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Curriculum vitae 

 

 

1. Studi svolti ed attività professionale 

 

Alberto Figone, nato a Genova il 22.6.1958, laureato in Giurisprudenza 

all’Università di Genova, in Diritto Civile nel 1981, Iscritto all’albo dei 

Procuratori legali presso il Tribunale di Genova nel 1984, ed in quello degli 

Avvocati dal 1990, titolare di studio professionale;  avvocato cassazionista dal 

2000; membro della Commissione per gli esami all’esercizio della  professione 

forense, per gli anni 2000/2001 e 2013/2014, membro di Commissioni istituite 

dal Consiglio dell’Ordine di Genova in materia di diritto familiare.   

 

E’ membro della Giunta esecutiva e del Direttivo nazionale A.I.A.F., comne di 

quello della Regione Liguria della stessa Associazione ed è componente del 

Comitato di redazione della Rivista, edita dalla stessa A.I.A.F., per Giappichelli. 

E’ Direttore scientifico della Scuola di Alta Formazione A.I.A.F. “Milena Pini”.   

 

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e minorile, anche nella 

dimensione transnazionale,  di diritto delle persone e di diritto successorio. Ha 

svolto e svolge funzioni di amministratore di sostegno e di tutore. 

 

2. Attività didattica 

 

Già cultore della materia di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova, è, sin dall’inizio della sua costituzione, titolare di 

moduli  (Diritto civile e Diritto di famiglia) alla Scuola di specializzazione per 

le professioni legali presso la  stessa Facoltà, dove aveva anche tenuto il Corso 

di Deontologia.  

 

E’ stato Docente a contratto nei Corsi di Diritto Costituzionale e Istituzioni di 

diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di 

Genova. In precedenza è stato docente a contratto nei corsi di Diritto 

dell’informazione e della comunicazione, nonché di Diritto di famiglia presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Trieste. 

 

Ha svolto per numerosi anni cicli di lezioni presso la Scuola del notariato di 

Genova; ha tenuto e tiene lezioni ed esercitazioni presso la Scuola forense 

genovese De Andrè, nel corso ordinario ed in quello specialistico. Svolge 

attività didattica nell’ambito della Scuola di formazione A.I.A.F, “Milena Pini”, 

in Milano. 

 

Ha partecipato e partecipa con regolarità, quale relatore, a numerosi convegni 

giuridici in materia di famiglia e diritti della persona, nonché a corsi di 

aggiornamento per gli Avvocati, organizzati sia dal proprio Ordine di 

appartenenza, sia da altri Ordini, sia da Enti privati o pubblici.  

 



 

3. Attività scientifica 

 

E’ autore di numerosi articoli, saggi, note, pubblicati nelle principali riviste 

giuridiche, quali, Giurisprudenza italiana, Giurisprudenza di merito, Giustizia 

civile, Il diritto di famiglia e delle persone, Famiglia e diritto, Il fallimento, Le 

Società, Corriere giuridico, Giurisprudenza tributaria, Diritto 

dell’informazione e dell’informatica, come pure di numerose voci 

enciclopediche.  

 

Tra le opere di più ampio respiro, di cui è Autore o Coautore, prevalentemente 

con Massimo Dogliotti, ricorda: 

Il danno ingiusto in Il diritto privato nella giurisprudenza diretto da Cendon, 

Torino 1999; 

Giurisprudenza del contratto, I.II-III, Milano 1998-2002, 2003;  

Codice dei minori, 1° ediz. Torino 1999; 2° ediz. 2009. 

Il divorzio, in  Il diritto privato nella giurisprudenza  diretto da Cendon, Torino, 

2000; 

Famiglia e procedimento, Milano 2001; 

Fondo patrimoniale ed impresa familiare, nel Trattato di diritto privato, diretto 

da Bessone, Torino 1999; 

La tutela aquiliana del contratto, in Il diritto privato nella giurisprudenza 

diretto da Cendon, Torino 2000; 

Raccolta di pareri forensi, in materia di diritto di famiglia, Collana diretta da 

Giovanna Visintini, Milano, 2002; 

La fecondazione assistita, Milano 2004;  

La violenza nei contratti, nel Commentario Schlesinger-Busnelli al Codice 

Civile, 2005; 

Famiglia e procedimento, 2° edizione, aggiornata ed ampliata, Milano 2007. 

In fede. 

Famiglia e minori (I Formulari di Guida al diritto), Milano 2007. 

Affidamento condiviso (a cura di Dogliotti), Torino 2008. 

I procedimenti di separazione e divorzio.  Milano 2011. 
Separazione e divorzio. Profili nazionali, internazionali, comunitari, Milano 2012. 

La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino 2014. 

Le azioni di stato, Milano 2015. 

La responsabilità dei genitori (con Ravot), Milano 2016. 

La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze (con altri 

Autori), Milano, 2016. 

Obblighi di contribuzione, mantenimento e alimenti (con Massimo Dogliotti e 

Simonetta Giuliano), Milano 2017.  

Pratica di diritto di famiglia, Trattato in 4 volumi, curato insieme con 

Annamaria Fasano, Giuffrè 2019. 

 

E’ componente del Comitato Scientifico del Portale Giuffrè IlFamiliarista.it 

 

Genova, dicembre 2018. 


