
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Riccardo D’Alia 

Data di nascita*   

Qualifica  Avvocato presso la Avvocatura Generale dell’INAIL 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Avvocato Generale 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 06/54874836 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  1987 - Laurea in Giurisprudenza presso la Università degli 

Studi di Messina con 110 su 110 e lode con diritto alla 

pubblicazione della tesi in Diritto di Amministrativo su 

“La responsabilità precontrattuale della pubblica 

amministrazione” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 1988- 1990 - Cultore di Diritto Amministrativo presso 

l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Istituto Universitario 

Navale di Napoli; 

1992/1993 - Masters of Laws in Admiralty - Tulane 

University di New Orleans (USA); 

1995 - Dottorato di Ricerca in Diritto dei Trasporti e della 

Navigazione coordinato dalle Università di Cagliari 

Messina e Roma (La Sapienza); 

1995 - abilitazione all’esercizio della professione forense 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. 

1999 - iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati 

dell’Inail presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

2003/2004 - Masters in Commercial Law - Southampton 



University (UK); 

2008 - iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati 

abilitati davanti alle giurisdizioni superiori 

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  2012-2015 - Coordinatore reggente del settore patrimonio, 

investimenti, appalti, acquisti di beni e servizi e tributario 

della Avvocatura Generale dell’INAIL; 

Dal 28 Maggio 2015 – Avvocato Generale 

 

Capacità linguistiche   Lingua - Inglese 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto: fluente 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 Articolo su “uso e abuso del decreto legge” pubblicato sul 

Corriere giuridico n. 4 del 1988      

1997 – effettuazione di un ciclo di lezioni sulla 

giurisdizione marittima anglo americana e sul trasporto 

marittimo di merci presso I.M.L.I. – International 

Maritime Law Institute di Malta 

  

 

 

         Firma* 

Data                                                                                           


