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ALESSANDRO 

BELLINA 
Avvocato in Torino 

  

ISTRUZIONE 

Nato a Rivoli il 05/02/1977 

Residente in Rivalta di Torino Via XXV aprile 16 bis 

 

Diplomato presso il Liceo Scientifico “C. Darwin” di Rivoli 

 

Dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita il 24/10/2003 presso 

l’Università degli Studi di Torino (discutendo la Tesi di Laurea “Il 

Rilievo dell’Intenzione dei Promotori nella Giurisprudenza 

dell’Ufficio Centrale per il Referendum e nella Giurisprudenza di 

Ammissibilità della Corte Costituzionale”, relatore Prof. A. Giorgis), 

dal 2003 al 2005 ha svolto il periodo di praticantato presso lo Studio 

Legale Gribaudi in Torino. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE  

 

Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Torino dal 13/11/2006 

 

Iscritto nelle liste dei patrocinatori avanti la Suprema Corte di 

Cassazione dal 14/12/2018. 

 

Avvocato penalista, prosegue autonomamente la carriera 

forense ed esercita la professione in Torino.  

 

Consigliere dell’Associazione “G.Bionda” di Rivalta di Torino e 

rappresentante della Associazione in seno alla Commissione 

della Convenzione 

 

COMPETENZE 

Si occupa di assistenza legale sia a persone fisiche che giuridiche, 

svolgendo ogni attività inerente alla professione dell’Avvocato 

penalista (diritto penale c.d. carcerario, procedimenti relativi al 

Mandato d’Arresto Europeo, tutela legale nei procedimenti penali 

aventi per oggetto il diritto penale dell’economia, redazione di 

querele e tutela delle persone offese dal reato con speciale 
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riferimento anche ai reati in materia di Diritto di famiglia e di tutela 

della donna vittima di violenza; attività inerente al Diritto 

dell’Immigrazione e delle relative procedure amministrative e 

processuali, attività relativa ai procedimenti penali a carico di 

persona minorenne, controversie giudiziali ed extragiudiziali e di 

consulenza). 

 

Particolare attitudine per l’organizzazione del lavoro anche alla 

luce delle responsabilità relative alla professione svolta, passione 

per le attività ed il lavoro c.d. di gruppo.  

 

Si ritiene che la possibilità di poter operare nell’interesse dei 

cittadini sia confacente al percorso di studio e professionale 

intrapreso, unito ad una seria passione e serietà nella gestione dei 

rapporti interpersonali e con gli uffici della P.A.  

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua inglese parlata 

Lingua francese parlata e scritta 

 

 


