CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Nome:Alessandro
Cognome:Pellegrino
Data e luogo di nascita: 20/09/1972, Messina
Residenza: Piazzale Ammiraglio Bergamini, 12, 00136, Roma
Mob.: +39 3285989166
e-mail: a.pellegrino@gentiliepartners.com- PEC: alessandro.pellegrino@legalmail.it
Titoli di studio e professionali:
Docente Master Business School de “Il Sole 24 Ore”, “Avvocato d’affari”, “Diritto del Commercio
Internazionale”, con riferimento alla materia contenzioso, anche arbitrale, nazionale ed internazionale;
Cultore della materia in “Diritto Civile”, presso la cattedra del Prof. Aurelio Gentili, Università
degli Studi Roma Tre;
Master Universitario di II livello: “Il contratto nel diritto europeo. Formazione e Rimedi”.
Università degli studi Roma Tre - nov. 2003/ott. 2004 - Tesi : “Informazione precontrattuale nella
contrattazione di derivazione europea”;
Avvocato Cassazionista, iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina dal 26.9.2001;
Laurea in giurisprudenza conseguita presso Università degli studi di Messina in data 3 novembre
1997 con votazione 110/110, tesi in diritto costituzionale: “I nuovi diritti fondamentali nella giurisprudenza
costituzionale”, relatori Prof A. Ruggeri, Prof. G. Silvestri;
Diploma di maturita’ scientifica conseguito presso l’Istituto “G. Seguenza” di Messina.
Esperienze professionali:
Collabora stabilmente con la cattedra di Istituzioni Diritto Privato della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi ROMA TRE – Prof. Aurelio Gentili;
Componente Commissione di concorso “Cento giovani laureati- cat. D” - Regione Calabria anno
2005;
Componente Commissione di concorso “Progressioni verticali - cat. D” - Regione Calabria anno
2004;
Rappresentante Studio Legale Gentili & P., presso Trans European Law Firm Alliance meeting of
General Assembly, Dublin, 9-11 mag. 2003;
Consulente legale Regione Calabria – Vicepresidenza ed Assessorato al Personale ed Enti
Locali; da nov. 2002 ad apr. 2005;
Rappresentate Studio legale Gentili & P., presso Trans European Law Firm Alliance meeting of
General Assembly , Madrid, 14-17 giu, 2002;
Socio Studio Legale “Gentili & Partners” in Roma, dal 2009, si occupa di diritto civile d’impresa,
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, diritto dell’energia, contenzioso civile ed
amministrativo, contrattualistica d’impresa.
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Consulente legale di Enti Pubblici non economici ed economici, tra cui Regioni, Società di gestione
aeroportuale, Società miste per la gestione dei servizi pubblici locali. In particolare, tra le esperienze più
significative:
- presta stabilmente, ad investitori quotati in Borsa ed operatori del settore, assistenza e consulenza in
seno a procedure di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di Impianti di produzione di
Energia da fonti rinnovabili;
-ha maturato negli ultimi anni una approfondita conoscenza del settore degli appalti pubblici e delle
Public Utilities;
-si è occupato per conto di una Società di gestione aeroportuale di problematiche relative ai c.d. aiuti di
stato alle compagnie aeree;
- è stato advisor di una cordata imprenditoriale italo-argentina in una delle prime operazioni di
privatizzazione di una Società di gestione aeroportuale avvenuta ai sensi del D.M. 521/97, realizzata
attraverso la cessione del 35% del capitale sociale a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
- si è occupato altresì di questioni di diritto societario attinenti la redazione e l’impugnazione di patti
parasociali, contratti di investimento, nonché controversie inerenti l’esercizio di opzioni “Put” e “Call”
relative a pacchetti azionari con implicazioni di diritto straniero ed internazionale privato;
- presta stabilmente la propria consulenza in materia di diritto societario e degli appalti in favore di
aziende che operano tra l’altro, nel settore della produzione, del trasporto aereo e della gestione delle
infrastrutture.
Ufficiale addetto alla Sez. disciplina dell’ufficio personale ufficiali presso Comando Generale della
Guardia di Finanza- ottobre 1998/dicembre 1999: conseguito elogio “per il qualificatissimo apporto
nell’analisi, specie sotto il profilo giuridico, di complesse trattazioni concernenti lo stato giuridico del personale, assicurando
un rendimento costantemente elevato e contribuendo all’ottimale andamento dell’Ufficio”.
Conoscenza lingue straniere:
Inglese: ottima, scritto e parlato, anche giuridico.
Conoscenze informatiche:
Windows Vista Business, pacchetto office, internet explorer, outlook express.
Il sottoscritto autorizza il destinatario al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/03.
In fede
(Alessandro Pellegrino)
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