prof. CARLO d’ALESSANDRO
Curriculum vitae
TITOLI
1994 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”. Tesi in Istituzioni di Diritto Privato sul tema “Impugnabilità del lodo
arbitrale irrituale”, relatore prof. Natalino Irti. Votazione: 110 e lode.
1998 - Vincitore del concorso per l’ammissione al dottorato in “Diritto dei contratti
ed economia d’impresa”, presso l’Università degli Studi La Sapienza, Facoltà di
Economia.
1999 - Conseguimento del titolo di avvocato.
2002 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
2006 - Conseguimento per concorso all’idoneità come professore associato
(Istituzioni di diritto privato, Ius 01).
2007 - Nomina a professore associato di Istituzioni di diritto privato all’Università di
Roma “Tor Vergata”.
2010 - Conferma nel ruolo di professore associato.
2011 - Socio della “Unione dei Privatisti”.
2020 - Componente della redazione della rivista “Giurisprudenza commerciale”.
2020 - Componente il comitato scientifico nazionale della rivista “Rassegna di diritto
civile”.
2020 - Socio SISDiC – Società italiana studiosi diritto civile.
2021 – Nomina a valutatore delle procedure PRIN 2020.
PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
1996 - Relatore, presso il Consiglio Nazionale del Notariato, ad un convegno sul
“Nuovo registro delle imprese”.
1998 - Pubblicazione, sulla Rivista di diritto privato, di un saggio dal titolo: “La
‹‹questione del potere›› nei negozi compromissori”.
2000 - Pubblicazione di un saggio dal titolo: “Violazione delle norme di
interpretazione del contratto e ricorso per cassazione”, nel volume collettaneo
“L’interpretazione del contratto nella dottrina italiana”.
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2003 - Pubblicazione, di un lavoro monografico dal titolo: “Compravendita di
partecipazioni sociali e tutela dell’acquirente” (nella collana della Facoltà giuridica
della “Sapienza” “Studi di diritto civile”, diretta da N. Irti e P. Rescigno).
2004 - Pubblicazione, sulla rivista Il fallimento, di una nota alla sentenza Corte di
Appello di Roma, 16 giugno 2003, Cionini c. S.I.D.A. in l.c.a., dal titolo
“Liquidazione coatta dell’assicuratore e diritti dell’agente”.
2005 - Pubblicazione, sulla rivista Giustizia civile, di una nota alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 3370 del 2004, dal titolo “Vendita di partecipazioni sociali e
promessa di qualità”.
2010 - Pubblicazione, sulla Rivista di diritto civile, di un saggio dal titolo “Patti di
co-vendita (Tag Along e Drag Along)”.
2011 – Pubblicazione, nel volume collettaneo a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore
“Diritto civile” (nei “Dizionari del diritto privato” promossi da N. Irti), di un saggio
dal titolo “Vendita di partecipazioni sociali”.
2012 - Pubblicazione di un lavoro monografico dal titolo “La transazione del
debitore solidale” (nella collana della Facoltà giuridica della “Sapienza” “Studi di
diritto civile”, diretta da N. Irti e P. Rescigno).
2012 - Pubblicazione, sulla rivista Giustizia civile, di una nota alla sentenza della
Corte di Cassazione n.30174 del 30 dicembre 2011, dal titolo “Transazione stipulata
dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne”.
2017 - Relatore agli “Incontri sul contenzioso delle imprese - Dialoghi al confine fra
diritto sostanziale, processo ed economia” organizzati dalla Scuola Superiore della
Magistratura, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di
Roma e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di
Roma “Tor Vergata”.
2018 - Relatore al XVIII convegno annuale organizzato da UNIPROF Consorzio e
dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma “Il ritorno al
valore dell’azienda: profili economico aziendali e strumenti giuridici”.
2019 - Pubblicazione, sulla rivista Giurisprudenza commerciale, di articolo dal titolo
“Gruppi di imprese e nascituro codice dell’insolvenza”.
2020 - Pubblicazione di monografia dal titolo “Pacchetti di servizi integrati e diritto
generale delle obbligazioni”(nella collana Cultura giuridica e rapporti civili, per i
tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane).
2020 - Commento a Cass. n. 21726/2019, dal titolo “Compravendita nulla e
usucapione a domino”, pubblicato in I contratti.
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2020 - Commento a Cass. n. 15869/2019, dal titolo Prescrizione ed obbligazioni
solidali pubblicato su Jus civile.
2021 - Relatore all’incontro di studi su “Diritto e Valori” organizzato dal SISDiC,
presso la Pontificia Università Lateranense.
2022 - Volume dal titolo “Piccolo manuale della circolazione giuridica” (di prossima
pubblicazione).
2022 - Saggio su “Jean Domat e l’autonomia privata: dall’entropia barocca a quella
post-moderna” (di prossima pubblicazione).
ATTIVITA’ DIDATTICHE
1994/2006 - Attività didattiche nell’ambito dei corsi di Istituzioni di Diritto Privato e
Diritto Civile tenuti dal professor Natalino Irti presso l’Università degli Studi La
Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza.
2005/2006 e 2006/2007 - Professore a contratto di Diritto Privato dell’Informatica
presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza.
2007/... - Professore associato di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2008/2010 - Coordinatore del modulo giuridico all’interno del master di Economia e
Management delle Attività Turistiche e Culturali “MEMATIC” presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2008/2010 - Corso sui contratti del turismo nel master predetto.
2013/... - Coordinatore, per il corso di laurea in Progettazione e gestione di sistemi
turistici, del programma “Erasmus” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
2016/2017 - Docente nei corsi organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.
2018 - Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale di dottorato di
ricerca in “Economia diritto ed istituzioni” presso l’ateneo di Roma “TorVergata”
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
1999/… - Iscritto nell’albo degli avvocati di Roma dal 18 novembre 1999;
cassazionista; curatore fallimentare. Svolge attività professionale nell’ambito dello
Studio Associato d’Alessandro (00198 Roma, via Lisbona 3, tel.06.8415497),
prevalentemente nel settore civile-commerciale (diritto dei contratti, societario, dei
mercati finanziari, bancario, fallimentare ecc.).
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LINGUE
Ottimo inglese scritto e parlato. Conoscenze di francese e di tedesco.
Roma, maggio 2022.
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