CURRICULUM VITAE STUDIORUM
***
Roberto Mastalia, avvocato, nato ad Arezzo il 17.12.1965, residente a Foligno
(PG), via Ippolito Nievo, 54 coniugato, padre di tre figli.
Nel corso del 1984 consegue la maturità scientifica presso il Liceo “Leonardo da
Vinci" di Umbertide (PG) e, successivamente, intraprende la carriera militare
nell'Arma dei Carabinieri, dapprima come ausiliare, quindi come sottufficiale
(38°corso) ed infine come cadetto all’Accademia Militare di Modena (170° corso)
fino al congedo.
Terminata la carriera militare, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza
presso in data 12.12.1995 con la votazione di 101/110.
Durante il periodo universitario e post universitario, per circa sette anni, dal 1990
al 1996, in tempi diversi, ha collaborato, in qualità di corrispondente, con varie testate
tra le quali La Nazione, Il Messaggero, Il Corriere dell’Umbria ed Il Giornale
dell’Umbria scrivendo centinaia di articoli e fondando anche il periodico Fatti &
Opinioni.
Dal 1996 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Perugia con Studio in Perugia, via
Cartolari, 25 e dal 2012 è abilitato a patrocinare davanti alle Magistrature Superiori.
Ha seguito, tra gli altri, corsi in materia di Responsabilità Medica, Inglese
giuridico, Diritto dell’Ambiente, Reati Ambientali e Violazioni Urbanistiche, Difese
d’ufficio nel Processo Penale e nel Processo Minorile, Diritto di Famiglia, Mobbing,
Stalking, Minori, Contrattualistica, Gestione della crisi etc.
Dal mese di ottobre 2018 è Presidente della Camera Civile di Perugia.
Tiene regolarmente convegni e corsi su Responsabilità Medica e Consenso
Informato, Tutela dei Diritti, Amministrazione di Sostegno, Disabilità, Danni
conseguenti a vaccinazioni etc., organizzati dalla Camera Civile e dagli Ordini degli
avvocati e dei medici, alcuni anche in sede universitaria.
Ha rivestito la carica di consigliere comunale presso il Comune di Valfabbrica
rivestendo sia il ruolo di capogruppo di maggioranza che di minoranza e facendo
parte delle commissioni bilancio ed urbanistica d è stato anche consigliere della
Comunità Montana Altochiascio.
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Ha partecipato al corso di “Formazione ed aggiornamento per consiglieri ed
amministratori comunali” organizzato dalla Scuola Eugubina di Pubblica
Amministrazione.
Ha collaborato alla stesura del documento relativo al finanziamento delle cure
complementari della Regione Toscana, alla definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) con la Regione Umbria e della commissione che ha riscritto la
normativa regionale sull’autismo presso la Regione Marche.
Da sempre, per sensibilità personale, studi, professione e, non ultimo,
problematiche familiari, ha sviluppato un grande interesse per le disabilità, in
particolare dei bambini, con particolare riferimento all’autismo collaborando con
alcuni dei più noti specialisti italiani e stranieri in materia.
E’ autore di un “Vademecum sul Diritto all’Istruzione” dei bambini disabili e di
numerosi articoli pubblicati sia su periodici che in rete ed ha scritto numerosi articoli
sull’autismo pubblicati sia in rete che su quotidiani, riviste e pubblicazioni ed è stato
ospite in varie trasmissioni televisive (TG2 Dossier, Virus, Uno Mattina, Presa
Diretta, etc.) e radiofoniche (Mix 24 etc.) sia su reti generaliste che su emittenti
private (Don Chisciotte, Box Speciale, etc.).
Collabora con alcune associazioni e fondazioni in materia di autismo e disabilità
sia italiane (AURET, Liberamente, La Forza del Silenzio, EmergenzAutismo,
Autismo Parliamone etc.) ed estere (Focus Autism etc.); da anni, fa parte del board
scientifico di Assi Gulliver, associazione italiana Sindrome di Sotos.
È presidente dell’associazione AURET, Autismo, Ricerca e Terapie con sede in
Perugia, che ha contribuito a fondare nel 2015.
Ha tenuto, in qualità di relatore, circa duecento convegni in tutta Italia sui temi
dell’Autismo, danni da vaccinazioni e tutela delle libertà ad essi correlate.
Perugia, 27.09.2019
Avv. Roberto Mastalia
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