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Curriculum vitae 
 

Avv. Gerardo Romano Cesareo, nato a Salerno il 17 Agosto 1964, attualmente residente 

anagraficamente in Roma alla Via Pola n. 29. 

Ha ottenuto la licenza media superiore presso il Liceo Classico Statale “T. Tasso” di Salerno con 

voti 60/60. 

 

Ha ottenuto la Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali in Roma, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Urbanistico dal titolo  

“Le competenze statali e regionali in materia urbanistica”. 

 

Nell’anno accademico 1988/1989 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto 

Amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Dal Settembre 1988 al Luglio 1989 ha frequentato a fini di perfezionamento in Diritto 

Internazionale Privato  lo “Studio Legale Dalla Vedova” in Roma. 

 

Nell’anno accademico 1989 ha seguito il Corso di Perfezionamento sugli “Accordi di Programma” 

curato dal Prof. Radaelli presso il Politecnico di Milano. 

 

In data 13 Giugno 1991 ha ottenuto l’Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

 

Dal settembre 1991 al marzo 1994 ha svolto la libera professione presso lo “Studio legale avv. 

Francesco Romano Cesareo” con sedi in Roma, Via Catone n. 16 e Salerno, Via Indipendenza n. 27. 

 

Dal Marzo 1994 al Maggio 1996 ha svolto l’attività libero professionale presso lo “Studio Legale 

Pescatore - Associazione Professionale” in Roma, Via V. Veneto n. 108. Ivi si è occupato delle 

problematiche di diritto commerciale e fallimentare, bancario e assicurativo. 
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In materia commerciale si è occupato, per conto di primarie società, di: 

-  Poteri degli organi sociali; Conflitto di interessi degli amministratori; Disciplina del fallimento e 

delle procedure concorsuali; Ricorsi ex art. 2409 cod. civ.; Impugnazione delle delibere 

assembleari; Assistenza a Consiglio di Amministrazione e Assemblee di Società; Rapporti tra soci 

con particolare riferimento alle società consortili. 

 

In materia bancaria si è occupato, per conto di primarie banche nazionali, di: Responsabilità 

dell’amministratore di Banca;  Disciplina del “Gruppo” bancario; Disciplina dei privilegi e delle 

ipoteche; Disciplina fallimentare; Disciplina delle “Merchant banks”; Consulenza in materia 

contrattuale con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria e 

di concessione di finanziamento assistiti da totale o parziale garanzia dello Stato, ovvero dal 

parziale o totale contributo statale in conto interessi e/o capitale; Contenzioso per recupero crediti e 

nei confronti di fornitori di servizi informatici in outsourcing; 

 

In materia assicurativa si è occupato di: Disciplina della liquidazione coatta amministrativa di 

società assicurativa; Compensabilità di crediti e debiti della massa; Recupero crediti verso agenti e/o 

clienti; Contenzioso Assicurazioni / Clienti e Assicurazioni / Terzi. 

 

In materia di Proprietà Intellettuale, si occupa di tutela di Diritto del Software, di Diritto dei Brevetti 

per Invenzioni Industriali e Marchi. 

 

Dal 1997 è Senior Partner dello Studio “Aragno, Badò, Grossi & Romano Cesareo – Studio Legale” 

,  e  dal 2013 a seguiido di scissione è Senior Partner dello Studio “Badò, Romano Cesareo & 

Partnersi”. 

Lo studio è specializzato in diritto civile, commerciale ed amministrativo; con particolare 

riferimento alle materie del diritto societario ed alla contrattualistica in diritto civile ed alla materia 

degli appalti pubblici di lavori e servizi in materia amministrativa.  

 

Lo Studio si occupa, prevalentemente, della trattazione di affari connessi a problematiche di diritto 

commerciale, societario, IPR, assicurativo ed amministrativo (per quest’ultimo ramo, si trattano in 

particolare affari relativi al settore degli appalti pubblici di lavori e di servizi), nonché della materia 

di lavoro in relazione alla quale si avvale anche della continuativa consulenza di profesisonisti 
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esterni. 

Lo Studio si rivolge ad una clientela costituita, in prevalenza, da imprenditori persone fisiche e da 

società commerciali, e rende attualmente prestazioni di consulenza continuativa, tra gli altri, a 

Pubbliche Amminitrazioni locali; a primari gruppi italiani del settore degli appalti pubblici di lavori 

e di servizi; a primario gruppo multinazionale degli appalti privati di servizi informatici alle Imprese 

con particolare riferimento al settore bancario (outsourcing, gestione crediti, centrali rischi ecc.); a 

primario gruppo italiano del settore delle Telecomunicazioni; ad Istituti di Credito e Compagnie di 

Assicurazione, con particolare riferimento a Syndicates di Compagnie Assicurative Inglesi. 

Per tali clienti lo Studio cura anche la gestione del Contenzioso presso tutte le Corti, anche 

superiori, ad eccezione del contenzioso tributario e penale, gestito in join venture con altri studi 

legali collegati. 

Lo staff di riferimento è costituito, attualmente, da n. 5 avvocati, e da alcuni collaboratori esterni, 

con i quali sono stati conclusi accordi di partnership, e che garantiscono per specifici affari la 

propria consulenza specialistica “of counsel”. 

Lo Studio opera per gli affari, sul territorio nazionale, con il supporto di Studi Legali di altre città 

italiane. 

Lo Studio si avvale, inoltre, in via continuativa, della consulenza di alcuni Studi professionali, 

specializzati nella soluzione di problematiche di carattere fiscale e tributario e/o di diritto penale.  

Parimenti, per questioni legale alla consulenza contrattuale ed al contenzioso di natura 

internazionale, ovvero basate sull’applicazione di normative straniere, lo studio intrattiene rapporti 

continuativi con Associazioni professionali di varie Nazioni, in particolare U.S.A. e Gran Bretagna, 

ed il sottoscritto è membro effetivo dell’American Bar Association. 
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