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06 9727 6331
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Tel. 02 40042999 
Fax 02 40042633

CELLULARE: 334 7951285
E-MAIL: alessandro@dagnino.it - WEB: www.dagnino.it

Nato a Palermo il 2 febbraio 1976

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

 Avvocato, iscritto all'albo dell'Ordine di Palermo dall'8 novembre 2001. Titolare di 
studio,  con  uffici  a  Palermo,  Roma  e  Milano,  svolge  attività  di  consulenza 
extragiudiziale e di assistenza e rappresentanza in giudizio, prevalentemente in favore 
di società ed enti pubblici e privati. Aree di specializzazione: diritto tributario, diritto 
finanziario.

 Consulente  giuridico  della  Commissione  per la  Riforma  dello  Statuto  speciale 
dell'Assemblea Regionale Siciliana.

 Consulente giuridico del Ragioniere generale della Regione siciliana, in materia di 
riorganizzazione delle società partecipate.

 Già consulente giuridico dell’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo e del CIEM 
(Centro  per  l’Internazionalizzazione  e  la  promozione  dell’economia  Euro-
Mediterranea).

 Già  consulente  giuridico  del  Presidente  dell’Assemblea  regionale  siciliana in 
materia di cooperazione transnazionale ed Euro-Mediterrenea.

 Già consulente del CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali di Palermo), dove 
si è occupato della organizzazione di progetti formativi per enti pubblici e privati e 
della ricerca in materia tributaria e di cooperazione transnazionale.
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INCARICHI PUBBLICI

 Presidente del Comitato dei garanti presso l'Assessorato della sanità della Regione 
siciliana.

 Già Difensore civico del Comune di Villabate (PA).

 Già componente i  Nuclei di valutazione delle Aziende Ospedaliere “S. Giovanni di 
Dio”, di Agrigento e “S. Elia”, di Caltanissetta,  del Comune di Calatafimi Segesta, 
della Unione dei Comuni della Bassa Valle del Torto e dell’AUSL n. 9 di Trapani.

 Già Commissario straordinario di società cooperative nella Regione siciliana.

 Già componente  la  Commissione consultiva per la  riscossione dei  tributi  della 
Regione siciliana, prevista dalla L. R. n. 35 del 1990 ed istituita presso l’Assessorato 
regionale del bilancio e delle finanze.

 Già Consigliere d’amministrazione dell’Agenzia per le politiche mediterranee della 
Regione siciliana.

 Già componente il Collegio di vigilanza del PRUSST “Sicilia: terre d’occidente - un 
sistema integrato di parchi archeologici e di itinerari turistico culturali”, promosso dal 
Comune di Castelvetrano (TP).

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA

 Docente  a  contratto  di  Diritto  finanziario nella  Facoltà  di  giurisprudenza 
dell’Università di Palermo – polo didattico di Agrigento, negli anni accademici 2007-
08, 2008-09 e 2009-10.

 Docente  a  contratto  di  Scienza  delle  finanze  nella  Facoltà  di  economia 
dell’Università  di  Palermo  –  corso  di  laurea  in  economia  e  gestione  dei  servizi 
turistici, nell'anno accademico 2007-08.

 Docente  a  contratto  di  Scienza  delle  finanze nella  Facoltà  di  giurisprudenza 
dell’Università di Palermo – polo didattico di Agrigento, negli anni accademici 2003-
04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 e 2007-08, 2008-09 e 2009-10.

 Docente  nel  Master  di  secondo  livello  in  diritto  tributario  internazionale  ed 
europeo  dell’Università  di  Palermo,  diretto  dal  Prof.  Andrea  Parlato,  anno 
accademico 2006-07.

 Componente il Comitato di redazione della rivista internazionale “Diritto e pratica 
tributaria internazionale”, CEDAM.

 Coordinatore  del  progetto  di  ricerca  (Università  di  Palermo)  dal  titolo 
“L’evoluzione dei sistemi di diritto penale tributario”.
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 Coordinatore del progetto di ricerca (Università di Palermo) dal titolo “L’impatto 
del commercio elettronico sui principî del diritto tributario”.

 Collaboratore nel  progetto di ricerca coordinato (Università di Palermo, Roma e 
Bari) dal titolo “Fisco e ambiente: l'evoluzione dei sistemi impositivi tra politiche di 
sostegno del territorio e tassazione di nuove espressioni di ricchezza”.

 Membro del comitato di ricerca dell’Osservatorio per la giustizia tributaria, ente 
istituito  dalla  Provincia  regionale  di  Agrigento  e  dalla  sezione  siciliana 
dell’Associazione magistrati tributari.

 Numerose ore di  docenza  per attività seminariale e di  assistenza  alle commissioni 
d’esame presso l’Università di Palermo, cattedre di Diritto Finanziario e di Diritto 
Tributario e presso l’Università di Trapani, cattedre di Politica Economica, di Diritto 
Tributario e di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario.

 Docente  a  contratto  di  diritto  tributario  presso  la  SSEF  (Scuola  Superiore 
dell’Economia e delle Finanze) del Ministero dell’economia, il  CERISDI (Centro 
Ricerche  e  Studi  Direzionali)  di  Palermo,  l’ASAEL  (Associazione  Siciliana 
Amministratori  Enti  Locali),  l’ISIDA (Istituto  Superiore  Dirigenti  Aziendali)  la 
CONSIEL (società di  management, consulenza e formazione del gruppo Telecom - 
Finsiel).

CURRICULUM STUDIORUM

 2004.  Vincitore  della  selezione  pubblica  ad  un  assegno  per  la  collaborazione 
all’attività di ricerca  dal titolo: “La norma tributaria di vantaggio”, SSD IUS/12 - 
Diritto tributario, bandita dall’Università di Palermo, con il punteggio di 95/100.

 2003.  Dottorato di ricerca in diritto tributario, conseguito presso l’Università di 
Catania,  con  giudizio  “ottimo”.  Tesi  su:  “La  potestà  normativa  in  materia  di 
agevolazioni  fiscali  -  limiti  costituzionali,  comunitari  ed  internazionali”.  Relatore: 
Prof. Avv. Andrea Parlato.

 2004.  Scuola  di  specializzazione  in  diritto  comparato  ed  europeo  –  indirizzo 
privatistico, conseguita (con conferimento di borsa di studio) presso l’Università di 
Palermo.

 2002.  Master annuale in diritto comparato ed europeo, conseguito con giudizio 
“ottimo” presso l’Università di Palermo, diretto dal Prof. Antonello Miranda.

 2001.  Corso  di  specializzazione  in  “International  taxation”  svolto  presso 
l’Università di Münster (Germania), in lingua inglese, diretto dal Prof. Dieter Birk.

 1999.  Vincitore  della  borsa  di  studio  “Robert  Schuman”,  offerta  dall’Unione 
europea, per lo svolgimento di uno stage di tre mesi presso la Divisione per gli affari 
economici,  monetari  ed  industriali  della  Direzione  Generale  per  gli  studi  del 
Parlamento europeo in Lussemburgo.
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 1999. Vincitore della borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore 1999” assegnata 
dalla  scuola  d’eccellenza  CE.RI.S.DI.  (CEntro  RIcerche  e  Studi  DIrezionali)  di 
Palermo per lo svolgimento di un master di “alta formazione e ricerca nel settore del 
management pubblico”.

 1999.  Vincitore  del  premio  nazionale  “Carlo  Manzoni” per  la  migliore  tesi  in 
diritto  tributario  internazionale,  bandito  dall’omonima  fondazione  e 
dall’Università “L. Bocconi” di Milano.

 1999. Idoneità al dottorato di ricerca in  “diritto della concorrenza e del mercato 
nell’Unione Europea” presso l’Università “Federico II” di Napoli.

 1998. Laurea in giurisprudenza, presso l’Università di Palermo, conseguita (all’età 
di ventidue anni) con il punteggio di 110/110 e la lode, nonché la menzione per la tesi 
di laurea in diritto tributario internazionale, dal titolo “L’imposizione del reddito di 
società ed enti non residenti” (relatore il Prof. Andrea Parlato).

 1997. Studi all’estero presso la University of Aberdeen, in Scozia, dove ha sostenuto 
in  lingua  inglese,  con  il  massimo  dei  voti,  gli  esami  universitari  di  Public  
International Law e Jurisprudence.

SCRITTI E PUBBLICAZIONI

 Commento agli artt. 78, 79, 80, 180 e 181 nel  Commentario al testo unico delle 
imposte sui redditi, a cura del Prof. Giuseppe Tinelli, CEDAM, 2009.

 “Potestà  normativa  e  agevolazioni  fiscali”,  monografia,  circa  220  pp.,  2008, 
pubblicata nella collana “Problemi attuali di diritto tributario”, edita dalla CEDAM, 
diretta dal Prof. Franco Gallo, attualmente giudice della Corte costituzionale e già 
Ordinario di diritto tributario presso l’Università LUISS di Roma.

 “Accertamento  del  fatto  e  onere  di  contestazione  tempestiva  nel  processo 
tributario”,  pubblicato  nel  volume  collettaneo  “Problemi  attuali  del  diritto 
tributario”, coordinato da A. Parlato, Palermo, 2006, 46 pp.

 “La ragionevole durata del processo tributario”, pubblicato nel “1° Rapporto sulla 
giustizia  tributaria  in  Sicilia”,  a  cura  dell’Osservatorio  regionale  della  giustizia 
tributaria, coordinato dal Prof. Andrea Parlato, Palermo, 2005, circa 47 pp.

 “La potestà normativa delle  Regioni  e  degli  enti  locali  in materia di  fiscalità 
ambientale”, pubblicato in “Rivista di diritto tributario internazionale”, 2004, n. 2-3, 
32 pp.

 “La soggettività  tributaria  passiva  dello  Stato  e  degli  altri  enti  pubblici”,  in 
“Diritto e pratica tributaria”, 2004, 4, p. 747-802.
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 “La tutela  del  contribuente  fra  attività  ispettive  e  contenzioso  tributario”,  in 
“Sicindustria”, n. 44/2002, p. 32 s.

 “La  tassabilità  delle  operazioni  illecite  nel  sistema  comunitario  dell’Iva”,  in 
“Rassegna Tributaria”, n. 1/2002, p. 114-150.

 “Ipotesi  di  sgravi  fiscali  od analoghe misure  di  aiuto in favore delle  imprese 
operanti  nella  Regione  Siciliana  ai  sensi  dell’art.  20  della  legge  regionale  23 
dicembre 2000, n. 32”, studio commissionato dal Presidente della Regione Siciliana, 
agosto 2001, 218 pp.

 “Lo statuto del contribuente: prima applicazione e riflessi sugli enti locali”, in 
“Siciliaimpresa”, 26/2001, p. 24-26.

 “La nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore 
aggiunto”, in “Sicindustria”, 18/2000, p. 19-21.

LINGUE

 Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale.

 Conoscenza  elementare  della  lingua  spagnola,  conseguita  presso  il  “Centro 
Eurocultura” di Barcellona, Spagna.

VARIE

 Vice  Presidente  del  gruppo  avvocati  dell'ULPPA -  Unione  Liberi  Professionisti 
Palermo.

 Aspen Junior Fellow, dell’Aspen Institute Italia.

 Tesoriere dell'Unione Giuristi Cattolici di Palermo

 Honorary Regional Secretary,  per la Regione siciliana, della  British Chamber of 
Commerce for Italy.

 Socio fondatore dell'ACCC, Associazione Cittadini, Contribuenti e Consumatori.

 Membro dell’International Bar Association.

 Partecipazione,  come  delegato  di  ELSA  International,  ai  lavori  del  secondo 
Preparatory  committee  alla  Conferenza  Mondiale  sullo  sviluppo  sostenibile, 
organizzato dalle Nazioni Unite presso la sede centrale di New York.

 Direttore  per  la  Regione  siciliana  dell’Associazione  contribuenti  italiani  – 
Contribuenti.it.

 Componente  il  Comitato  scientifico  dell’Associazione  regionale  della 
Comunicazione.
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 Socio fondatore della Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo.

 Socio fondatore e già Presidente del Lions Club Palermo New Century.

 Presidente  nazionale  di  ELSA Italia  (The  European  Law Students’Association), 
sezione nazionale di ELSA International, nel 1999.

 Relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali in materia tributaria.

Palermo, 22 ottobre 2010

(Avv. Prof. Alessandro Dagnino)
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