FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ELIA ALESSIO
A) RESIDENZA: VIA G.PUCCINI 28 73100 LECCE (LE);
B) DOMICILIO: VIA TOMMASI 6 61121 PESARO (PU)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

347 0521677
alessio_elia@libero.it
italiano
10 marzo 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002-2005
Studio legale Gabbellone/consorzio monoregionale imprese
Studio legale tributario/ consorzio monoregionale di imprese
Collaboratore di studio/ consulente legale
Redazione pareri e atti giudiziari in materia di fiscalità locale; diritto d’accesso;
autorizzazioni amministrative e concessioni demaniali; procedimento
amministrativo. Normativa sulla internazionalizzazione dei consorzi; analisi
delle questioni legali e fiscali legate ai consorzi; gestione amministrativa
interna del consorzio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006-2008
Studio Uckmar (Genova)
Studio professionale (studio legale-tributario)
collaboratore
Attività giudiziale e stragiudiziale (par eristica, consulenza) nelle seguenti
materie: fiscalità e aspetti legali delle energie rinnovabili; transfer pricing;
IVA; fiscalità dei diritti reali; questioni di diritto societario; diritto doganale;
imposta di registro; fiscalità dei gruppi di società ed holding.
Ho collaborato anche con una società di consulenza aziendale “Gecofin srl” per
la redazione di business plan in materia di bancabilità di impianti fotovoltaici:
il mio apporto consisteva nell’update normativo e fiscale e nello studio delle
problematiche legate alle richieste dei clienti; adempimenti burocratici/diritto
societario.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1.09.2008-31.08.2010
FOX PETROLI SpA
Biofuel/energia elettrica/green economy
Responsabile affari legali e fiscali
Consulenza interna e aggiornamento sulle seguenti materie: fiscalità della
produzione di prodotti energetici (biodiesel; olio combustibile ed energia
elettrica); interpelli innanzi all’ Agenzia delle Dogane; normativa sulle accise
(prodotti energetici ed energia elettrica); contratti (appalto, EPC, agenzia,
contratti di service, inter company); analisi antielusione della contrattualistica,
anche inter company; contratto di consolidato nazionale; transfer pricing;
monitoraggio costante della normativa comunitaria in materia di fiscalità,
questioni legali ed energie rinnovabili; adempimenti amministrativi di natura
societaria; adempimenti amministrativi per la produzione di energia elettrica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 24.11.2009 al 11.12.2009 presso Sporting hotel Ancona
Corso sulle verifiche ed accertamenti fiscali IPSOA
Verifiche, accessi e accertamenti fiscali, abuso di diritto, elusione ed evasione
fiscale; ravvedimento operoso; transazione fiscale; sanzioni amministrative
(formali, meramente formali e sostanziali); sanzioni penali.
Ho partecipato, inoltre, ad seminario sugli schemi organizzativi contenuti nella
legge 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(Reggio Emilia IPSOA in data 5.12.2008) e ad un altro presso la CCIAA di
Forlì sulle tecniche e i regimi doganali organizzato in data 29.01.2009.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 28.02.2007 al 30.11.2007
Master per giurista d’impresa presso l’Università degli studi di Genova
Diritto societario; diritto della concorrenza; diritto commerciale; diritto
tributario; contrattualistica. Con tesi finale sulla fiscalità del fotovoltaico su
www.tesionline.it e con borsa di studio della Fondazione P.Fresco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 1.10.2004 al 1.06.2005
Ordine commercialisti Lecce/fondazione Messapia; con borsa di studio
parziale Banca di Credito Cooperativo
Diritto tributario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

(1997-2002)
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Lecce ora del
Salento
Esami su materie giuridiche; tesi di laurea sul principio di precauzione
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dottore in legge

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1993-1997
Liceo classico di Stato G.Palmieri
Materie di carattere umanistico e altre di natura scientifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

francese
buono
buono
buono
inglese
buono
buono
buono

Le mie esperienze lavorative ed umane hanno sviluppato in me delle spiccate
tendenze a comprendere le esigenze altrui e cercare di soddisfarle nel miglior
modo possibile. Ciò ha determinato in me una certa abilità nel reperire
informazioni ed elaborarle nel modo desiderato. Nell’ottica del raggiungimento
degli obiettivi, il coordinamento con altri soggetti interni ed esterni al mio
gruppo diviene un elemento determinante. Pertanto empatia, rispetto e forte
motivazione rappresentano le vie maestre nel rapportarmi con altri .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Office: word, excel, power point; outlook .
Abilitazione all’esercizio della professione forense.
Patente di guida B
Nel tempo libero amo scolpire la pietra. Si tratta di una passione coltivata da
autodidatta. Amo la lettura, i viaggi, il cinema e pratico costantemente sport.

Indico le mie pubblicazioni.
Per Diritto e Pratica Tributaria : “Aspetti problematici della fusione con
clausola di retrodatazione” Marzo-Aprile 2008 ed anche in
www.fisconline.it ; Ancora dubbi sulla definizione fiscale della centrale
elettrica alimentata con fonti rinnovabili”2009/6; “L’esenzione
dall’addizionale regionale delle accise sul gas naturale impiegato per la
produzione e autoproduzione di energia elettrica” DPT 2010/1; “La
sovra compensazione dei costi e il legittimo affidamento nella
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applicazione della Direttiva 2003/30/CE” DPT/2 M-A.
Per CFE-Revue Fiscalité Européenne “ n°156 marzo 2009 « La
comparaison entre les zones franches urbaines en France et en Italie”
Per “Il Merito del sole24ore” : “L’indice di “culturalità” e le energie
rinnovabili” 26.11.2009
Per “Energia24”del “Ilsole24ore” : “Il mix energetico nelle energie
rinnovabili”2009; Energia 24 Marzo 2010 anno 3 n°22 “Le regole per il
parziale rifacimento degli impianti a biomassa solida”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Alessio Elia
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