
Prof.  Avv.  GIOVANNI DORIA 

Ordinario di Diritto Privato nell’Università di Roma “Tor Vergata”  

                                                            Viale Tiziano 3 - Tel. 06.80696602 (r.a.) -  Fax 06.80693792 – 00196 ROMA 

Corso Plebisciti 9 - Tel. 02. 02.55015965 (r.a.) -  Fax 02.55199617 – 20129 MILANO 

 

GIOVANNI DORIA, nato a Catanzaro il 16 Luglio 1966 
      

 

CURSUS DEL PROFILO ACCADEMICO E SCIENTIFICO 

 

 Professore ordinario di “Istituzioni di Diritto Privato” nell’Università di Roma “Tor 

Vergata” dal 19 settembre 2001 

 

 Professore di “Nozioni Giuridiche Fondamentali” nella Pontificia Università della Santa 

Croce, dall’anno accademico 1999/2000 

 

 Membro del Consiglio Scientifico della Rivista trimestrale “Giustizia civile” 

 

 Membro del Comitato Scientifico della “Collana di studi di diritto e regolazione 

dell’economia”   

 

 Membro del Comitato Scientifico del Master in Economia e Finanza Internazionale 

istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 

 

 Membro del “Comitato consultivo per i rapporti istituzionali e per i problemi giuridici” 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

 

 Autore di cinque pubblicazioni monografiche, di svariati saggi nelle principali riviste di 

settore e di contributi in opere collettanee 

 

 Coautore di un Manuale di Istituzioni di Diritto Privato 

 

 Pubblicista delle principali riviste giuridiche nazionali di settore 

 

 Membro del Collegio dei Docenti del Master in Economia e Gestione delle 

Comunicazioni e dei Media dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 Responsabile o co-responsabile scientifico di convegni e congressi a rilevanza nazionale 

o internazionale 

 

 Coordinatore nazionale del Dottorato di Ricerca in “Diritto Privato” (Le fonti della 

giustizia commutativa) nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, patrocinato 

dal Ministero di Grazia e Giustizia-Affari Civili giusta decreto 10 marzo 2010 

 



 Ha perfezionato i propri studi scientifici presso l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, la 

Freie Universität Berlin e la Ludwig-Maximilians-Universität München 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Cursus del Profilo personale 

 

 Avvocato cassazionista, esperto nei settori del diritto civile, diritto commerciale e 

societario, diritto amministrativo, diritto privato e contrattuale della pubblica 

amministrazione, degli enti economici e degli enti privatizzati.  

 

 Titolare dell’omonimo Studio Legale con sede in Roma ed in Milano, costituito da 7 

avvocati, 2 collaboratori, 2 unità amministrative.  

 

 Consulente, avvocato ovvero arbitro di primari operatori e gruppi economici nazionali, 

sia privati che pubblici, nonché consulente, avvocato o arbitro di società multinazionali.  

 

 

Principali incarichi personali di tipo tecnico-istituzionale 

 

 

 SANTA SEDE - Componente della Commissione di Alta Vigilanza per l’esecuzione di 

interventi infrastrutturali    

 

 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI – Membro-esperto della 

Quinta Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Affari Generali 

 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Consulente giuridico per la 

attuazione del piano carceri 

 

 MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI – Delegato dal Ministro per la 

Commissione Regionale per i Beni e le Attività Culturali nella Regione Lazio (D.M. 31 

ottobre 2002) 

 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – Membro dei Comitato Tecnico-

Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche del Lazio (Roma), 

della Liguria (Genova), dell’Abruzzo (L’Aquila) e del Trentino Alto Adige (Trento).  

 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA-CONSIP S.p.A. – Esperto per l’affidamento di 

servizi e forniture pubbliche di rilevanza strategica 

 

 ISVAP – Componente di commissioni per lo svolgimento di attività istituzionali 

 

 I.R.S.I. (Associazione Nazionale Imprese realizzatrici schemi idrici) – Consulente 

giuridico generale. 
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