Curriculum vitae
AVV. ALESSANDRO ARVIGO
Nasce a Genova il 6 marzo 1973.
Nel 1996, consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Genova con il massimo
dei voti con tesi su "I profili civilistici dei patti parasociali e dei patti di sindacato nelle
S.p.A.", relatore Prof. Umberto Morello.
Dal 1999, è iscritto all'ordine degli avvocati di Genova.
***
Nel corso della propria attività professionale:
Ha maturato una consolidata competenza nel settore del diritto commerciale,
amministrativo e del diritto pubblico dell’economia, assistendo imprese pubbliche (in particolare
società in house e società miste), imprese private, pubbliche amministrazioni e joint venture fra
soggetti pubblici e privati.
Presta la propria assistenza nelle materie degli appalti e delle concessioni di opere e servizi
pubblici (in particolare nel settore ICT), degli appalti di forniture, dei servizi pubblici locali e delle
aziende municipalizzate, nelle operazioni coinvolgenti società a partecipazione pubblica e nelle
delle procedure di privatizzazione.
Assistite la propria clientela nel contenzioso dinanzi alle autorità giurisdizionali
amministrative in ogni grado di giudizio, in relazione a controversie inerenti dette materie. Ha
inoltre prestato la propria assistenza alla clientela nei rapporti con le Autorità di vigilanza e con le
altre Autorità amministrative indipendenti nonché con la Commissione Europea.
***
E’ legale nominato dal Tribunale di Genova di numerose procedure concorsuali ed in tale
veste presta la propria assistenza sia in ambito giudiziale sia in quello stragiudiziale.
***
Svolge inoltre attività di assistenza e consulenza in materia di rapporto di lavoro dirigenziale,
occupandosi tra l’altro delle problematiche concernenti i licenziamenti individuali, trasferimenti,
mutamenti di mansioni e di altre condizioni del contratto di lavoro, redazioni di contratti individuali
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e relative clausole nonché delle questioni del diritto del lavoro e sindacale in occasione di processi
di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e delle relative trattative con le OO.SS..
Svolge in modo continuativo attività rivolte all’assistenza giudiziale e stragiudiziale di Società ed
Enti (sia pubblici che privati) in materia di diritto del lavoro, sia in ordine ai rapporti individuali sia
al diritto sindacale.
E' stato più volte nominato arbitro in procedure arbitrali, sia nella veste di presidente sia in
quella di Arbitro unico.
***
E’ consigliere di amministrazione di ASTER – Azienda Servizi Territoriali Genova - S.p.a.
Dall’anno 2007 all’anno 2012 è stato presidente della VI Commissione consiliare del Comune
di Genova competente, tra l’altro, in materia di Aziende e Società partecipate dall’Ente,
sviluppo della Città Digitale e Politiche del Lavoro.
Dall’anno 2004 all’anno 2013, ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di una
primaria società genovese operante nell'ambito dei trasporti e della logistica (con capitale
sociale pari ad oltre Euro 2.700.000=).
Dall’anno 2007 all’anno 2011 è stato Liquidatore di una società a responsabilità limitata
partecipata, tra l’altro, da Enti pubblici.
E’ socio dell’A.G.I. - Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Lingue straniere: Inglese.
***
Autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs.
196/2003.
Genova, lì 01 marzo 2016
Avv. Alessandro Arvigo
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