CURRICULUM VITAE
ROBERTO PELLEGRINI
nato a Roma il 29 gennaio 1974
Titoli di studio
Ottobre 1998 Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma, con una tesi in
Diritto Amministrativo dal titolo “La Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi”. Relatore:
Prof. Filippo Lubrano.
Giugno 1993 Diploma di maturità classica presso l’istituto S. Leone Magno in Roma.
Post Lauream
Novembre 1998 Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati di Roma, pratica presso lo studio legale
del Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto & Associati in Roma .
Marzo-Giugno 1999 Corso istituzionale di diritto comunitario promosso dall’Associazione Italiana
Giuristi Europei e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Ottobre 2001 esame di stato (sessione 2000) presso la Corte d’Appello di Roma - Iscrizione
all’albo degli Avvocati di Roma (n. A/28235).
Dal novembre 2015 iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti.
dal Settembre 2002
- al Settembre 2006 Componente della Commissione Disciplinare della F.I.G.C. Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Lazio.
dal Dicembre 1998al Maggio 2005 Avvocato presso lo studio legale del Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto &
Associati in Roma
dal Maggio 2005 Avvocato presso lo Studio Legale Grillo in Roma
dal Settembre 2006 Componente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche della F.I.G.C.
dall’A.A. 2005/2006 al 2017/2018 Tutor e Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della
LUISS Guido Carli di Roma – corsi di Diritto Processuale Amministrativo – Deontologia ed
Ordinamento forense

dal marzo 2015 Procuratore Aggiunto presso la Federazione Italiana Rugby
Pubblicazioni, convegni
seminari
“Origini e sviluppo del Consiglio di Stato” febbraio 2001, in www.diritto.it.
“La riforma del titolo V della Costituzione, profili di rilevanza provinciale” novembre 2001, in
www.statutiregionali.it.

Coautore con B. CARAVITA di “Diritto dell’Ambiente”, Bologna, 2001 e 2004.
Coautore con M. SANINO del “Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, Torino, 2006.
“Avvalimento, visto antimafia obbligatorio per le due imprese” in Edilizia e Territorio n. 49 18/23
dicembre 2006.
Docente al seminario presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma corso di Diritto Pubblico dell’Economia - sui temi dell’elettrosmog e degli enti locali e tutela
dell’ambiente.
Relatore al convegno presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di
Roma – I.C.O.T. Latina 2010 - sui temi della responsabilità medica.
Relatore al convegno “L’avvocato nello sport, tra mercato e deontologia” presso il centro studi
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Roma 17.12.2014.
Esperienza professionale
Nel corso degli anni l’attività forense ha riguardato la difesa in giudizio e la consulenza legale a
favore di soggetti pubblici e privati con particolare riguardo al mondo dell’impresa. Tra i clienti
possono annoverarsi società di rilievo internazionale nel campo dei servizi, dei trasporti e delle
infrastrutture.
In particolare i settori di attività in cui è stata sviluppata una significativa esperienza riguardano:
Diri o civile e commerciale - obbligazioni e contra - societario - proprietà immobiliare - successioni Diri o
amministra vo -appal pubblici -edilizia ed urbanis ca -espropriazioni

