CURRICULUM VITAE DEL PROF. AVV. ANTONIO D’ALESSIO

Laureato in Giurisprudenza il 20 luglio 1973 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in
Diritto processuale civile “I procedimenti in camera di consiglio”, Relatore
il Prof. Salvatore Satta.
Dopo aver collaborato con l’Istituto di diritto processuale civile della
predetta Facoltà, viene dichiarato vincitore dal 1975 del con concorso per
assegnista in Diritto Processuale Civile.
Nel 1979 risulta vincitore del Concorso Nazionale per Ricercatore di
Diritto processuale civile e dal 1 gennaio 1983 viene immesso nel ruolo di
ricercatore confermato presso l’Istituto di Diritto Processuale Civile
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Nell’anno 1979 si è iscritto presso l’Albo degli Avvocati del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed ha svolto la sua attività
professionale presso gli Studi dei Proff.ri Rosario Nicolò, ;Massimo
Severo Giannini e Carmine Punzi Via S. Caterina da Siena, 46 e Viale
Bruno Buozzi 99.
Dal 1975 ad oggi ha collaborato con i professori titolari delle cattedre
di Diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“La Sapienza” di Roma, svolgendo durante tutto l’anno accademico,
seminari, esercitazioni, turni di assistenza e di ricevimento degli studenti,
curando nella fase di preparazione e sino alla relazione le tesi assegnate ai
laureandi, partecipando alle commissioni di esami e di laurea.
Dal 1990 sino al 2003 ha collaborato con il Prof. Carmine Punzi nel
Corso di Diritto Processuale civile presso la Scuola Allievi Ufficiali dei
Carabinieri di Roma.
Ha inoltre svolto attività di docenza nei seguenti seminari e corsi di
formazione e perfezionamento: corsi di preparazione agli esami di
avvocato organizzati dalla Fondazione Scuola Forense del Lazio, costituita
dagli ordini forensi del distretto della Corte d’appello di Roma, negli anni
accademici 1996/97 E 1997/98, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, co. 4 e
3 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 corso biennale organizzato dalla Scuola
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di formazione professionale per i Praticanti Dottori Commercialisti
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, nel biennio 1997/98.
Nel 1998 ha svolto un corso di lezioni sul “nuovo processo civile” per
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Negli anni accademici 1999/2000 2000/2001 ha ottenuto l’incarico
per l’insegnamento di Diritto Processuale Civile presso l’Università di
Roma – Facoltà di Economia e Commercio – Dipartimento di Latina e
nell’anno 2001/2002 e 2002/2003 presso la Facolta di Economia e
Commercio Università La Sapienza di Roma svolgendo regolari corsi di
lezioni, sessioni di esami, seminari, sedute di laurea.
Nell’anno accademico 2006/2007 ha ottenuto l’incarico di
inserimento di Diritto Processuale Civile presso l’università Link Campus
University of Malta Roma, Via Nomentana n. 335.
Negli anni dal 2008 al 2012 ha ottenuto l’incarico di docente nella
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sapienza
Università degli Studi di Roma.
Inoltre nell’ultimo triennio ha svolto le seguenti attività:
a) ha partecipato annualmente a compiti didattici integrativi del corso
di insegnamento ufficiale del Chiar.mo Prof. Romano Vaccarella, ivi
comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nello
svolgimento delle tesi di laurea (impostazione metodologica, illustrazione
strumenti di ricerca e verifiche della bibliografia; correzione tesi) e le
connesse attività tutoriali;
b) ha partecipato alle Commissioni d’esame di profitto (Cattedre
Chiar.mo Prof. Romano Vaccarella, Claudio Consolo e Roberta Tiscini);
c) ha partecipato alle Commissioni di esame di laurea;
d) ha partecipato, quale membro del Collegio dei docenti, alle riunioni
dei dottorati di ricerca in diritto processuale civile, per la verifica periodica
del lavoro dei dottorandi e con discussione del Collegio sui temi affidati ai
medesimi dottorandi;

e) ha svolto lezioni frontali di diritto processuale civile per il I e II
anno del corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (l’attività in aule è
stata comprensiva anche dell’assistenza durante le prove scritte e della
successiva discussione degli elaborati redatti e corretti);
f) ha curato la correzione gli elaborati scritti di diritto processuale
civile per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Avuto riguardo all’attività di ricerca scientifica, il Dott. Antonio
D’Alessio si è occupato prevalentemente di approfondire le recenti riforme
in materia processuale.
Ha poi ottenuto l’incarico di Docente di Diritto Processuale Civile
presso l’Università degli studi Meditteranea di Reggio Calabria per tutta la
durata degli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013.

Nel corso di questi anni è stato inoltre autore di numerosi articoli
pubblicati su riviste di diritto nonché di scritti monografici (v. allegato
elenco Pubblicazioni)

E LENCO

DELLE PUBBLICAZIONI DELL ’A VV .

P ROF . A NTONIO

D'A LESSIO
1. - Intervento del giudice ex art. 145 c.p.c.: prospettive
giurisdizionali, in Giur. merito 1975, IV, p. 229.
2. - Limiti di proponibilità delle nuove eccezioni nel giudizio di
appello, in Giust. civ. 1976, I, p. 1486;
3. - Sulla partecipazione della pubblica amministrazione al
giudizio di divisione ereditaria, in Giur. merito 1977, 15 ss.
4. - Specificazione dei motivi nell'atto di appello avverso la
sentenza emessa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di
fallimento, in Giur. merito 1977, p. 273;
5. - Commento alla legge n. 59 del 7 febbraio 1979 in Nuove leggi
civili commentate 1980;
6. - Estinzione del processo civile di cognizione, in Noviss dig. it.
Torino 1982;
7. - Interruzione del processo (dir. proc. civ.), in Noviss dig. it.
Appendice Torino 1983, p. 338 ss.;
8. - Sospensione del processo civile di cognizione, Noviss dig. it.
Appendice Torino 1984;
9. - Notificazione (dir. proc. civ.), in Noviss dig. it., Appendice
Torino 1985, p. 249;
10. - Osservazioni in tema di espropriazione presso terzi nei
confronti della Pubblica Amministrazione in Giur. it. 1985, I, 2, p.
108;
11. - Brevi osservazioni su una particolare ipotesi di intervento
adesivo dipendente in Riv. dir. proc., 1987, p. 719 ss.;
12 - Voce Tariffe Giudiziarie, in Enc. giur. Treccani Roma 1993;
13. - Collaborazione alla revisione del testo e delle note delle
seguenti edizioni del Manuale del diritto processuale civile SattaPunzi
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14. – Appendice aggiornata
Processuale Civile Satta-Punzi;
15. - Intervento scritto dal
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16. - Intervento scritto dal titolo “Strumenti di tutela
giursdizionale in tema di interessi anatocistici e mutui usurari” –
Convegno dell’Università di Roma Facoltà di Economia e
Commerdcio Dipartimento di Latina svoltosi a Latina nel gennaio
2001.
17. - Commento alle norme sul nuovo processo societario nel volume
Riforma Societaria, Milano 2003.
18. - D’A LESSIO A. (2008). Problematiche relative al par. 2.1. (Ambito
di applicazione: la cameralizzazione del processo su diritti soggettivi e
il rinvio alla “camera di consiglio”). In: C. P UNZI , Il processo civile.
Sistema e problematiche, vol. III, I procedimenti speciali e l’arbitrato.
(vol. III, pp. 93-96): TORINO: Giappichelli (ITALY).
19. - D’A LESSIO A. (2008). Problematiche relative al par. 2.3. (La
volontaria giurisdizione). In: C. P UNZI , Il processo civile. Sistema e
problematiche, vol. III, I procedimenti speciali e l’arbitrato (vol. III,
pp. 98-101). TORINO: Giappichelli (ITALY).
20. - D’A LESSIO A. (2008). Problematiche relative al par. 2.4. (Struttura
del procedimento camerale). In: C. P UNZI , Il processo civile. Sistema e
problematiche, vol. III, I procedimenti speciali e l’arbitrato (vol. III,
pp. 101-104). TORINO: Giappichelli (ITALY).
21. - D’A LESSIO A. (2008). Problematiche relative al par. 2.5.2 (Revoca
e modifica del provvedimento: limiti e diritti acquistati dai terzi). In:
C. P UNZI , Il processo civile. Sistema e problematiche, vol. III, I
procedimenti speciali e l’arbitrato. (vol. III, pp. 105 -107). Torino:
Giappichelli (ITALY).
22. - D’A LESSIO A. (2008). Sul regime di impugnabilità delle ordinanze
adottate dal giudice istruttore a modifica dei provvedimenti
presidenziali nel corso dei giudizi di separazione o di divorzio. In:

AA.VV. Studi in onore di Carmine Punzi (vol. III, pp. 283-291).
TORINO: Giappichelli (ITALY).
23. – D’Alessio A. Sulla novità della domanda nei rapporti tra azioni di recesso
e risoluzione del contratto previste dall’art. 1385 c.c. in Riv. dir. proc. 2010 p.
1191.
24. – Limiti della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del
matrimonio in caso di prosecuzione della convivenza coniugale Riv. dir. proc.
2011, p. 293
25. – Le novità in tema di informatizzazione del processo in Il processo
civile - Sistema e Problematiche – Le riforme del Quadriennio 20102013 a cura di Carmine Punzi

