AVV. ALESSANDRO STABILE

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM – BREVE PRESENTAZIONE DELLO STUDIO LEGALE
Nato a Roma nel 1979, l’Avv. Alessandro Stabile consegue la maturità classica nel 1998
presso l’Istituto San Giuseppe Calasanzio, in Roma. Dopo aver terminato gli studi in
giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. Libera Università degli Studi Sociali Luiss Guido Carli in
Roma (tesi in diritto tributario, Prof. Avv. Franco Gallo), ed aver partecipato ad un corso di
specializzazione in materia di diritto societario e corporate governance presso la S.D.A.
dell’Università Bocconi in Milano (in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.), ha svolto la
pratica forense presso noti Studi legali italiani.
Nel 2008 l’Avv. Alessandro Stabile ha fondato lo Studio Legale Stabile, raccogliendo
intorno a sé altri valenti professionisti che negli anni si sono specializzati nelle medesime materie
in cui ha operato il sottoscritto, formando una struttura di medie dimensioni.
Lo Studio Legale Stabile ha la sua sede in Roma alla Via Lisbona n. 18 ed è operante
sull’intero territorio nazionale (nonché in alcuni paesi esteri a mezzo di eventuali accordi di
collaborazione con primari Studi legali internazionali), attraverso una fitta rete di corrispondenti
di comprovata esperienza professionale.
*** ** ***
L’Avv. Alessandro Stabile da molti anni è (e/o è stato) consulente legale e difensore
tecnico in giudizio di:
– Compagnie di Assicurazioni, nazionali ed internazionali, sia nel ramo della responsabilità civile
generale sia della responsabilità professionale - con particolare riguardo alla medical malpractice, alla
RCT ed alla RCO -, nonché nel ramo relativo alla circolazione dei veicoli e natanti;
– Insurance loss adjusters di caratura internazionale, aventi sede sia in Italia che all’estero, e società
rappresentanti italiane di compagnie estere di assicurazioni;
– Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere, sia Locali che Provinciali (sull’intero territorio
nazionale), rappresentate nel corso degli anni sia in via diretta per mandato dell’Azienda, sia per
mandato del relativo Assicuratore (tra le altre: ASL VCO Verbano Cusio Ossola, AO Santa Maria di
Terni, AO di Alessandria, AUSL Umbria n. 1, AUSL Umbria n. 2, AO Ordine Mauriziano di Torino,
ASL Umbria - Città di Castello, ASL n. 4 Terni, AO di Perugia, ASL n. 2 Perugia, AO Vittorio
Emanuele III di Gela, ASP di Caltanissetta, AO Cannizzaro di Catania, AO Fatebenefratelli e Oftalmico di
Milano, ASL Caserta n. 1, PO “San Giovanni Moscati” di Aversa, AO della Provincia di Pavia, ASL
Locri n. 9, ASL Cuneo n. 1, ASL Torino n. 1, PO Martini di Torino, Congregazione delle Suore Infermiere
dell’Addolorata - Ospedale Valduce di Como, ASL Salerno n. 1, AO di Treviglio-Caravaggio di Treviglio,
ASL Napoli n. 3, AO San Giovanni di Dio di Agrigento, AO di Cosenza, ASP Catania, AO “Gravina e
Santo Pietro” di Caltagirone, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Clinica Città di Roma)
– Case di Cura e Cliniche private;
– Province e Comuni (tra cui: Provincia di Latina, Comune di Selargius, Comune di Bussolengo);
– Broker di assicurazione;
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– ha prestato consulenza in materia regolamentare assicurativa innanzi all’I.V.A.S.S.
– società di servizi alle imprese, società finanziarie, società farmaceutiche, società aeronautiche,
società attive nell’ambito dell’intrattenimento e nel mondo dell’automobile, società attive nella
produzione e distribuzione di beni.
Le lingue in cui lo Studio Legale Stabile opera sono l’italiano e l’inglese.
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