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INFORMAZIONI PERSONALI

Michelis Alberto
Via Feraldi n. 16, 18038 Sanremo (Italia)
(+39) 0184840215

(+39)3204125607

michelis@roveremichelis.it
www.roveremichelis.it
Skype avvmichelis
Sesso Maschile | Data di nascita 11/10/1977 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/05/2008–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Rovere & Michelis
Via Feraldi n. 16, 18038 Sanremo (Italia)
www.roveremichelis.it
▪ Diritto tributario e penale tributario
▪ Diritto societario e penale societario
▪ Diritto internazionale
▪ Internazionalizzazione delle imprese
▪ Diritto amministrativo
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

27/10/2004–18/05/2008

Avvocato
Avv. Alberto Michelis c/o Studio Legale Fossati
Via XXV Aprile n. 60, 18100 Imperia (Italia)
▪ Diritto del turismo
▪ Diritto amministrativo
▪ Diritto tributario
▪ Diritto civile
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

23/01/2003–26/08/2004

Forze armate
Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri
Via Centallo n. 4, 12045 Fossano (Italia)
www.carabinieri.it
▪ Comandante di Plotone
▪ Docente di diritto e procedura penale
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/04/2016–17/06/2016

Master Diritto Penale Tributario
IPSOA Scuola di Formazione, Milano (Italia)
- Riforma del diritto penale tributario
- Tecniche di difesa nell'ambito del processo penale
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- Cooperative compliance e ricadute del rischio penale sul modello 231
01/10/1996–04/04/2001

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
Voto di Laurea 110/110 e lode.
Tesi di laurea in diritto penale dal titolo: "La disciplina del terrorismo nel diritto penale Francese"

01/10/1999–03/08/2002

Programma ERASMUS
Université de Paris XII Val de Marne, Parigi (Francia)
- Diritto penale Europeo
- Spazio Giudiziario Europeo
- Preparazione della tesi di laurea "La disciplina del terrorismo nel diritto penale francese"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C2

C2

C2

C2

C2

spagnolo

B2

C2

B2

B2

B2

inglese

A2

B2

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

▪ intervento in qualità di relatore in convegni e seminari in Italia e all'estero:
▫ 01 luglio 2016 - Relazione in lingua francese sul tema della mediazione e della negoziazione
assistita nel diritto italiano nell'ambito delle "Assises de la Deontologie" organizzate dal'Ordine
degli Avvocati di Draguignan;
▫ 08 marzo 2016 - Relazione in materia di sanzioni, raddoppio dei termini di accertamento e
riammissione al pagamento rateale nell'ambito del convegno "Legge di Stabilità 2016 - news
giuridiche e fiscali" accreditato dall'ODCEC di Sanremo e dall'Ordine degli Avvocati di Imperia
▫ 12 novembre 2015 - Relazione "Voluntary Disclosure: costi e vantaggi dell'adesione" nell'ambito
del convegno "Voluntary Disclosure: ultima chiamata" accreditato dall'ODCEC di Sanremo e
dall'Ordine degli Avvocati di Imperia.
▪ Docenze
▫ presso la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Imperia in materia di procedure
fallimentari e concorsuali.
▫ presso il Centro di Formazione COPERNICO in materia di procedure fallimentari e concorsuali
nell'ambito dei corsi di formazione per la preparazione all'esame di stato di commercialisti e
revisori contabili.
▫ presso Centri di Formazione in materia di responsabilità civile e penale del Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)
▪ pubblicazione di articoli di interesse giuridico e fiscale su diversi siti internet e sulla testata "La
Legge per Tutti".

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone doti di leadership acquisite in contesto militare nel comando di plotone allievi (responsabile
di un team di circa 50 persone fra allievi e sottufficiali)
▪ ottime doti organizzative acquisite nella creazione e nella gestione dello studio legale, nonché
nell'organizzazione di eventi formativi destinati a professionisti (convegni, incontri di studio,

5/12/16

© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Michelis Alberto

seminari ecc.)
Competenze professionali

▪ buone competenze nell'ambito del diritto societario e tributario - con particolare riferimento agli
aspetti penali - nonché nel diritto internazionale acquisite con la trattazione diretta di dossier per
conto di clienti italiani, francesi, spagnoli, monegaschi, russi e lussemburghesi;
▪ buona conoscenza della legislazione sostanziale e processuale monegasca, con particolare
riferimento all'ambito penale, maturata con la trattazione di dossier di volontaria giurisdizione e di
difesa penale davanti al Tribunal de Première Instance de Monaco;
▪ buona conoscenza dei mercati e della legislazione fiscale e societaria degli Emirati Arabi Uniti,
acquisita nell'ambito del corso di qualificazione quale Rappresentante Italiano dell'Italian Industry &
Commerce Office di Dubai (Camera di Commercio Italiana negli E.A.U.);
▪ buona conoscenza del mercato e della legislazione fiscale e societaria spagnola, con particolare
riferimento al regime fiscale delle Isole Canarie;
▪ buona conoscenza degli strumenti di pianificazione patrimoniale difensiva e degli strumenti per il
passaggio generazionale del patrimonio.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

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

▪ ottima padronanza e conoscenza dei sistemi Mac OSX, Linux e Windows;
▪ ottima padronanza e conoscenza delle principali suite per ufficio (Office, Pages, Numbers,
Keynotes, OpenOffice e LibreOffice)
▪ ottima padronanza e conoscenza degli strumenti di social networking in relazione allo sviluppo
dell'attività professionale.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ 25/11/2016: Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio nanti alla Corte di
Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori
▪ 2014-2015: Membro e Rappresentante in Italia dell'Italian Industry & Commerce Office in the
U.A.E. - Camera di Commercio Italiana negli U.A.E. - Dubai

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Segretario del Centro Studi Giuridici "Maria Pellegrina Amoretti" di Imperia
▪ Socio animatore del C.I.C.A.P.
▪ Associato alla Federation Française de Golf
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