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CURRICULUM VITAE 
 
Nome:  Gregorio 
Cognome:  Troilo 
Luogo di nascita: Roma 
Data di nascita: 4 Settembre, 1965 
Residenza:  Via Nicolò Paganini, 21, 00198 Roma 
Nationalità: Italiana 
Stato civile: coniugato con tre figli. 
Telefono:  06.375.13.151 - 06.37.51.62.40 (studio); 06.37.51.46.73 (telefax); 

347.268.25.49 (portatile) 
E-mail:  avvocato@troilo.biz 
 

FORMAZIONE 
 
1984:   Diploma di maturità classica 58/60 presso il Liceo Ginnasio "S. Giovanni 

Evangelista" di Roma. 
1989:   Laurea in Giurisprudenza presso l’omonima facoltà dell’università "La 

Sapienza" di Roma 108/110; Tesi di laurea in Politica Economica dal 
titolo"Integrazione dei mercati creditizi nella comunità europea: - La prima 
direttiva sul credito " relatore Professor Francesco Maletto 

1990 - 1992: Diploma di specializzazione in Diritto ed Economia delle comunità Europee 
presso conseguito presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’università "La Sapienza" di Roma 58/60; tesi di specializzazione: " 
Integrazione dei mercati creditizi nella comunità europea: - La seconda 
direttiva sul credito " 

1990 - 1991:  Scuola forense presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma 
1992:   Conseguito il titolo di Procuratore Legale 
1993:   Stage presso lo studio legale "Cliver, Fulton and Rancking" in Belfast 
2005   Conseguita l’abilitazione al patrocinio avanti la Suprema Corte di 

Cassazione e le altre Giurisdizioni superiori 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

Dal maggio 1989 all’ottobre 1991: Studio dell'avv. Paolo Vaiano, in Roma Corso 
Rinascimento, 11, pratica in Diritto e Contenzioso Amministrativo 
 
Dal novembre 1991 all’Ottobre 1992: Studio dell'avv.  Francesco Palumbo, in Roma, Viale 
Giulio Cesare, 95, pratica in diritto civile, diritto del lavoro e relativo contenzioso 
 
Dal novembre 1992 all’ aprile  1994: Studio Legale Lupoi, Roma, Via Antonio Bertoloni, 55. 
Principali campi di attività: diritto civile e commerciale, diritto internazionale commerciale, 
diritto internazionale privato, contenzioso amministrativo e civile, diritto sportivo 
 
Dall'ottobre al novembre 1993  ha frequentato lo Studio Cleaver Fulton e Rankin di Belfast, 
acquisendo conoscenze di common law e di diritto processuale anglossassone.  
 
Dal maggio 1995 all’ottobre 1996: Studio degli avvocati Bruno Bertucci e Piero Cerroni, 
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Roma, Via F.S. Nitti, 11. Principali campi di attività: diritto civile, commerciale e del lavoro, 
diritto internazionale commerciale, contenzioso amministrativo, civile e del lavoro. 
 
Dal 1996: svolge l’attività di libero professionista presso il proprio studio in Roma, Via Carlo 
Poma, 2. Principali campi di attività: diritto civile, del lavoro e commerciale, contrattualistica, 
contenzioso amministrativo, civile e del lavoro, diritto di famiglia. 
 
Ricopre i seguenti incarichi  
 
- Procuratore Federale presso la Federazione Italiana di Pentathlon Moderno 
 
Ha rivestito l’incarico di presidente della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana 
Danza Sportiva 
 
Ha rivestito l’incarico di Giudice Regionale presso la Federazione Pugilistica Italiana 
 
 

LINGUE STRANIERE  
 

Inglese: conoscenza della lingua scritta; esperienza pratica del linguaggio tecnico giuridico. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
Hardware 
Buona conoscenza delle architetture di sistema di pc. 
Sistemi Operativi 
Ottima conoscenza del Dos 
Ottima conoscenza dell’ OS2 
Ottima conoscenza dei sistemi operative windows (w3.11., w95, w98, NT, w2000pro e XP pro, 
W7 - 8) 
Buona conoscenza di Linux (distribuzioni SuSE, Knoppix, Ubuntu) 
Software 
Buona conoscenza dei principali pacchetti Office (Corel, Microsoft, Sun Microsystems); buona 
conoscenza di diverse utility e applicazioni 
 
Già membro della commissione informatica presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Roma. Insegnante nei corsi di informatizzazione di base e del ciclo di corsi 2005, rivolti agli 
avvocati ed organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma 
 
Secondo le disposizioni contenute D. L.vo 30.06.2003 n° 196,, il sottoscritto, fornisce il 
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali al di fuori di quelli diretti ad iniziative 
di mercato o commerciali 
 

avv. Gregorio Troilo  


