
 

CURRICULUM VITAE 

 

Avv. Giuseppe Francesco Pellegrino 

Via Montessori n. 13- 73057 TAVIANO (LE) 
Via De Pietro n. 17 – 73100 LECCE 

***** 

 

-. Nato a Gallipoli il 29.07.1966, residente in Taviano (Le, c.a.p 73057) alla Via 

Immacolata n. 76, -tel 0833/915852; 0832/311713; 347/6759590; 

-. Codice fiscale: PLLGPP66L29D883X;  P. IVA: 02654260757 

-. In possesso di Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo 

Classico Statale di Casarano (Le) nell’anno scolastico 1984/1985; 

-. In possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza (indirizzo Lavoristico), 

conseguito presso l’Università degli Studi Bari con votazione 106/110, in data 

8.07.1989: tesi di laurea in Diritto del Lavoro, con Relatore il Chiar.mo Prof. 

Avv. Gaetano Veneto, sull’argomento <Licenziamenti Collettivi e Direttive 

Comunitarie>; 

-. Frequenta, per il tirocinio professionale, lo studio Legale dell’Avv. Luigi 

Renna, in Lecce (specializzato in Diritto del Lavoro), oltre allo studio legale 

paterno, in Taviano; 

-. Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale, 

e quindi di Avvocato, nel novembre del 2001, superando il relativo esame 

presso la Corte di Appello di Lecce; 

-. Esercita l’attività professionale autonomamente, nonché in collaborazione 

strutturata per circa dieci anni, con lo Studio Renna, già frequentato per la 

pratica Forense; 



-. Lo studio Legale di cui è titolare è sito in Lecce alla Via De Pietro n. 17, ed in 

Taviano alla Via Montessori n. 51: dispone, ad oggi, di cinque collaboratori e 

diversi praticanti; 

-. Si occupa esclusivamente di Diritto Civile, con specializzazione in Diritto del 

Lavoro (in materia di impiego pubblico e privato); lo Studio, comunque, è 

strutturato per curare anche ogni altra branca civilistica (dal previdenziale 

all’infortunistica in genere, dal contrattuale alle esecuzioni, diritto bancario,  

degli Enti locali e via discorrendo); 

-. Matura diverse esperienze presso società private di formazione di docenza in 

materie giuridiche;  

-. Consigliere Comunale presso il Comune di Taviano dal 2001, quale 

Capogruppo di Minoranza: quindi dal maggio 2006, assessore con Delega -ai 

LL.PP e Contenzioso-, rassegnata nel novembre 2008; candidato Sindaco alle  

elezioni amministrative per la Città di Taviano del 2011, quindi Capogruppo di 

minoranza per “Città Aperte”; dal giugno 2016 eletto amministratore di 

Maggioranza ed attualmente Vicesindaco del Comune di Taviano con deleghe 

ai LL.PP, Centro Storico, Servizi Cimiteriali, Polizia Municipale; 

-. Negli anni di professione ha curato diverso contenzioso privato; è consulente 

legale ed ha assunto le difese di aziende ed Enti; 

-. Commissario esaminatore alla sessione 2010/2011 per l’Abilitazione alla 

professione di Avvocato, presso la Corte di Appello di Lecce.  

Con tutta osservanza 

Lecce, 23.12.17 

                                             Avv. Giuseppe Francesco Pellegrino 

   

  


