
                        

 

STUDIO LEGALE PELLEGRINI  
 

 
Il titolare e fondatore è l’avv.Raul Pellegrini, laureato presso l’Università 
degli Studi di Roma – La Sapienza – in data 15.11.1981, con il massimo dei 
voti. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
- Lo Studio Legale Pellegrini è stato aperto nel febbraio 1991, dopo 7 anni 
di esercizio dell’attività presso altro studio legale. 
Da allora ha acquisito clientela sempre maggiore con la relativa notorietà sia 
nel distretto della Corte di Appello di Bari che nel resto della Regione 
Puglia.  
Nel corso degli anni lo studio si è strutturato con molti collaboratori (sino a 
11) per fornire assistenza sia penale che civile.  
In particolare, il fondatore avv.Raul Pellegrini si è specializzato in diritto e 
procedura penale occupandosi di tutti i più eclatanti fatti di cronaca accaduti 
nel territorio di competenza negli ultimi vent’anni (dall’arresto del Sindaco 
di Foggia alla difesa di un ex ministro della Repubblica Italiana, agli omicidi 
passionali e di criminalità organizzata). 
Di pari passo con l’aumentato numero di affari, e il naturale epilogo dei 
giudizi presso la Corte di Cassazione, lo studio ha iniziato e coltivato 
collaborazioni con importanti studi legali nazionali, dallo studio del 
prof.avv.Giovanni Aricò a quello dell’avv.prof.Angelo Giarda di Milano. 
Attualmente lo studio legale è composto da 10 tra avvocati e procuratori 
abilitati.  
L’avv.Raul Pellegrini è legale presso la Banca della Campania S.p.A. 
Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento a 
Foggia, Bari e Roma. 
 



                        

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
L’avv.Raul Pellegrini è stato Docente di Procedura Penale presso la Scuola 
di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Foggia per gli 
anni accademici 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 – 2004/2005 – 
2005/2006 - 2006/2007 -2007/2008. 
E’ stato Docente presso la Scuola Forense di Foggia. 
 
CARICHE ASSOCIATIVE 
 

Nel 1994 fonda, insieme ad altri 20 avvocati, la Camera Penale di Foggia, 
fino ad allora priva di autonomia e conglobata in quella di Bari.  
Nel 2001 è stato eletto Presidente della Camera Penale ed è stato rieletto per 
altri due mandati fino all’anno 2010.  
Nel 2017 è stato eletto membro del Collegio dei Probiviri di Confindustria 
Foggia per il quadriennio 2017/2020.  
Nel 2021 è stato eletto membro del Collegio dei Probiviri di Confindustria 
Foggia per il quadriennio 2021/2024.  
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Foggia, lì 6 settembre 2021 

(avv.Raul Pellegrini) 


