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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato - Esperto di diritto amministrativo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Compone l’associazione professionale “Giovanni Pellegrino Studio Legale
Associato”
l'Associazione professionale ha sede a Lecce e a Roma dove svolge la sua maggiore attività.
Lo Studio può infatti contare sull'apporto di vari professionisti specializzati in diversi settori del diritto
amministrativo, civile e penale, che esercitano in continua e vicendevole collaborazione al fine di
accrescere costantemente preparazione, esperienze e competenze specifiche ed individuali.
Lo Studio ha inoltre contatti professionali con Studi legali nelle più importanti città italiane ciò consente
di operare efficacemente su tutto il territorio nazionale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità classica.

Laurea in giurisprudenza
abilitazione alla professione avvocato
In occasione dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato ha conseguito il premio per il
miglior punteggio ottenuto nella materia del diritto amministrativo (premio Fondazione Cartenì) nella
Corte d’Appello di appartenenza

abilitazione alle magistrature superiori
Nel 2003 ha conseguito l'abilitazione alle magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte di
Cassazione..) a mezzo di concorso tenuto presso la Corte di Cassazione dove ha conseguito la prima
posizione assoluta con il massimo dei voti alla prova finale
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

Pellegrino Gianluigi

Collaboratore di testate giornalistiche come
-l'Espresso
-Repubblica
-Il Sole 24 Ore SpA
-editorialista del Corriere del Mezzogiorno (Inserto pugliese del Corriere della Sera)
Autore dei seguenti articoli:
Le regole degli appalti, La Repubblica 9.6.14;
La normalità costituzionale, La Repubblica 6.12.12;
L'abbraccio velenoso, La Repubblica 6.9.12;
Chiarezza costituzionale, La Repubblica 3.8.12;
Quel conflitto da risolvere, La Repubblica 28.7.12;
Il conflitto sulle intercettazioni, La Repubblica 21.7.12;
L'ambizione fisiologica dei poteri in lotta, La Repubblica 23.8.12;
L'inganno delle preferenze, Repubblica.it 15.7.12;
I doveri della legge, Repubblica.it 15.8.12;
I soldi restano ai partiti, beffa per i terremotati, La Repubblica 28.6.12;
Il colpo di spugna, La Repubblica 14.6.12;
Riforma costituzionale ci vuole uno sforzo di sincerità, La Repubblica 29.5.12;
La politica del controllo, La Repubblica 27.05.2012;
La gran caciara sulla corruzione, La Repubblica 16.5.12;
Il finanziamento della politica, La Repubblica 04.05.12;
La pretesa di privilegio, La Repubblica 21.4.12;
I punti oscuri dell'articolo 18, Repubblica.it;
L'articolo 18 e la costituzione, La Repubblica 28.3.12;
Il sentiero della consulta, La Repubblica 6.1.1.12;
Frequenze, serve l'autotutela, La Repubblica 28.12.11;
Il grugnito del porcellum, Repubblica.it 30.8.12;
Anticorruzione, la beffa, La Repubblica 19.10.12;
L'imbroglio delle preferenze, La Repubblica 13.10.12;
L'ultimo abuso della Polverini, Repubblica.it;
Il bluf senza fine della Polverini, La Repubblica 30.9.12;
Renata blindò la Regione con i soldi, LA Repubblica 23.9.12;
Un salto nel passato peggiore, La Repubblica 17.9.12.

Competenze organizzative e
gestionali

Ha organizzato e partecipato, anche in qualità di relatore, a numerosissimi convegni e
seminari di cui si richiamano i principali in materia di diritto amministrativo e non solo.
Nel 2002
"Minori, disagio, devianza, delinquenza. Le difficoltà di crescere e l'intervento del giudice", convegno
organizzato dal Centro Studi Giuridici Michele De Pietro, Lecce, 18.5.02;
"Il processo esecutivo immobiliare: prassi e prospettive di riforma", convegno organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato, Bari, 21.6.02;
Nel 2003
"Testo unico per l'espropriazione per pubblica utilità: riflessi sulla realizzazione delle opere pubbliche
degli Enti Locali e sulle attività professionali", convegno organizzato da Camera Amministrativa Lecce
Brindisi e Taranto, Lecce, 23.5.03
Nel 2004
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"Il nuovo processo amministrativo alla prova dei fatti. Giustizia Amministrativa: una riflessione
concreta, fra esigenze e prospettive", convegno organizzato dalla Associazione Nazionale Magistrati
Amministrativi, Roma, 10.2.04;
"La deontologia nel giusto processo, avvocati e magistrati a confronto", convegno organizzato dal
Centro Studi Giuridici Michele De Pietro, Lecce, 26.3.2004;
Nel 2005
"Le recenti riforme in tema di semplificazione amministrativa", convegno organizzato da ISUFI di
Lecce, 24.6.05;
"Giustizia amministrativa e sviluppo economico", convegno organizzato da AIGA Lecce, 30.9.05;
"I riflessi della riforma del procedimento amministrativo sul processo: riduzione o incremento del
contenzioso?", convegno organizzato da Camera Amministrativo Distrettuale degli Avvocati di Lecce,
Brindisi e Taranto, Lecce, 26.5.05;
"La seconda mini-riforma del processo civile: la legge 14 maggio 2005 n. 80. Il nuovo processo
ordinario, esecutivo e cautelare", convegno organizzato dal Centro Studi Giuridici Michele de Pietro,
Lecce 17.6.05
Nel 2006
"Il Codice De Lise. I contratti della PA tra efficienza e garanzie", convegno organizzato da AIGA Lecce
27 e 28 ottobre 2006;
"Il rapporto tra pubblico e privato nell'assistenza sanitaria italiana", convegno organizzato da ANISAP
e Camera Amministrativa di Lecce Brindisi e Taranto, Monopoli 20 e 21 ottobre 2006;
Nel 2007
"Le nuove frontiere del Giudice Amministrativo", convegno organizzato da AIGA Lecce, 12 e 13
ottobre 2007;
Nel 2008
"Effettività della tutela e processo nei contratti pubblici", incontro sul Processo Amministrativo
organizzato dalla LUSPIO Libera Università San Pio V Roma, il 04 dicembre 2008;
"Corso di Aggiornamento sulla Giurisprudenza Amministrativa", convegno organizzato dalla Società
Italiana degli Avvocati Amministrativi, Roma dal 23 gennaio 2008 al 17 dicembre 2008;
"Giustizia amministrativa e sviluppo economico", convegno organizzato da AIGA Lecce, 30 settembre
2006;
Nel 2009
"Nuovi poteri e dialettica degli interessi", convegno organizzato dalla Istituzione Villa Monastero,
Varenna 24-25-26 settembre 2009;
"Il codice del processo amministrativo", convegno 10-11.10.09 organizzato da AIGA Lecce con la
collaborazione del TAR LECCE;
"Seminari di aggiornamento sul Diritto Amministrativo" seminari organizzati dalla Società Italiana degli
Avvocati Amministrativi, Roma, novembre 2009;
"La codificazione del processo amministrativo, riflessioni e proposte", convegno organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, 30 e 31 ottobre 2009;
Nel 2010
"L'impatto del nuovo processo amministrativo (D.lgs. 104/10) e della direttiva ricorsi (D.Lgs.
23/10)", convegno organizzato dalla ITA Spa, Roma, 06 ottobre 2010;
"Il nuovo processo amministrativo", convegno organizzato da AIGA Lecce con la collaborazione del
TAR LECCE e dell'Ordine degli avvocati di Lecce, 12 e 13.11.10;
"Il Codice del processo amministrativo. Una prima analisi dei profili problematici", convegno
organizzato dal TAR Lazio, Roma, 4.11.2010;
"Il nuovo Codice del processo amministrativo", convegno organizzato da Università La Sapienza,
Roma, 28.10.2010;
Nel 2012
"Il Codice della Giustizia Amministrativa dopo due anni di applicazione e due correttivi. Servono altri
correttivi?", convegno organizzato da Istituto Grandi Infrastrutture, Roma, novembre 2012;
"Il Giudice Amministrativo nella modernità", convegno organizzato dal Consiglio di Stato, Senato della
Repubblica Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, Roma, 16.1.12;
Nel 2013
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"Giustizia Amministrativa e crisi economica", convegno organizzato da Istituto Carlo Arturo Jemolo,
Consiglio di Stato, Roma, 25 e 26 settembre 2013
Nel 2014
"La salute dei cittadini. Modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute in Italia ed in
Europa", convegno organizzato da Confindustria, Lecce, 5.12.14;
"Il processo amministrativo", corso organizzato da Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo
Carlo Jemolo, membro del Comitato Scientifico;
Nel 2015
"I rimedi, ordinari e straordinari, contro le decisioni del Giudice Amministrativo", organizzato da
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Lecce, 23.3.15;
"Convegno sulla fecondazione assistita", convegno organizzato da Associazione Italiana Protezione
della Fertilità, Roma, 20.11.15;
Nel 2016
"La Giustizia Amministrativa per l'Azienda Italia", convegno organizzato da Camere Amministrative di
Bari e del Salento, Bari, 29 e 30 aprile 2016;
"L'Amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma
Madia", convegno organizzato da TAR Lecce, ottobre 2016;
Nel 2017
"Incontri di studio sul nuovo codice degli appalti pubblici", convegno organizzato Camera
Amministrativa Lecce Brindisi e Taranto, Lecce, 23.6.17;
"Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: i settori controversi e l'esigenza
di speditezza del processo civile", organizzato da Scuola Superiore della Magistratura, Roma,16 e 17
marzo 2017;
Competenze professionali

INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nel 2013 ha ricevuto incarico di consulenza legale dalla Regione Lazio, per l'assistenza stragiudiziale
e la consulenza con specifico riguardo alla predisposizione degli atti per l'aggiudicazione del servizio
di ristorazione delle Aziende sanitarie della Regione Lazio.
ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Ha fatto parte, in qualità di esperto di diritto amministrativo, della Commissione nominata per la
stesura del Codice del Processo Amministrativo
E' stato nominato arbitro unico nei procedimenti arbitrali riuniti di cui ai decreti CCIAA Roma 24 del
10.9.2015 e 28 del 29.9.2015, promossi da Gruppo Federici Srl contro Alfredo, Claudio e Nadia di
Cesare e nei confronti di Alcan Immobiliare srl;
Ha rappresentato e difeso AMA (Azienda Municipale Ambiente Spa) nel procedimento arbitrale
proposto nel 2015 da Colari (Consorzio Laziale Rifuiti) per il risarcimento del danno;
Ha rappresentato e difeso SIDRA SPA (Società Italiana Dragaggi), in proprio e quale mandataria del
RTI con Intercantieri Vittadello SPA, nel procedimento arbitrale proposto nel 2009 contro il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine ai lavori di costruzione della banchina sud e relativo
piazzale della darsena sottoflutto del Porto di Crotone;
Ha rappresentato e difeso il Comune di Trevignano nel procedimento arbitrale proposto nel 2009 dalla
Warex srl, in proprio e quale mandataria dell'ATI con l'impresa De.Co. srl, in relazione al contratto di
appalto stipulato con l'A.C. di Trevignano;
Ha rappresentato e difeso il COTRAP (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) nel procedimento
arbitrale proposto nel 2008 da Provincia di Brindisi in relazione alla parte di contratto di servizio
relativo all'affidamento di autolinee di trasporto pubblico locale nella Provincia di Brindisi.
E' impegnato in diffusa attività di assistenza e consulenza in particolare in tutti i maggiori
settori del diritto amministrativo:
- Evidenza pubblica;
- Procedimento amministrativo;
- urbanistica appalti;
- governo del territorio;
- beni culturali e paesaggistici;
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- gestione dei vincoli;
- salvaguardia ambientale;
- piani di tutela;
- concorsi;
- ordini professionali;
- rifiuti;
- concessioni;
- agevolazioni e contributi;
- riparto di competenze;
- società miste;
- enti partecipati;
- nomine e organi;
- tematiche di diritto civile, penale e della famiglia.

Collabora con riviste giuridiche di diritto pubblico:
GIUSTAMM.IT

COLLABORA CON LE CASE EDITRICI:
NEL DIRITTO EDITORE Edizione Opere Collettive:
E' autore delle seguenti pubblicazioni:
-Codice dell'edilizia, anno 2008
-Codice dell'espropriazione anno 2008
-Codice degli appalti pubblici e nuova direttiva ricorsi, 3° edizione anno 2009
-Codice del processo amministrativo, anno 2010
-Codice degli appalti pubblici, 4° edizione anno 2011
-Il nuovo regolamento degli appalti pubblici anno 2011
-Codice dell'edilizia, anno 2011

MAGGIOLI EDITORE
E' autore delle seguenti pubblicazioni:
-Codice del processo amministrativo (la nuova procedura dopo il D.LGS. 2 Luglio 2010 n. 104)

GIUFFRE' EDITORE SPA
E' autore delle seguenti pubblicazioni:
-Opera collettiva "Le nuove frontiere del giudice amministrativo", 2008

EGEA S.p.A. CASA EDITRICE
E' autore delle seguenti pubblicazioni:
-Opera Collettanea "Commentario al testo Unico sugli Appalti Pubblici"
Competenze digitali
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ULTERIORI INFORMAZIONI
hobbie e sport
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Pesca, attività venatoria, Calcio, tennis, ciclismo, sci.
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