Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pergolese Alessandra
Viale del Ledra 108, 33100 Udine (Italia)
0432.536760 - fax 0432.536610
alessandra@pergolese.it - PEC alessandra.pergolese@avvocatiudine.it

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1987–alla data attuale
2002

Avvocato libero professionista presso il proprio Studio Legale
Collaborazione professionale nell'espletamento di pratiche giudiziali ed
extragiudiziali
Servizio Legale del Comune di Udine

1993–1994

Membro esperto in materie giuridiche
Commissione Igienico-Edilizia del Comune di Udine

1992–1994

Vice Pretore Onorario
Pretura Circondariale di Udine

1985–1992

Attività scientifica e di ricerca
I.S.G.R.E. Istituto di Studi Giuridici Regionali, Udine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/11/1984

Laurea a pieni voti in giurisprudenza
Università degli Studi, Trieste (Italia)

1979

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Jacopo Stellini, Udine (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Competenze professionali

Esercizio della libera professione di avvocato in via prevalente nell'ambito del diritto amministrativo,
soprattutto nei settori dell'edilizia e urbanistica, appalti e contratti della p.a., enti locali, ambiente ed
energia, commercio ed esercizi pubblici, contributi e finanziamenti, demanio e patrimonio, concessioni
amministrative, sanità, farmacie.
Competenza pluriennale nel settore del diritto civile (famiglia, proprietà e diritti reali, responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale).
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Pergolese Alessandra

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati per il Circondario del Tribunale di Udine dal 02.03.1987 e a
quello Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte Suprema di Cassazione e altre
Giurisdizioni Superiori dal 28.11.2002.
Ha compiuto il periodo di pratica legale presso lo Studio del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Udine, avv. Roberto Tonazzi, di pluriennale e consolidata esperienza nell'ambito del diritto
amministrativo, con particolare riferimento al settore dell'edilizia e urbanistica, soprattutto in favore di
Enti Pubblici.
Da allora ha sempre svolto la propria attività professionale in misura prevalente nell'ambito del diritto
amministrativo, soprattutto nei settori dell'edilizia-urbanistica, appalti e contratti della p.a., energia e
ambiente, commercio ed esercizi pubblici, contributi e finanziamenti, concessioni amministrative,
farmacie, sanità.
Ha maturato una pluriennale esperienza nella consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio in
particolare di Enti Pubblici, in numerose controversie stragiudiziali e giudiziali, anche avanti alle
Giurisdizioni Superiori.
L'avv. Pergolese ha valorizzato la propria specifica competenza professionale, anche tramite la
collaborazione, sempre nel diritto amministrativo, con primari Studi Legali locali, tra i quali, in primis,
quello del proprio mentore, avv. Roberto Tonazzi, nonchè quelli dell'avv. Roberto Petiziol (quale
associata) e dell'avv. prof. Marco Marpillero.
E' iscritta, previo superamento di apposita procedura comparativa, negli Elenchi degli Avvocati istituiti
da vari Enti e Comuni della Regione F.V.G..
E' stata, altresì, incaricata, sempre previa procedura comparativa, dal Comune di Pasian di Prato
(UD) - Servizio Edilizia Privata - della consulenza legale in materia urbanistico-edilizia per l'anno 2010
(determinazione del Responsabile del Servizio n. 327 del 19.04.2010).
La partecipazione, quale membro esperto in materie giuridiche, alla Commissione Edilizia del
Comune di Udine, nonchè la collaborazione professionale in favore del Servizio Legale del medesimo
Comune, oltre ad avere permesso l'approfondimento, anche sotto il profilo tecnico, di tematiche, quali
in particolare l'urbanistica e l'edilizia, ha arricchito il bagaglio professionale, consentendo di entrare nel
vivo delle dinamiche e problematiche interne dell'apparato amministrativo.
Ha acquisito una significativa competenza nell'area del diritto civile (responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, proprietà e diritti reali, famiglia) in sede giudiziale e stragiudiziale.
Socia dell'Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia.
Ha partecipato quale membro esperto in diritto amministrativo a commissioni giudicatrici in diversi
concorsi pubblici.
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