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Sesso Maschile | Data di nascita 09/01/1986 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Avvocato specializzato in Diritto Tributario e Diritto penale Tributario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/01/2014–10/12/2014

Diploma Post Laurea
Fondazione Ferdinando Parlavecchio, Palermo (Italia)
La Fondazione Scuola Forense “Ferdinando Parlavecchio", istituita dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, organizza annualmente corsi di formazione forense per Avvocati e corsi di
preparazione per l' accesso alla professione legale dei praticanti Avvocati.
Ho ultimato la preparazione, conseguendo il Diploma Post Laurea, nel mese di dicembre 2014 in vista
dell'esame scritto di abilitazione, sostenuto nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2014 e il cui esito è
risultato essere positivo, a seguito della pubblicazione dei risultati avvenuta in data 18 giugno 2015.
Nel mese di novembre 2015 ho sostenuto l'esame orale con esito positivo, acquisendo così
l'abilitazione per l'esercizio della professione forense.

01/10/2005–16/04/2013

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Laurea Magistrale

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Italia)
Votazione finale: 107/110
Tesi di Laurea: "L'applicazione interna del Diritto della Organizzazione Mondiale del
Commercio, in Italia ed in Europa".
Il mio percorso accademico è stato volontariamente improntato a dare maggiore rilievo a tematiche di
caratura internazionalistica e comparatistica, con particolare attenzione al settore del commercio
nazionale ed internazionale.Conferma di questa scelta sono le numerose materie che
volontariamente ho deciso di sostenere: per citarne alcune, Diritto Penale comparato, Diritto Privato
Comparato, Diritto dell'Unione Europea, Diritto Internazionale pubblico e privato.

2001–2001

B2 LEVEL

B2 LEVEL

Trinity College of London, Palermo (Italia)
Spoken and written English, 90/100
01/09/1999–07/2004

Diploma

Diploma di Scuola
Secondaria
Superiore

Liceo Linguistico - Via Don Orione 44, 90100 Palermo, Palermo (Italia)
Ho conseguito, nel corso dei cinque anni previsti, il diploma di scuola superiore presso il Liceo
Linguistico provinciale di Palermo; il percorso didattico da me intrapreso ha approfondito
prevalentemente le materie umanistiche e scientifiche, con particolare attenzione nei confronti delle
tre lingue straniere che nel quinquennio ho potuto apprendere e padroneggiare: l'inglese, il francese e
lo spagnolo.
Votazione finale: 92/100
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/01/2016–alla data attuale

Junior Lawyer
Studio Legale Fratini & Associati
Via Sallustiana n. 15, Roma (Italia)
http://www.studiolegalefratini.com
Diritto tributario - Fiscalità nazionale ed internazionale - Diritto penale tributario - Consulenza
fiscale in materia tributaria

Attualmente sono impiegato presso lo Studio Legale Internazionale Fratini & Associati, in Roma.
In sintesi mi occupo, prevalentemente, di diritto tributario e fiscalità nazionale ed internazionale,
con particolare riguardo alla attività di consulenza giuridica e supporto alle imprese italiane e straniere
operanti sul territorio della Repubblica, garantendo - ove richiesto - la necessaria attività di assistenza
e difesa tanto dinnanzi le competenti Autorità (CTP, CTR, Cassazione) e nelle interlocuzioni con gli
Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.
Mi occupo, inoltre, di Diritto penale tributario e tematiche correlate alla violazione delle norme di cui
al Decreto Legislativo n. 74/2000; in tal senso curo i rapporti con le competenti Procure della
Repubblica, tanto nella fase delle indagini preliminari quanto nelle successive, predisponendo - ove
necessario - apposite memorie difensive e gestendo l'intero processo di evoluzione del procedimento
penale, sino alla sua completa definizione.
Sto maturando, infine, specifiche competenze in materia di rispetto, da parte delle Aziende,
dell'impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, da garantirsi tramite la
predisposizione di appositi Modelli Organizzativi ex art. 30, in aderenza altresì con le prescrizioni di cui
al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i.
Di seguito l'elencazione di alcune specifiche aree di competenza:

▪ Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia tributaria
▪ Cura, gestione e redazione dei ricorsi presso le competenti Commissioni Tributarie, nonché presso
le Corti di Appello e la Corte di Cassazione
▪ Consulenza giuridica e redazione di pareri e valutazioni
▪ Interpello ed istanze per accordi preventivi connessi all'utilizzo di beni immateriali (Patent Box)
▪ Transfer pricing e redazione di Position papers in materia
▪ Diritto penale tributario e reati fiscali
▪ Attività di consulenza legale e supporto fiscale ad aziende ed organizzazioni
▪ Interpelli e gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
▪ Contrattualistica e attività di supporto alle imprese nella redazione di contratti, verbali e altra
documentazione rilevante
▪ Modelli organizzativi ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. n. 231/2001
Attività o settore Studio Legale internazionale
31/01/2012–alla data attuale

Capo Ufficio Stampa e Responsabile Marketing e Pubbliche Relazioni
Movimento Politico "Comitati Civici"
Viale Croce Rossa n. 35, 90143 Palermo (Italia)
http://www.comitaticivici.it
In qualità di Capo dell'Ufficio Stampa e responsabile dell'area Marketing, Comunicazioni e Pubbliche
relazioni del movimento politico "Comitati Civici" (www.comitaticivici.it), mi occupo della cura e
gestione dei rapporti con gli organi di stampa, coordinando le dichiarazioni degli esponenti del
Movimento, predisponendone le pubblicazioni e aggiornando le piattaforme multimediali grazie alle
quali si descrivono le principali attività poste in essere dai nostri rappresentanti istituzionali.
Sono inoltre responsabile della cura, pubblicazione ed all'aggiornamento del sito ufficiale e delle
piattaforme presenti sui social media.

9/6/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 7

Curriculum vitae

Alessio Messina

Attività o settore Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
02/02/2015–30/11/2015

Trainee Lawyer
Giambrone International Law Firm
Via Giovanni Bonanno, 122, 90143 Palermo (Italia)
http://www.giambronelaw.com
Criminal Law - International Law - Tax Law - Administrative Law - Sports Law
In qualità di membro del Dipartimento di Criminal and International Law, mi sono occupato della
gestione di Clienti tanto di nazionalità italiana quanto straniera, della loro assistenza giudiziale e
stragiudiziale, della redazione di atti e pareri e di altre attività connesse.
Ho maturato altresì competenze in materia di Tax Law, presenziando e predisponendo assistenza
giudiziale presso le Commissioni Tributarie preposte, e di Sports Law, con particolare riferimento alla
gestione e valorizzazione di giovani sportivi professionisti, da seguire costantemente nella loro
carriera.Quando necessario ho anche predisposto attività di ricerca, e redazione atti, in materia di
Diritto amministrativo, con particolare attenzione alle tematiche legate ai ricorsi presso il Tribunale
Amministrativo Regionale e il Consiglio di Giustizia Amministrativa.

01/12/2014–01/02/2015

Praticante Avvocato
Studio Legale Avvocato Claudio Messina
Largo Nicolò Sanseverino, snc, 90143 Palermo (Italia)
Diritto civile - Diritto condominiale - Proprietà e Diritti reali - Assistenza giudiziale e
stragiudiziale - Attività di conciliazione - Diritto dei consumatori - Redazione pareri pro veritate
e pro parte - Diritto penale
Attualmente mi occupo principalmente di questioni di natura condominiale, attività di assistenza e
conciliazione presso gli Organismi preposti, nonché della redazione di pareri; presiedo, inoltre, le
udienze in nome e per conto dello Studio. Quando necessario mi occupo, infine, di problematiche di
diritto penale, con particolare riguardo alle ipotesi di reato connesse a condotte dalla rilevanza
prettamente civilistica.
Attività o settore Settore Legale

01/05/2013–28/11/2014

Praticante Avvocato
Palmigiano Law Firm
Via Wagner 9, 90143 Palermo (Italia)
http://www.palmigiano.com/
Diritto Civile - Diritto dei Consumatori - Real Estate e gestione trattative immobiliari per conto
terzi - Brevetti e proprietà intellettuale - Controversie contro compagnie aeree e class action Assistenza giudiziale - Assistenza presso Co.Re.Com. - Attività di conciliazione - Redazione
accordi transattivi - Formulazione di pareri
Nello specifico, ho curato le pratiche ed i rapporti con i Clienti, predisponendo adeguate ricerche
giuridiche, presenziando attivamente le udienze presso gli Organi giurisdizionali, tanto a Palermo
quanto nel resto della Sicilia. Mi sono occupato, inoltre, della gestione di intere pratiche professionali,
sin dalla fase primordiale alla stesura dell'atto giuridico ritenuto più idoneo, interfacciandomi anche con
clienti stranieri grazie alle competenze linguistiche di cui dispongo. Nel corso della mia esperienza
professionale ho anche tutelato la posizione di più Clienti, nei riguardi di compagnie aeree (es.
Ryanair) o altri enti pubblici (Fondazione Teatro Massimo) e privati, tramite la predisposizione di class
actions operando, ove possibile, a favore della composizione stragiudiziale delle controversie. Ho
redatto, quando richiesto, pareri in materia di diritto civile al fine di procedere ad una illustrazione
dettagliata delle prospettive connesse ad una data problematica, sottoposta alla mia attenzione.
Attività o settore Settore Legale

01/01/2010–31/12/2015

CEO
Trinacria Web Development
90100 Palermo (Italia)
http://www.trinacriawebdevelopment.it
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Principali servizi offerti:
▪ Piani Marketing
▪ Social Media Marketing
▪ Web-site
▪ SEO e ottimizzazione nei motori di ricerca
▪ Grafica e Corporate Identity
▪ Pubblicità creativa per marchi e prodotti
Linguaggi di programmazione e piattaforme utilizzate:
▪ HTML
▪ JAVA
▪ Wordpress
▪ Joomla
▪ Wix
Attività o settore Altre attività di servizi
01/08/2013–31/07/2014

Vice Presidente Marketing
Associazione ELSA Italia - European Law Students' Association
Viale Gorizia, 17, 00198 Roma (Italia)
www.elsa-italy.org
▪ Cura e sviluppo del Corporate Identity
▪ Ricerca nuovi partners e sponsors, cura predisposizione e firma degli accordi
▪ Gestione e coordinamento delle Sezioni locali di ELSA Italia
▪ Gestione dei rapporti con le Associazioni, le Università e le Istituzioni nazionali e sovranazionali
legate ad ELSA
▪ Realizzazione materiale promozionale e materiale marketing (brochures, biglietti da visita,
locandine etc.)
▪ Gestione ed aggiornamento sito ufficiale, www.elsa-italy.org
▪ Rappresentanza della Associazione ad eventi e congressi nazionali ed internazionali
ELSA Italia su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/ELSA#ELSA_Italia

Attività o settore Ente No profit
01/08/2012–31/07/2013

Presidente
Associazione ELSA Palermo - European Law Students' Association
Via Maqueda 172, 90100 Palermo (Italia)
www.elsapalermo.org
▪ Coordinamento della Associazione, gestione del bilancio rappresentanza legale
▪ Organizzazione e sviluppo delle attività sociali didattiche ed extra-didattiche
▪ Cura dei rapporti con le Università, Enti ed Istituzioni pubbliche e private
▪ Organizzazione e cura dell'Action Plan
Attività o settore Ente No profit

01/08/2011–31/07/2012

Vice Presidente Marketing
Associazione ELSA Palermo - European Law Students' Association
Via Maqueda 172, 90100 Palermo (Italia)
www.elsapalermo.org
▪ Ricerca e predisposizione di accordi di sponsorizzazione con Enti, Organismi ed istituzioni
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pubbliche e private;
▪ Potenziamento del marchio ELSA Palermo ed organizzazione di eventi didattici e promozionali;
▪ Cura dell'immagine e del Corporate Identity
▪ Gestione del sito web ufficiale www.elsapalermo.org, dei rapporti con i Soci e con le Università
Attività o settore Ente No profit
01/08/2010–31/07/2011

Direttore Marketing
Associazione ELSA Palermo - European Law Students' Association
Via Maqueda, 172, 90100 Palermo (Italia)
www.elsapalermo.org
▪ Creazione e predisposizione campagne marketing
▪ Realizzazione locandine, materiale promozionale e pubblicitario
▪ Gestione dell'immagine della Associazione e dei rapporti con Enti, Istituzioni ed Università
▪ Gestione e monitoraggio degli eventi pubblici, in coordinamento con il Vice Presidente Marketing e
con la Presidenza
▪ Gestione, cura ed aggiornamento del sito web ufficiale, www.elsapalermo.org
Attività o settore Ente No Profit

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Trinity College of London
Spoken and Written English, B2 Level 90/100

francese
spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buona capacità di comunicazione e relazione;
▪ capacità di elaborazione di conversazioni chiare ed efficaci, al fine di raggiungere l'obiettivo
auspicato nel miglior modo possibile;
▪ capacità di instaurare relazioni di sintonia con il proprio interlocutore;
▪ predisposizione dei rapporti interprersonali sul rispetto, sull'onestà e sullo sfruttamento delle
reciproche abilità.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone doti di leadership e di pianificazione delle attività, con individuazione degli strumenti per
raggiungere i migliori risultati;
▪ capacità di lavorare in condizioni di stress, organizzando il lavoro nel poco tempo disponibile;
▪ capacità di mediazione in eventuali conflitti interni, mantenendo una posizione imparziale e
cercando di appianare le divergenze ritornando così alla piena operatività del gruppo;
▪ tenacia, costanza e dedizione al lavoro

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Sistemi operativi: conoscenza completa
▪ Pacchetto Office: conoscenza completa
▪ Gestione Client email: conoscenza completa
▪ Web: conoscenza completa
Conoscenze specifiche:
▪ Adobe Photoshop: conoscenza buona
▪ Adobe InDesign: conoscenza discreta
▪ Adobe Illustrator: conoscenza base
▪ Microsoft Front Page: conoscenza completa
▪ Client FTP: conoscenza completa
Altre competenze:
▪ Piattaforma Wordpress: conoscenza completa
▪ Piattaforma Joomla: conoscenza buona
▪ Piattaforma Drupal: conoscenza base
▪ Piattaforma Wix: conoscenza buona

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ L'applicazione retroattiva dell'improcedibilità per tenuità del fatto, alla luce della S. Cass.
15449/2015 http://www.studilegali.com/articoli/lapplicazione-...
- su Studilegali.com
▪ Falsa identità su Facebook e profili penalmente rilevanti alla luce della S. Cass. 9391/2014
http://www.studilegali.com/articoli/falsa-identita... - su Studilegali.com
▪ Improcedibilità per tenuità del fatto: approfondimento http://www.studilegali.com/articoli/la-nonpunibil... - su Studilegali.com
▪ La prescrizione nel diritto sportivo alla luce del "Caso Calciopoli"
http://www.studilegali.com/articoli/la-prescrizion... - su Studilegali.com

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Vice Presidente Marketing ELSA Italia, A.s. 2013/2014
▪ Presidente ELSA Palermo, A.s. 2012/2013
▪ Vice Presidente Marketing ELSA Palermo, A.s. 2011/2012
▪ Director for Marketing and Merchandising ELSA Italia, A.s. 2011/2012
▪ Vice Presidente STEP ELSA Palermo A.s. 2010/2011
▪ Director Marketing ELSA Palermo A.s. 2009/2010
▪ Dirigente referente per l'VIII Circoscrizione del Comune di Palermo - "Comitati Civici"

Riconoscimenti e premi

▪ Vice Presidente Marketing Onorario ELSA Palermo - settembre 2014
▪ Socio onorario ELSA Napoli, A.s. 2012/2013
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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