
  

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 

Informazioni 

personali 

Nome: Alberto Valfrè 

Data di nascita: 28 agosto 1971 

Luogo di nascita: Torino 

Cittadinanza: italiana 

e-mail: a.valfre@pedersoli.it 

pec: albertovalfre@pec.ordineavvocatitorino.it 

  

Istruzione 

 

 1990: maturità classica presso il Liceo Classico Collegio 
Sacra Famiglia, con votazione di 55/60. 

 1996: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Torino. Corso di Laurea: diritto fallimentare 
(relatore prof. avv. Alberto Jorio – titolo della tesi: 
“L’insolvenza delle società di investimento mobiliare”), con 
votazione di 106/110. 

 

  

Professione e 

specializzazion

e 

 
Iscritto dal 12 luglio 1999 all’Albo degli Avvocati di Torino e 
dal 23 settembre 2012 all’Albo degli Avvocati patrocinanti 
dinanzi alla Corte di Cassazione. 
Avvocato specializzato in diritto civile e commerciale, 
consulenza alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, 
con consolidata esperienza nei contenziosi sia presso 
l’Autorità Giudiziaria, comprese le Magistrature Superiori 
(Corte di Cassazione), sia presso Collegi Arbitrali, Alternative 
Dispute Resolutions, oltre che nell’assistenza nelle fasi 
precontenziose e di negoziazione assistita e mediazione. 
 
 

  

Esperienze 

professionali 

 

 Dal 1 febbraio 2011 a oggi: partner e senior lawyer di 
Pedersoli Studio legale 

 Dal 20 aprile 2022 a oggi: Presidente, su nomina della 
Regione Piemonte, dell’Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie 
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 Da novembre 1997 al 31 gennaio 2011: pratica forense, 
avvocato e socio di Grande Stevens Studio legale 

 Dal 31 marzo 2014 all’11 luglio 2016: Commissario 
liquidatore per la Regione Piemonte della Comunità 
montana Valle Susa e Val Sangone 

 Dal 1 settembre 2013 al 31 luglio 2016: secondment 
presso primaria società quotata alla Borsa italiana, con 
incarico comprensivo dell’affiancamento diretto e 
dell’ausilio all’Ufficio Legale nonché dell’attività di 
consulenza legale a favore del management (AD e 
Responsabili di Direzione) 

 Dal 2004 al 2009: componente del Collegio sindacale 
della Fondazione Vincenzo Agnesi – Museo Nazionale 
delle Paste Alimentari, Roma 

 Da novembre 1996 a novembre 1997: pratica forense 
presso gli studi legali avv. Margherita Pace e avv. 
Giuseppe Salvini. 

 
 
 
 

Attività 

didattica 

 
Relatore in molteplici convegni, tra i quali:  
- “Sanità: come districarsi per garantirsi cure e servizi 

sostenibili”, Centro Congressi Unione Industriale di 
Torino, 27 novembre 2017; 

- “Come uscire dalla crisi? Il rilancio aziendale”, Banco 
Popolare, 20 ottobre 2016; 

- “Riconoscere e gestire la crisi d’impresa”, Progetto 
Docere, 19 maggio 2016; 

- “Enti non profit: il punto su alcuni temi di rilevante 
interesse”, Fondazione dell’Avvocatura Torinese, 8 
ottobre 2013. 

Relatore per la scuola forense di Torino, in particolare in 
materia di diritto processuale civile e protezione dei dati 
personali. 
 
Coautore del testo “Il nuovo diritto fallimentare” per 
l’editore Zanichelli, Bologna, 2006 e ss.ee.. 

 
 

Interessi 

personali 

 
       Tennis, montagna e viaggi 
       Attività di volontariato come Insegnante di Sostegno 
presso la Scuola paritaria Cottolengo - Torino. 

 

 

 


