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CURRICULUM VITAE 
 
 
avv. Alexander Gebhard 
nato a Waiblingen (Germania) il 24.02.1968  
cittadino tedesco, coniugato 
corso Magenta 63 - 20123 Milano; Tel. 02/76009000; email a.gebhard@dbl-lex.it 
 
Esperienze professionali 
Dicembre 1998 - luglio 2019 Collaborazione dapprima come praticante avvocato ed in seguito come 

avvocato con lo Studio Legale Gebhard in Milano, studio legale 
internazionale fondato nel 1989 dal Rechtsanwalt e Avvocato Reinhard 
Gebhard, operante nel diritto italo-tedesco. 

 
Settembre 2019  Collaborazione in qualità di of counsel e responsabile del German Desk 

dello studio legale associato de Bedin & Lee. 
 
Iscritto nella lista degli avvocati di fiducia di lingua tedesca del Consolato Generale di Germania in 
Milano. 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano quale traduttore ed interprete 
giurato per la lingua tedesca  
 
Socio della Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V. 
(DIJV).  
Socio dell’Associazione Avvocati tedeschi in Italia (DAV Italien).  
Socio dell’Associazione per gli Scambi Culturali tra Giuristi Italiani e Tedeschi.  
Socio della Europäische Anwaltsvereinigung DACH. 
Socio della EAK – Europäische Anwaltskooperation. 
Socio di IR Global. 
 
Competenze Professionali  
Mi occupo prevalentemente di diritto civile (famiglia e successioni), societario e commerciale, diritto 
immobiliare, diritto fallimentare, in ambito stragiudiziale e giudiziale, con particolare riferimento ai 
rapporti italo-tedeschi (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein) e con gestione della clientela di 
lingua italiana e tedesca. Ho conseguito una straordinaria professionalità nell’assistenza e consulenza 
legale attraverso una decennale esperienza nella comparazione del diritto in ambito culturale e giuridico 
nelle aree di lingua italiana e germanica.  
Ho inoltre una pluriennale esperienza processuale dinanzi a tutte le autorità giudiziarie italiane (Giudici 
di Pace, Tribunali, sia monocratici che collegiali, Corti d’Appello, Tribunali per i minorenni.  
Nella veste di traduttore ed interprete giurato per la lingua tedesca ho effettuato numerose traduzioni di 
testi giuridici, atti, verbali, contratti e lettere, nonché attività di interprete sia per il Tribunale sia per 
studi professionali. 
 
Istruzione e formazione  
Maggio 1988  maturità scientifico-linguistica conseguita presso la Scuola Germanica di Milano 

(Deutsche Schule Mailand) 
Dicembre 1998 laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Tesi di laurea 

in Criminologia dal titolo “I computer-crimes” 
Maggio 2006  abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello 

di Milano 
 



 2 

Lingue 
Tedesco: Madrelingua  
Italiano: Madrelingua  
Inglese: Ottimo, sia scritto che parlato (livello C1, parlato e scritto) 


