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1. L’avv. Alessandra Monzini ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel
1989 presso l’Università La Sapienza di Roma, con votazione 110/110 e lode. Ha
discusso una tesi in diritto commerciale dal titolo “I gruppi editoriali”.
E’ iscritta all’Albo degli avvocati di Roma dal 14 gennaio 1993.
2. Ha collaborato dal 1990 con la seconda e poi con la prima cattedra di
diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università La Sapienza
di Roma. Ha tenuto seminari presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università
Federico II di Napoli, dedicati alle tematiche dei gruppi di società, al rapporto tra
responsabilità degli organi societari e insolvenza dell’impresa, nonché in materia di
insider trading.
Ha collaborato con “Rivista di diritto fallimentare”, “Banca, borsa e titoli di
credito” e “Rivista delle Società” nella redazione di note a sentenza e articoli.
Ha svolto funzioni di presidente di commissione per l’esame avvocati anno
2007-2008 presso la Corte di Appello di Roma.
E’ indicata quale esperta per seminari su tematiche del diritto civile e del

diritto societario dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma.
3. Svolge attività professionale dal 1989, prevalentemente in collaborazione
con lo Studio Legale Gambino di Roma, nell’ambito della quale ha seguito
contenziosi societari di primaria importanza, nazionale e internazionale, e
collaborato nella redazione di pareri scritti su diverse tematiche del diritto civile,
societario, fallimentare e assicurativo e dei contratti. Possiede ampia esperienza e
competenza nel contenzioso civile, in diritto societario e commerciale, contratti,
arbitrati interni e internazionali, nonchè in materia di procedure concorsuali. Ha
difeso importanti gruppi italiani, anche in procedure arbitrali all’estero, e ricoperto
incarichi di curatore fallimentare e di commissario giudiziale in procedure di
concordato preventivo. Ha collaborato nella predisposizione delle domande al
Ministero ed al Tribunale per l’ammissione alla procedura di ristrutturazione delle
grandi imprese in crisi. Svolge attività di consulenza in materia civile e societaria,
particolarmente nella redazione ed esecuzione di statuti e contratti.
E’ componente, anche con funzioni di presidente, di Organismi di Vigilanza
ex d.lgs. 231/2001 in diverse imprese.
Ottima conoscenza dell’inglese. Discreta di francese e spagnolo.

