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Nazionalità 
  

Italiana 
 

Data di nascita  18 Giugno 1962 Roma 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  14 Marzo 1988 Laurea in Giurisprudenza 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

      Qualifiche  - Abilitazione all’esercizio della professione forense  - 1992 
  - Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche - 1992 
  - Membro del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma 2000 - 2003 
  - Abilitazione all’esercizio della professione forense avanti alla Corte di 

Cassazione e alle Magistrature Superiori - 2005 
  - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel biennio 2008 – 2010 

- Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel biennio 2010 –  2012  
- Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2012 con la carica di 
Consigliere Segretario;  

  - Coordinatore delle Commissioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma “Responsabilità Civile” – Osservatorio sulla Giustizia – Diritto Civile per il 
biennio 2008 – 2010; 
- Coordinatore del Progetto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Roma 
“Responsabilità Civile” dal 2012; 

  - Coordinatore del seminario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  “Il 
risarcimento del danno da circolazione stradale” - Roma 2008 

  - Coordinatore del convegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
“L'indennizzo diretto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 180/2009” - 
Roma 2009 
- Componente consiglio di amministrazione di società operante nel settore 
assicurativo dal 2010/2013. 
- Segretario dell’Associazione “Agire e Informare” – 2010-2012 
- Coordinatore del Progetto Consiliare ”Relazione Rapporti Uffici Giudiziari” – 
Marzo 2012 

  Membro del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma 2016 - 2020 



     Relatore/moderatore 
     in convegni 

 Relatore nel convegno nazionale “il diritto alla salute e alla vita nel sistema 
giustizia – 19.4.2002 Roma 

  Relatore nel convegno “ Politiche assicurative responsabilità civile e diritti 
costituzionali disattesi” 13.12.2002 Roma 

  Relatore nel convegno internazionale “La tutela del consumatore ed il 
risarcimento dei danni nell’Europa dei 25” 21.11.2003 Budapest 

  Relatore nel convegno “Il diritto al risarcimento del danno da lesione dei valori 
della persona umana costituzionalmente protetti: proposta di riforma sviluppi 
giurisprudenziali e sistemi alternativi di conciliazione” 2004 Roma 

  Relatore nel convegno “il demagogico cinismo sul Codice delle Assicurazioni” 
26.10.2005 Roma 

  Membro delle Commissioni Procedura Civile e Magistratura Onoraria del 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma – 2006 

  Relatore nel seminario “il nuovo Codice delle Assicurazioni Dec. Leg. 209/2005” 
14.6.2006 Roma 

  Relatore con il Dott. Marco Rossetti nel convegno “Le novità in tema di RCA: 
indennizzo diretto e rito del lavoro per le cause di danno alla persona” 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la 
formazione della Magistratura Ordinaria distretto della Corte di Appello di Roma 
– 17.01.2007 

  Relatore nel convegno “Prime considerazioni sull’indennizzo diretto l’art. 149 del 
Codice delle Assicurazioni analisi e problematiche” 20.3.2007 Roma 

  Relatore nel convegno “Il risarcimento diretto: criticità del sistema  e proposte di 
modifica” Roma 14.4.2007- 17.4.2007 

  Relatore nel convegno “Risarcimento di danno derivanti da sinistri avvenuti 
all’estero” 22.4.2007 Roma 

  Relatore nel convegno “R.C.A. il tesoretto delle compagnie” 23.4.2007 Roma 
  Relatore nel convegno “Risarcimento ed indennizzo diretto: problemi risolvibili e 

problemi irrisolvibili” 21.5.2007 Roma 
  Relatore nel convegno Rai Utile “assicurazioni – RCA – Bonus malus....Quali 

misteri” 26.9.2007 Roma 
  Relatore nel convegno “ Le differenze tra le richieste di risarcimento ex art. 22 

legge 990/69 ed ex art. 3 legge 39/77 e la richiesta di risarcimento prevista dal 
codice delle assicurazioni” 15.10.2007 Roma 

  Ospite nella tavola rotonda – Rai Utile “Le problematiche della Giustizia” - 
29.10.2007 Roma 

  Relatore nella conferenza “ Il risarcimento del danno da circolazione stradale: 
problematiche connesse al nuovo codice delle assicurazioni” 10.12.2007 Roma 

  Relatore al convegno “Dalla sanzione amministrativa...all'indennizzo diretto” 
21.01.2008 Roma 

  Relatore e Moderatore nel seminario “Il risarcimento del danno da circolazione 
stradale” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 
5.6.2008 al 17.7.2008 per un totale di 24 crediti formativi e successivamente dal 
18.9.2008 al 20.11.2008   

  Relatore nel convegno “Il Decreto Legislativo 209/2005 – codice delle 
assicurazioni” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
19.12.2008 

  Moderatore nel convegno “Responsabilità del Pubblico Ufficiale” organizzato dal 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 4.12.2008 
  Moderatore nel convegno “Responsabilità professionale del Medico e della 

Struttura Sanitaria”organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
– 15.1.2009 e 29.10.2009 per l’assegnazione di numero 6 crediti formativi 

  Moderatore nel convegno “L’affido condiviso” organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 26.3.2009 

  Moderatore nel convegno “L’ambiente e la proprietà” e “Ambiente e luoghi di 
lavoro” organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 2.4.2009 e 
16.4.2009 

  Relatore nel seminario “il danno non patrimoniale dopo la sentenza n. 26972/08 
ed il D.P.R. 37/2009 del 3.3.2009” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – 22.6.2009 

  Ospite nella tavola rotonda  - Gold Tv “Aumento o diminuzione delle polizze 
dall'entrata in vigore dell'indennizzo diretto” 23.06.2009 Roma 

  Relatore nel seminario “l’indennizzo diretto dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 180/09” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – 6.7.2009 

  Relatore nel seminario “la procedura di risarcimento danni dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 180/09” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – 10.11.2009 

  Moderatore nel convegno “la riforma del processo civile” organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma” – 5.11.2009 

  Moderatore nel seminario “il riconoscimento del danno morale” organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 17.11.2009 

  Moderatore nel seminario “F.G.V.S. ed i danni esteri” organizzato dal Consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Roma – 24.11.2009 

  Relatore nel convegno “il risarcimento del danno da circolazione stradale” 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 3.11.2010 

  Relatore nel convegno “la mediazione : problematiche e prospettive” organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 10.11.2010 

  Relatore nel convegno “Gi aspetti deontologici della professione di Avvocato” 
organizzato dall’Associazione Agire e Informare - 26.01.2011.  

  Coordinatore nel convegno “Corso nel Diritto Concorsuale” organizzato 
dall’Associazione Agire e Informare – 31.03.2011 

  Coordinatore nel Convegno “la fase esecutiva penale” organizzato 
dall’Associazione “Agire e Informare” – 04.04.2011  

  Coordinatore nel Convegno “ La mediazione obbligatoria – Istruzioni per l’uso” 
organizzato dall’Associazione “Agire e Informare” – 11.04.2011 
Coordinatore nel Convegno “Responsabilità professionale del medico e della 
struttura sanitaria” organizzato dall’Associazione “Agire e Informare” – 
11.10.2011 
Coordinatore nel Convegno “Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada” – 
Seminario di Diritto Assicurativo organizzato dalla Associazione Agire e 
Informare – 17.01.2012 
Coordinatore nel Convegno “ La valutazione del danno alla persona: 
micropermanenti” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  
– 5.06.2012; 
 
Pubblicazioni Scientifiche 



Autore del libro Risarcimento del danno alla vita e alla salute, Editore Il 
Progresso Giuridicio, anno 1998.  
Responsabile Scientifico e autore del volume “Il Manuale del Codice delle 
Assicurazioni” ed. Nuova Editrice Universitaria, anno 2016 

   
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.  
 
Roma, 27 Ottobre 2016    
         Avv. Pietro Di Tosto 
 
 
  


