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INFORMAZIONI PERSONALI BABIGHIAN ALESSANDRA 
 

00195 Roma (Italia)  

 babigale@gmail.com  

  

Data di nascita 14/03/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente (novembre 2008) 

Responsabile Servizi Centrale di Committenza 
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Roma 
(Italia)  

15/05/2017– data attuale 

Sono responsabile della Funzione aziendale che assicura i servizi, di natura tecnica, legale e 
amministrativa, afferenti alla pianificazione, alla gestione telematica e al controllo delle procedure di 
affidamento svolte da INVITALIA quale Centrale di Committenza, per l'aggiudicazione di appalti per 
conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici, nonché per l'eventuale stipulazione ed esecuzione, per 
conto di dette Amministrazioni, dei contratti pubblici aggiudicati.  
 
INVITALIA, iscritta di diritto nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle Stazioni Appaltanti  qualificate e 
delle Centrali di Committenza, è l'Agenzia governativa (interamente partecipata dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e sottoposta al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo 
Economico) che supporta la Pubblica Amministrazione nel realizzare, secondo parametri di efficienza, 
efficacia ed economicità, interventi strategici per la crescita economica  e la coesione territoriale del 
Paese. 

Responsabile Servizi Legali Business (già Public Procurement, già Affari Legali 
Business) 
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Roma 
(Italia)  

12/09/2011–14/05/2017 

Sono stata responsabile della funzione aziendale deputata dal settembre 2011 al maggio 2017 ad 
assicurare il presidio e la gestione dei servizi legali previsti nell’ambito delle commesse realizzate da 
INVITALIA sul mercato (ad eccezione, sino all'ottobre 2015, di quelle relative alla gestione ed 
erogazione di incentivi pubblici). 
In particolare, la struttura di cui ho avuto la responsabilità, ha svolto attività di: 
▪ supporto ed erogazione di servizi legali e telematici specialistici, anche attraverso la gestione della 

piattaforma telematica di e-procurement, per la indizione e gestione delle procedure di affidamento 
di appalti pubblici e per la eventuale realizzazione dei conseguenti interventi, con riferimento alle 
attività svolte da INVITALIA ai sensi dell'articolo 55-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con 
modificazioni, dall'articolo 1 della L. n. 27/2012 e, successivamente, anche ai sensi degli articoli 37, 
co. 7, e 38 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016); 

▪ supporto legale ai progetti di INVITALIA su commesse esterne. In particolare, nell’ambito di dette 
commesse, ha collaborato con le BB.UU. per fornire assistenza tecnica  legale al Committente 
pubblico nell’ambito di Programmi Operativi Nazionali o Interregionali; 

▪ dall'ottobre 2015, supporto legale alla gestione degli incentivi con riferimento al presidio della 
normativa di riferimento, alla eventuale standardizzazione e alla gestione dei contratti afferenti le 
diverse misure agevolative gestite da INVITALIA e delle relative eventuali fasi di precontenzioso. 
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Affari Legali 
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già 
Sviluppo Italia S.p.A.), Roma (Italia)  

12/07/2004–11/09/2011 

Nell’ambito dell’assistenza legale che la funzione Affari Legali ha garantito alla Capogruppo e alle altre 
società del Gruppo: 
▪ in relazione alle operazioni di finanza non agevolata poste in essere dalla società Capogruppo, 

ho collaborato alla negoziazione e redatto  contratti di investimento e patti parasociali, nonché, più 
limitatamente, contratti di prestito sindacato. Ho inoltre redatto pareri e atti di varia natura connessi 
al perfezionamento e/o all’attuazione di tali operazioni; 

▪ in relazione alle operazioni poste in essere dalla società di factoring del Gruppo, ho redatto contratti 
di cessione di crediti pro-soluto e pro-solvendo; 

▪ in relazione alle operazioni poste in essere dalla SGR del Gruppo, ho redatto e collaborato alla 
negoziazione di contratti di investimento, patti parasociali, contratti accessori; 

▪ ho fornito supporto legale in relazione all’attività di advisoring prestata dalla Capogruppo ad 
Amministrazioni Pubbliche referenti nell’ambito di singoli progetti speciali; 

▪ in relazione all’attività di attrazione di investimenti esteri svolta dalla Capogruppo, ho fornito  
assistenza (e.g., redazione di atti costitutivi, statuti, memorandum) nel contesto dei processi di 
insediamento in Italia da parte di investitori esteri;   

▪ ho fornito supporto legale alle funzioni operative della Capogruppo e alle società controllate dalla 
stessa (e.g., pareristica in materia di diritto societario, diritto civile, diritto internazionale privato e 
diritto comunitario; contrattualistica relativa). 

 

Studio Legale Freshfields Bruckhaus Deringer 
Milano - Roma (Italia)  

01/01/2001–30/06/2004 

Ho svolto attività professionale di Associate presso lo Studio Legale Freshfields Bruckhaus Deringer 
dapprima nell’ufficio di Milano e, dal 1° Maggio 2003, in quello di Roma, nel settore Corporate, 
partecipando ad operazioni di M&A, anche transfrontaliere.  L’ attività svolta ha comportato la 
predisposizione e la redazione di Lettere di Intenti, Memorandum of Understanding, contratti, pareri, 
atti societari, due diligence reports, nonché il coordinamento di due diligence team.  
Ho svolto attività di contenzioso, ma limitatamente a procedure arbitrali in materia di diritto 
commerciale e societario. 
Nel periodo dal 1° marzo 2001 al 31 Marzo 2002, nonché dal 1° giugno 2002 al 31 giugno 2002, 
ho lavorato, in secondment, presso la sede legale di H3G S.p.A., società controllata da Hutchison 
Whampoa Ltd. di Hong Kong.  Nel corso del secondment, caratterizzato da uno stretto rapporto con 
l’ufficio legale della controllante ad Hong Kong, ho fornito supporto legale alla società in diverse 
operazioni societarie di carattere straordinario, fornendo nel contempo supporto legale alla segreteria 
societaria. 

 
 

Studio Legale Pavia e Ansaldo 
Milano (Italia)  

01/05/1998–31/12/2000 

Ho svolto pratica forense nei settori Corporate (Private Equity e Joint Venture, contrattualistica 
commerciale) e Contenzioso (procedure giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto societario e 
commerciale). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Studio Birindelli, Coccia e Associati 
Milano (Italia)  

01/12/1997–30/04/1998 

Ho svolto pratica forense in materia di contenzioso societario e commerciale anche con implicazioni di 
diritto internazionale (giudiziale e stragiudiziale).  Lo Studio Birindelli - all’epoca uno dei due studi 
italiani abilitati all’esercizio nella Repubblica Popolare Cinese – è stato “incorporato” nello Studio 
Legale Pavia e Ansaldo nell’aprile 1998. 

 
 

Studio Legale associato aderente al G.E.I.E. Carnelutti 
Padova (Italia)  

06/09/1996–30/11/1997 

Ho svolto pratica forense in materia di contenzioso societario e commerciale con implicazioni di diritto 
internazionale (giudiziale e stragiudiziale). 

 
 

Studio Legale Blumenthal & Lynne 
New York (Stati Uniti d'America)  

01/06/1996–31/08/1996 

Summer internship 
 
 

Studio Legale Mazzetti e Rossi 
Roma (Italia)  

06/03/1996–30/05/1996 

Ho iniziato la pratica legale in diritto commerciale e diritto del lavoro. 
 
 

CARICHE ATTUALI INFRATEL ITALIA  S.p.A. – Consigliere di Amministrazione: dal 10/12/2016 sino all’approvazione del 
bilancio al 31/12/2018 
 
NUOVI CANTIERI APUANIA S.p.A. – Consigliere di Amministrazione: 2013-2015  e 
dall’approvazione del bilancio 2015 sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2018 

 
 

Corso di specializzazione post-laurea "Diritto del commercio e della 
finanza internazionale" 

 

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)  

1996–1997 

Moduli: “Mezzi di pagamento internazionali” (Dott. Oggiano); “Fusioni & Acquisizioni” (Coopers & 
Lybrand); “Project Financing” (Prof. Meacci); “Diritto della concorrenza nella C.E.” (Prof.  Avv. 
Carnelutti); “Arbitrato nazionale ed internazionale” (Prof. Avv. Bernini e Prof. Avv. Miele). 

A.A. 1994 - 1995 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  
 

Laurea in Giurisprudenza - Tesi in Diritto Internazionale Pubblico, titolo “Diritto all’informazione e 
trasmissioni televisive via satellite”, relatore Prof. Giorgio Gaja. 
Grotius Centre for International Legal Studies “Telders International Law Moot Court Competition”: 
primo premio “best defendant written memorial”. 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

1988 - Diploma di maturità classica   
Liceo Ginnasio "Giovanni Prati", Trento (Italia)  

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

ABILITAZIONE: 2001 - CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – AVVOCATO  

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 C1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge. 


