terriera privata”, in “A 50 anni dalla «Introduzione alla problematica 

della proprietà» di Pietro Perlingieri” a cura di G. Carapezza Figlia, G. Frezza e P. Virgadamo, 

Napoli, 2021, p. 87 (editore ESI); 

- Alberto Azara, “Consenso espresso e pagamenti supplementari”, in “Saggi di diritto dei consumi” 

a cura di A. Catricalà e M.P. Pignalosa, Torino, 2020, p. 191 (editore Giappichelli); 

- Alberto Azara, “La trattativa robotica”, in Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e 

responsabilità, Atti del 15° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 2020, p. 361 ss.; 

- Alberto Azara, “Scheda testamentaria cancellata e disciplina della revocazione”, in I nuovi 

orientamenti della Cassazione civile, Milano, 2020, p. 241 ss. (editore Giuffré);  

- Alberto Azara, “Responsabilità patrimoniale e concordato preventivo liquidatorio”, in Riv. trim. 

dir. e proc. civ., 1, 2020, p. 239 ss. (editore Giuffré);  

- Alberto Azara, “Fonti sub-primarie e integrazione del contratto”, in Giust. civ., 2020, p. 194 ss. 

(editore Giuffré);  



- Alberto Azara, “Interpretazione delle dichiarazioni ricognitive”, in “Del significare. Saggi 

sull’interpretazione giuridica” a cura del Prof. Mauro Orlandi, Torino, 2020, pp. 41 ss. (editore 

Giappichelli);  

- Alberto Azara, “Profili sistematici del Terzo Settore”, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 

2019, 4, p. 1001 ss. (editore Giappichelli);  

- Alberto Azara, “Clausola di escrow”, in AA. VV., Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi 

di clausole tipiche e atipiche, vol. II, a cura del Prof. Massimo Confortini, Assago, 2019, pp. 891-

912 (editore UTET);  

- Alberto Azara, “Clausola di riserva di disporre di cose determinate”, in AA. VV., Clausole 

negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, vol. II, a cura del Prof. Massimo 

Confortini, Assago, 2019, pp. 515 ss. (editore UTET);  

- Alberto Azara, “Clausole sulle prove”, in AA. VV., Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi 

di clausole tipiche e atipiche, vol. II, a cura del Prof. Massimo Confortini, Assago, 2019, pp. 1134-

1154 (editore UTET);  

- Alberto Azara, “Le obbligazioni derivanti dalla mora credendi del datore di lavoro”, in Riv. Dir. 

Priv., 2018, 1, pp. 143 ss. (editore Cacucci);  

- Alberto Azara, “L’apporzionamento dell’erede legittimario istituito mediante il solo lascito di 

usufrutto su un bene determinato”, in Riv. dir. succ. e fam., 2017, 3, pp. 143 ss. (editore ESI);  

- Alberto Azara, “Gli accordi di integrazione della legittima”, in AA. VV., La successione dei 

legittimari, a cura di F. Volpe, Milano, 2017, pp. 381 ss. (editore Giuffré);  

- Alberto Azara, “Gli accordi di integrazione della legittima”, in AA. VV., Successioni per causa di 

morte. Esperienze e argomenti, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015, pp. 377 ss. (editore Giappichelli);  

- Alberto Azara, “Clausola di dispensa dall’imputazione ex se”, in AA. VV., Clausole negoziali. 

Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura di M. Confortini, Assago, 2017, pp. 

293 ss. (editore UTET);  

- Alberto Azara, “Clausola di esclusiva”, in AA. VV., Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi 

di clausole tipiche e atipiche, a cura del Prof. Massimo Confortini, Assago, 2017, pp. 405 ss. (editore 

UTET);  

- Alberto Azara, commento “Art. 8 - Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito” 

in I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE, a cura 

di Pietro Sirena, Milano, in I Quaderni della Fondazione italiana del notariato, 2016, pp. 221 ss. 

(editore Gruppo Sole 24 ore);  

- Alberto Azara, commento “Art. 9 - Requisiti di conoscenza e competenza per il personale”, in I 

mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE, a cura di 

Pietro Sirena, Milano, in I Quaderni della Fondazione italiana del notariato, 2016, pp. 227 ss. 

(editore Gruppo Sole 24 ore);  



- Alberto Azara, “La rinunzia a far valere il testamento”, in Riv. dir. succ. e fam., 2015, 2, pp. 543 

ss. (editore ESI);  

- Alberto Azara, “La condotta di guida – Dolo (art. 2043 c.c.)”, in Codice della Responsabilità Civile 

e RC Auto, a cura di G. Bonilini, U. Carnevali e M. Confortini (collana “I Codici Commentati” diretta 

da G. Bonilini – M. Confortini), Torino, 2015, pp. 2559 ss. (editore UTET);  

- Alberto Azara, commento agli artt. 23, 24, 93, 107, 115-117, L. 633/1941, in Codice delle 

Successioni e Donazioni, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e G. Mariconda (collana “I Codici 

Notarili Commentati, G. Bonilini – M. Confortini”), Torino, 2015 (editore UTET);  

- Alberto Azara, “Il concordato preventivo”, in AA. VV., Il principio di sussidiarietà nel diritto 

privato, a cura di M. Nuzzo, Vol. II, Torino, 2015, pp. 621 ss. (editore Giappichelli);  

- Alberto Azara, “Atto di destinazione ed effetto traslativo”, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 9, pp. 

718 ss. (editore CEDAM);  

- Alberto Azara, “La disposizione testamentaria di destinazione”, in Nuova Giur. Civ. comm., 2, 2014, 

pp. 86 ss. (editore CEDAM);  

- Alberto Azara, “Prescrizione e decadenza del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata 

del processo”, in Nuova Giur. Civ. comm., 2013, 5, pp. 489 ss. (editore CEDAM);  

- Alberto Azara, “Le disposizioni testamentarie sull’acquisto dell’eredità e del legato e sulla rinunzia 

all’eredità e al legato”, in AA. VV., Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini e coordinato 

da V. Barba, Torino, 2012, pp. 171 ss. (editore UTET);  

- Alberto Azara, “Clausole contrattuali in tema di morte del socio di società di persone”, in Glossario 

Notarile a cura di L. Mambelli e J. Balottin, Milano, 2013, pp. 374 ss. (editore Giuffré);  

- Alberto Azara, “Legato di partecipazioni in società di persone e cooperative”, in Glossario Notarile 

a cura di Luigi Mambelli e Jacopo Balottin, Milano, 2013, p. 332 ss. (editore Giuffré);  

- Alberto Azara, “La donazione a’sensi dell’art. 594 c.c.”, in Formulario notarile commentato, Vol. 

VII, t. 3, a cura di G. Petrelli, diretto da G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, pp. 378 ss. (editore 

Giuffré);  

- Alberto Azara, “Le clausole di continuazione nelle società di persone”, in Formulario notarile 

commentato, Vol. VII, t. 3, a cura di G. Petrelli, diretto da G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, pp. 

249 ss. (editore Giuffré);  

- Alberto Azara, “La donazione del diritto di superficie” in Formulario notarile commentato, Vol. 

VII, t. 3, a cura di G. Petrelli, diretto da G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, pp. 775 ss. (editore 

Giuffré);  

- Alberto Azara, “La designazione del curatore dell’eredità giacente”, in Le disposizioni 

testamentarie, diretto da G. Bonilini e coordinato da V. Barba, Torino, 2012, pp. 591 ss. (editore 

UTET);  



- Alberto Azara, “Le disposizioni testamentarie sull’acquisto dell’eredità e del legato e sulla rinunzia 
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