CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome
Residenza
Studio
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANDREA TESSARI
Via Amanti, 16 - 37121 Verona – Italy
Verona Vicolo San Domenico n. 16 – tel. 045.8000683 – cell.
3453109869
avvandreatessari@ordineavvocativrpec.it
andreatessari@legalivr.it
Italiana
26.04.1962

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
SPECIALISTICA
• Data
• Nome e
tipo di
istituto di
istruzione o
formazione
• Livello

1992
Università degli Studi di Bologna

Laurea in giurisprudenza
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona dal 2000

• Posizione
professionale

Componente dello studio legale degli avv.ti Enrico Cirafici – Massimo
Galli Righi – Nicola Pasetto fino all’anno 1998 è ora membro dello
studio legale avv. Giovanni Maccagnani in Verona, vicolo san
Domenico, 16, al quale afferiscono altri 15 avvocati che seguono tutto
ciò che concerne il diritto del lavoro, civile, penale e dell’impresa.
Specializzato in diritto civile, commerciale e penale tributario.
Consulente e/o legale di primarie aziende private di Verona e Provincia
e di Enti vari in provincia di Verona, ha curato la Rivista Veronese di
Giurisprudenza fino all’anno 2002;
ha collaborato nella stesura del manuale “La Consulenza:Tecnica nella
Revocatoria delle Rimesse Bancarie – ed. Giuffrè, 2001, e nello studio
per la redazione di alcuni scritti riguardanti in particolare:
i delitti tributari: la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti: la frode carosello;
i delitti tributari: cause di non punibilità e circostanze attenuanti di cui
all’art. 13 e 13 bis D.Lgs. n. 74/00 alla luce dell’evoluzione
giurisprudenziale;

Capacità e
Competenze
organizzative

Ottime capacità relazionali e spiccata attitudine al lavoro di gruppo;
buona intesa con i colleghi e gestione autonoma con i clienti e con il
pubblico:

Madre Lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di
espressione orale

Buona
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Avv. Andrea Tessari

