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Avv. Alberto Gava – Roma, 9.11.1982 
Residenza: via del Casale di S. Pio V, 14 – 00165 – Roma 
Domicilio Professionale: Via di S. Maria in Via, n. 12 – 00187 – Roma 
 
 
Contatti: 
 
Telefono: 066634647 – 3933312126 
Fax: 178.608.2620 
e-mail: a.gava@utopialegal.it  
 
 
Qualifica e profilo professionale: 
 
Avvocato del libero foro - Dottore di ricerca in Diritto Civile - Consulente in 
materia di diritto civile, commerciale e del lavoro. 
 
 
Attività professionale: 
 
• Dal 2019 è socio di Silaw Legal (del quale è altresì fondatore), associazione 

professionale con sede in Roma, Milano, Bologna e Palermo, ove ha il ruolo di 
partner responsabile del settore civile/commerciale e del lavoro; svolge 
principalmente  consulenza professionale (tanto stragiudiziale che giudiziale) 
in favore di multinazionali e PMI, con particolare riguardo alle materie del 
diritto civile, commerciale e del lavoro; si occupa, tra gli altri, di settori ad alto 
contenuto innovativo quali, trasporti di nuova generazione, piattaforme digitali, 
di archiviazione documentale, web, ecc. e internazionalizzazione di imprese; si 
occupa altresì di reperimento di fondi privati e pubblici per le PMI italiane e di 
assistenza alla partecipazione ai relativi bandi; assiste società e imprenditori 
nella conduzione quotidiana delle aziende in ottica di deflazionamento del 
contenzioso e raggiungimento degli obiettivi annuali; assiste le imprese nelle 
delicate fasi di ristrutturazione aziendale e, ove occorra, nell’utilizzo degli 
strumenti di sostengo posti a disposizione dal legislatore nazionale quali la 
Cassa Integrazione (ordinaria e straordinaria) e gli assegni di solidarietà; si 
occupa di trattative sindacali e negoziazioni tanto di livello nazionale che 
aziendale; 

• Dal 2018 è componente effettivo del Collegio Sindacale di Global Blue Italia 
S.r.l., società leader di mercato del settore Tax Refund;  
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• Dal 2016 è titolare dello Studio legale “UTOPIA Affari Legali e Societari”, 
Studio professionale con sedi in Roma e Milano, ove svolge principalmente 
attività di analisi legislativa e regolamentare e di consulenza nella gestione del 
rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione; attività di analisi e assistenza 
per il recepimento in Italia di normativa sovranazionale; analisi giuridica di 
impatto della regolazione sul business dei clienti. 

• Dal 2016 è Consigliere D’Amministrazione indipendente di UTOPIA Lab 
S.r.l., società leader nel settore del public affairs, comunicazione e relazioni 
istituzionali; 

• Dal 2012 al 2016 ha svolto attività professionale quale responsabile della sede 
di Roma dello Studio Legale Gava, con sedi in Napoli e Roma, occupandosi 
prevalentemente di contrattualistica nazionale e internazionale, di consulenza 
in materia di marchi e brevetti, nonché di contenzioso civile, commerciale e del 
lavoro; 

• Dal 2011 al 2013 è stato socio dello Studio Legale Moscati & Gava (Network 
BTMG), con il ruolo di Responsabile dipartimento contenzioso, svolgendo 
attività professionale con particolare riferimento al diritto civile, alla 
responsabilità professionale medica, al recupero crediti, nonché alla 
consulenza contrattuale; 

• Nel 2011 è stato consulente legale delle società del gruppo Alitalia in 
amministrazione straordinaria (Alitalia Linee Aeree S.p.A.; Alitalia Servizi 
S.p.A.; Alitalia Airport S.p.A.; Alitalia Express. S.p.A.; Volare S.p.A.), ove si 
è occupato principalmente della gestione delle azioni revocatorie; 

• Dal 2007 al 2011 è stato Junior Associate e poi Associate dello Studio Legale 
Verusio e Cosmelli, ove ha svolto attività professionale con particolare 
riferimento alla contrattualistica interna ed internazionale, ad operazioni 
societarie, alla consulenza per società (petrolifere, farmaceutiche, assicurative, 
ingegneristiche, cinematografiche) ed enti governativi stranieri operanti nel 
territorio nazionale italiano, nonché al contenzioso civile, commerciale e del 
lavoro. 

• Dal 2010 è Avvocato iscritto al relativo albo professionale di Roma; 
 
 
Incarichi ricoperti: 
 
• Dal 2017 è componente della Corte D’Appello della Federazione Ciclistica 

Italiana; 
• Dal 2017 è componente della Commissione di studio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Privacy e Consumatori; 
• Dal 2016 è componente del Consiglio Direttivo di LUISS Valore – Università 

LUISS Guido Carli; 
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• Negli anni 2013-2014 è stato componente della Commissione per la revisione 
dell’Organico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in qualità di 
avvocato esperto di diritto del lavoro; 

• Dal 2005 al 2011 è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Consules, ente associativo attivo nel campo della formazione internazionale. 
 

 
Formazione: 
 
• Nel settembre 2017 ha svolto il corso di aggiornamento professionale Amerigo 

For Law, presso la Fordham Law School of New York City, sulle tematiche 
del diritto societario comparato, del diritto fallimentare comparato e della 
privacy; 

• Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Civile presso 
la Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarelli” dell’Università degli 
“Studi di Roma Tre”, XXIV ciclo. Tutor: Prof. Salvatore Mazzamuto; 

• Nell’anno 2009 ha svolto uno Tirocinio formativo presso il Ministero della 
Giustizia per la redazione di un progetto legislativo volto all’introduzione 
nell’ordinamento italiano del Contratto di Fiducia 

• Nel 2007 ha conseguito la laurea magistrale in diritto d’impresa presso la 
LUISS Guido Carli con la votazione di 110/110 e lode; 

• Nel 2005 ha conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche della 
negoziazione presso la LUISS Guido Carli con votazione 110/110 e lode; 
 

 
Interventi in seminari, convegni e corsi di formazione: 
 
• Nel maggio 2019 è intervenuto quale relatore al Convengo tenutosi presso la 

Fiera Internazionale Vapitaly, sul tema della regolamentazione del “rischio 
ridotto” con riferimento ai prodotti del tabacco di nuova generazione; 

• Nel maggio 2018 è intervenuto quale relatore al Convengo tenutosi presso la 
Fiera Internazionale Vapitaly, sul tema del regime amministrativo 
dell’autorizzazione alla vendita per i prodotti liquidi da inalazione; 

• Nel febbraio 2018 è stato invitato ad intervenire presso il Lexfest di Cividale 
del Friuli per coordinare il laboratorio su “Lavoro e privacy: modelli efficaci 
per le PMI”; 

• Nel novembre 2017 ha curato il workshop dedicato alla normativa in materia 
di pubblicità per i prodotti di nuova generazione del settore e-cig presso la 
manifestazione Vapitaly Pro 2017; 
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• Nel marzo 2017 è intervenuto quale relatore al LexFest di Cividale del Friuli 
moderando il dibattito sul tema “Giustizia, tecnologia, privacy e regole”; 

• Nell’aprile 2016 è intervenuto quale relatore nel convegno di presentazione del 
booklet “Jobs Act, guida al nuovo mondo del lavoro” presso la LUISS Guido 
Carli; 

• Nel 2012, su invito del Prof. Woodward, ha svolto un intervento presso la 
Temple University, sede di Roma sul tema della Contrattualistica comparata tra 
sistema di civil law e common law; 

• Dal 2008 al 2012 è stato Assistente volontario della cattedra di Diritto Privato 
Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre (Prof. 
Salvatore Mazzamuto); 

• Dal 2008 al 2009 è stato assistente volontario della cattedra di Diritto Privato 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze (Prof. 
Antonio Rizzi); 

 
Attività redazionale: 
 
• È autore di articoli su riviste di settore sui temi della compliance amministrativa 

delle aziende produttrici e distributrici di prodotti liquidi da inalazione; 
• È autore di “Giudicato nazionale e diritto comunitario: (quale) nuova chiave 

di lettura del rapporto tra ordinamenti?” in Europa e Diritto Privato (a cura di 
J. Bonell, C. Castronovo, A. di Majo, S. Mazzamuto), 2010, 1; 

• È autore di Art. 2645-ter – Commentario al Codice Civile a cura di C.M. Bianca 
– casa editrice DIKE Giuridica. 
 
 

Competenze linguistiche: 
 
• Ottima conoscenza della lingua inglese; 
• Buona comprensione della lingua francese. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679 UE e del D.Lgs. 196/2003 autorizzo 
il trattamento dei dati personali che precedono ad ogni fine di legge e di contratto. 
 
          
          Avv. Alberto Gava 
 
          


