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Curriculum vitae 

 

Nel 1987 consegue maturità scientifica in Gaeta. 

Si trasferisce a Roma ove frequenta la facoltà di giurisprudenza presso l'Università “La Sapienza”, 

nel 1992 si laurea.  

 

Nel novembre del 1992 si iscrive all'albo dei praticanti procuratori legali e avvocati di Latina e 

svolge pratica forense presso diversi studi legali in Roma ed in ultimo a Formia presso lo studio 

legale dell’Avv. Vincenzo Macari, legale fiduciario di zona della Vittoria Assicurazione ove 

acquisisce esperienza sia in diritto civile prevalentemente in materia assicurativa, che in diritto 

penale e amministrativo.  

In particolare si interessa dell’attività stragiudiziale in campo assicurativo, del contenzioso 

derivante dall’infortunistica stradale e contrattuale (responsabilità professionale), del recupero 

franchigie contrattuali, della consulenza alla Compagnia Assicurativa e assistenza legale in campo 

penale, soprattutto in relazione alle fattispecie di reato strettamente connesse al diritto assicurativo e 

societario.  

Collaborazione professionale che ad oggi continua a prestare. 

La frequenza a specifici corsi sulla riforma del Codice delle Assicurazioni Private entrata in vigore 

nell'anno 2006 e sulla Nuova RCA dopo la Legge n. 27 del 2012 le hanno permesso di approfondire 

la preparazione professionale in campo assicurativo. 

 

Nel 1998 si iscrive all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Latina. 

   

Dal 1998 è titolare di uno studio legale civile in Gaeta ove tutt’ora esercita prevalentemente 

l’attività professionale. 

 

Lo Studio si occupa di questioni attinenti i profili della responsabilità civile e del risarcimento dei 

danni sia di natura contrattuale che extracontrattuale, del contenzioso in sede stragiudiziale e 

giudiziale, oltre le questioni in materia di infortunistica stradale. 

Offre attività di consulenza ed assistenza legale per la soluzione delle diverse problematiche 

attinenti i diversi profili privatistici, sia nella fase di costituzione della fattispecie giuridica, sia nella 

fase di tutela del rapporto contrattuale sino alla sua eventuale risoluzione.  

Assiste la clientela sia in materia di locazioni, di compravendita immobiliare che nelle controversie 

condominiali. Cura la redazione, la stipula, e la conclusione di contratti commerciali, la fase di 

esecuzione e di tutela sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale. Assiste la clientela, inoltre, in 

tutte le controversie giudiziali relative alla predetta materia, nonché le fasi relative all’attività di 

recupero crediti sia in sede giudiziaria ed esecutiva, sia in sede fallimentare. 

Lo Studio svolge attività di consulenza ed assistenza legale per imprese che operano in diversi 

settori produttivi, seguendo l’impresa nello studio delle normativa di riferimento nei vari settori di 

interesse, nella contrattualistica e nella risoluzione delle controversie commerciali e nella fase di 

recupero degli insoluti.  Svolge attività giudiziale e di risoluzione delle controversie anche in via 

stragiudiziale 
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Nel 1999 inizia a svolgere attività di consulenza legale civile assicurativo e commerciale presso lo 

studio commercialista Falabella di Roma. 

Diventa socia dello studio “Falabella commercialisti e avvocati”, occupandosi di contenzioso 

giudiziale e consulenze stragiudiziali in campo societario, che si concretizzano nella consulenza 

aziendale e nell'assistenza professionale ai clienti dello studio anche nella fase preventiva al 

contenzioso. 

 

Dal 2011 è Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti alla Suprema 

Corte di Cassazione ed alle Magistrature Superiori. 

 

Dal 2015 è iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Cassino. 

 

Titolare  dell'attestato di Mediatore civile e commerciale ai sensi D.Lgl. 04 marzo 2010 n. 28,  

Iscritta in qualità di Mediatore professionista all’Organismo di di Mediazione C.R.I.S.I. Scarl onlus 

operante nella zona territoriale del distretto giudiziario del Tribunale di Cassino. 

 

Dal 17 luglio 2017 collabora con il Comune di Gaeta a titolo volontario e gratuito su incarico 

conferito dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano da espletare sulla seguente materia: “Relazioni con 

Organismi e Istituzioni di riferimento nazionali e internazionali”. 

 

In virtù di tale conferimento ha svolto funzioni di studio, programmazione, pianificazione e 

organizzazione delle seguenti attività: 

 

dal 9 al 14 aprile 2018 progetto “Europa quali prospettive, i giovani incontrano l’Europa” che si 

conclude con la giornata Europea del 9 maggio 2018 “Uniti nella diversità Cristianesimo e Islam 

per la Pace nel Mondo; 

 

dal 19 al 22 ottobre 2018: progetto “Festival del Blu” evento che  ha focalizzato l'importanza dello 

spazio per la protezione del nostro pianeta con particolare interesse alla salvaguardia dell'ambiente 

del mare non trascurando l'aspetto favoloso della magia, della poesia della musica dello spazio; 

 

dal 1 ottobre 2019 - 28 gennaio 2020: progetto scolastico:  “la mediazione in cartella e la carta dei 

diritti dei figli separati” che ha interessato i ragazzi del secondo anno dell’IIS “ E. Fermi di Gaeta; 

 

dal 15 al 18 luglio 2021: “Gaeta Jazz Festival” si è occupata quale Covid manager, della vigilanza  

sul rispetto della normativa anticovid in materia di sicurezza nello svolgimento degli appuntamenti 

musicali; 

 

5 agosto 2021 ha organizzato e partecipato all’evento “ Un viaggio chiamato adozione” tenuto 

presso i bastioni “La Favorita” a Gaeta; 

 

dal 25 - al 29 ottobre 2021: progetto “Gaeta Brilla” campo STEM per avvicinare i giovani alla 

scienza; 

 

dal 1 ottobre 2021 a maggio 2022: ha organizzato e partecipato al progetto “mediazione e gestione 

dei conflitti” che ha interessato i ragazzi delle seconde classi degli istituti di secondo grado G. 

Carducci e Principe Amedeo di Gaeta, nell’ambito del quale il giorno 28 febbraio 2022 si è tenuto 

con il patrocinio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Lazio e Ministero di Grazia 

e Giustizia, il convegno “Bullismo e cyberbullismo danni visibili e invisibili” che ha coinvolto i 

ragazzi della scuola secondaria Giovanni Caboto di Gaeta tenuto. 

 

 Dal 2020 sino ad oggi: è Mediatore civile e commerciale Responsabile dell’Organismo di 



Mediazione C.R.I.S.I. Scarl Onlus sede secondaria di Gaeta sita in via Piave n. 12. 

 

La scrivente autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel curriclum vitae ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roberta Castini 
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