
ALESSANDRO GARASSINI – GRSLSN63M13A122B 
 
Nato ad Alassio il 13.08.1963, residente a Loano, con studio in Piazzale Mzzzini 18. 
 
Diploma di maturità classica al Liceo G. Pascoli di Albenga (1982) 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita in corso ed a pieni voti, rilasciata dall’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, della quale è studente interno presso il Collegio Augustinianum (1987); 
tesi in diritto amministrativo (prof. Giorgio Pastori) intitolata “Lo snellimento delle procedure di 
pianificazione urbanistica nella L. n°47/1985”. 

Abilitazione  all’esercizio della professione forense conseguita a messo esame sostenuto  presso 
la Corte d’Appello di Genova (1990); iscritto dal 1990 all’Ordine di Savona, esercita la professione di 
avvocato a Loano. 

Collaborazione alle cattedre di istituzioni di diritto pubblico  e di scienza 
dell’amministrazione pubblica della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 
Milano (prof. Vittorio Italia) (1989-1991). 

 
Terminato il servizio militare di leva, all’attività professionale è affiancata quella di pubblico 

amministratore: 
dal 1988 al 1993 consigliere comunale a  Loano; 
dal 1992 al 1995 presidente del Consorzio del Depuratore di Borghetto S.S.; 
dal 1995 al 2004 presidente della Provincia di Savona; 
dal 1996 al 2002 vice-presidente di Autostrada dei Fiori S.p.A., di cui è stato consigliere 
d’amministrazione fino al 2005; 
dal 2000 al 2002 vice presidente del comitato di bioetica dell’Azienda Ospedaliera Santa Corona 
di Pietra Ligure (pro bono); 
dal 2002 al 2004 consigliere d’amministrazione di Arco Latino, associazione delle province dei 
paesi europei affacciati sul mediterraneo, nominato a tale incarico, in rappresentanza dell’Italia, dai 
colleghi presidenti di Provincia (pro bono); 
Dal 2005 al 2009 consigliere d’amministrazione della “Fondazione di Comunità del Ponente 
Savonese”,  nominato a tale incarico dai fondatori privati (GF Group S.p.A. e Noberasco S.p.A.) (pro 
bono); 
dal 2009 al 2010 vice presidente di “Ecosavona S.r.l.”, gruppo Geotea, società a capitale misto (75% 
privati – 25% pubblici) titolare della discarica di RSU a servizio della Provincia di Savona. 
Dal 2007 presidente del “comitato  per la tutela della salute nel ponente ligure” (pro bono),  
Dal 2014 consigliere d’amministrazione e oggi presidente del CdA  di Dolcetto S.p.A. e 
Dulcioliva S.r.l. nominato da Arepo Fiduciaria (Banca Profilo) 
 
Iscritto dal 2012 all’albo dei Direttori generali della Regione Liguria per tutte le tipologie di 
direzione.  
 
Ospite IVP del governo USA e dell’EPA (Enviromental Protection Agency) per uno stage 
bisettimanale on site sul tema del recupero dei siti inquinati, della tracciabilità dei prodotti destinati a 
rifiuto e sulla tutela delle coste dall’erosione (1999) 
 
Nel suo studio ha sede “Color Your Life”, Fondazione  costituita da William Giuseppe Salice (ex 
Ferrero) ed Enrico Gasperini (Nessuno TV) alla cui vita contribuiscono alcune tra le più importanti 
aziende italiane. 



PUBBLICAZIONI: commento alla legge di riforma delle autonomie locali (L. n° 142/90) 
(collettanea, 2 volumi, Giuffrè Editore). 

 

 


