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INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Alessandro Canali

Avv. Alessandro Canali

Sesso Uomo | Data di nascita 05/11/1975 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Manager / direttore-coordinatore uffici direttivi, legali e commerciali
anche internazionali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maggio 2020
Attualmente

Dirigente di livello non generale ad interim – Ufficio Normativa Giochi
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Responsabilità di analisi giuridica e predisposizione normativa di diritto nazionale ed
internazionale in materia di Giochi e Scommesse

Marzo 2020
Attualmente

Dirigente di livello non generale – Direttore della Segreteria del Vicedirettore
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione dell’ufficio del Vicedirettore con responsabilità di analisi giuridica di diritto nazionale ed
internazionale e di predisposizione di atti rientranti nella competenza del Direttore dell’Agenzia

Marzo 2019
Attualmente

Consulente della “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” XVIII legislatura
Senato della Repubblica
In qualità di esperto di pubblica amministrazione e procedimenti amministrativi coadiuva il
Presidente ed i Comitati della Commissione in tema di infiltrazioni della criminalità organizzata
nella Pubblica Amministrazione e nelle transazioni internazionali

Gennaio 2019
Febbraio 2020

Responsabile di Segreteria del Vice Presidente del Consiglio regionale del
Lazio
Consiglio regionale del Lazio, Roma
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Direzione e coordinamento dell’ufficio di segreteria del Vice Presidente del consiglio regionale
del
Lazio; funzioni
di analisi giuridica degli atti dell’Ufficio di Presidenza e analisi legislativa degli
University
Lecturer
atti del Consiglio regionale.
Guangxi University of Finance and Economics (GXUFE), Nanning, Guangxi Autonomous Region,
People's Republic of China
Maggio-Giugno 2018

▪ Taught university
course titled
"Environmental Law of Business and International Management" to
Docente
universitario
a contratto
second-year students

Guangxi University of Finance and Economics (GXUFE), Nanning, Provincia
autonoma di Guangxi, Repubblica Popolare Cinese
Insegnamento del corso universitario “Enviromental law of business and International
management” avente ad oggetto il diritto, il commercio e la gestione d’impresa
internazionale agli studenti del secondo anno accademico della Facolta’ di Finanza ed
economia (GXUFE)
Ottobre 2008
Gennaio 2018

Foreign Law consultant, firm manager
European and Italian law firm ps, Gig Harbor, Washington (USA)
Direzione dello studio di consulenza legale, società professionale, avente ad oggetto la
consulenza legale in materia di diritto e commercio internazionale, con particolare riferimento al
diritto privato, societario e tributario internazionale, ai rapporti economici e commerciali aventi ad
oggetto legislazioni differenti e al settore dello studio universitario all'estero "Studies abroad
programs.

Giugno 2013
a marzo 2018

Direttore e coordinatore di ufficio legale e legislativo di gruppo consigliare
Consiglio regionale del Lazio, Roma
Attività di consulenza legale con specifica professionalità di direzione e coordinamento del team
di avvocati assunti per le esigenze legali e legislative di gruppo consigliare presso il Consiglio
regionale del Lazio - redazione di proposte di legge ed atti consiliari - controllo degli atti
amministrativi regionali – redazione e controllo di ricorsi amministrativi, esposti, denunce e
pareri legali

Ottobre 2002
al novembre 2013

Esercizio della professione di avvocato
Studio legale Canali, Roma (Italia)
Titolare dello Studio Legale Canali con esperienza specifica in diritto amministrativo, diritto
civile, tributario internazionale, commerciale e diritto d'autore

Novembre 2010
a giugno 2011

Presidente della “Italian American Chamber of Commerce of the Pacific
Northwest
Italian American chamber of commerce of the Pacific northwest, Seattle (USA)
Direzione del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza dell'ente no profit,
programmazione e sviluppo di iniziative ed eventi aventi lo scopo di incrementare le relazioni e
gli scambi economico commerciali tra l'Italia e la regione del Pacific Northwest degli Stati Uniti
d'America, comprendente gli Stati di Washington e Oregon - Curatore del progetto di traduzione
in Italiano e autore dell'introduzione della pubblicazione edita dalla Washington State Bar
Association (Consiglio dell'ordine degli avvocati dello Stato di Washington) e dal Department of
Commerce (Dipartimento del Commercio) "Doing Business in Washington State, a guide for
foreign business" – Fare Business nello Stato di Washington, una guida agli investitori stranieri
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Aprile 2009
a maggio 2011

Avv. Alessandro Canali

Docente e lecturer
University of Washington, Settle Campus (USA) - Washington State Bar Association,
Seattle (USA) – Williams & Kastner law firm, Seattle (USA)- Society of Trust and estate
practitioners, Seattle chapter (USA)
Docente in qualita’ di oratore e lecturer in numerosi eventi formativi organizzati da Istituzioni e
Università americane ha tenuto in particolare le seguenti lezioni e seminari: nell'aprile 2009
presso la University of Washington, Seattle, seminario sul tema " Civil law, common law and
Italian judicial system"; presso la International law section del Washington State BAR
Association formazione continua CLE seminario sul tema: Legislation and judicial system of the
Vatican; nel novembre 2009 presso la international law section del Washington State BAR
Association formazione continua CLE semianrio sul tema: Civil law and Common law systems:
the Amanda Knox case and the Italian judicial system; nel marzo 2010 presso University of
Washington School of Law seminario sul tema: comparative procedural law and the Amanda
Knox trial; nel luglio 2010 è stato uno degli oratori all'evento Global diversity and cultural
competency organizzato dalla law firm Williams&Kastner di Seattle; nell'ottobre 2010 presso la
Society of Trust and Estate Practitioners, Seattle Chapter seminario sul tema: Real estate
planning and International inheritance laws; nel novembre 2010 sono stato uno degli oratori
della convention della Educational Law Association, tenutasi a Vancouver, B.C Canada; nel
maggio 2011 presso la
international law section del Washington State BAR Association formazione continua CLE
seminario sul tema: International will and the Latin notarial system

Novembre 2004
a maggio 2006

Presidente di Informat Ente di Formazione e docente
Informat Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio, Roma, (Italia)
Rappresentanza dell’Ente e svolgimento di funzioni manageriali di programmazione e
realizzazione di corsi di formazione superiore riconosciuti dalla regione Lazio e attivita’ di
docenza nelle seguenti discipline: diritto commerciale, diritto agrario e diritto della navigazione.

Giugno luglio 2000

Docente di scuola secondaria superiore
Istituto Professionale F. Orioli, Bassano Romano, Viterbo
Commissario d’esame di discipline giuridiche ed economiche per gli esami di maturita’
aa1999/2000
Giugno-luglio 1999

Docente di scuola secondaria superiore
ITIS Leonardo da Vinci ,Viterbo
Commissario d’esame di discipline giuridiche ed economiche per gli esami di maturita’
aa.1998/1999

ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
ABILITAZIONI E TITOLI
PROFESSIONALI

\\\\
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Ottobre 2008

Abilitazione all’esercizio dell’ attivita’ professionale di consulente legale
“Foreign Law Consultant, under APR 14 Washingtion State BAR Association”
rilasciata dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington,
Seattle, (USA)

Settembre 2008

Certificate of “The Summer Institute of Transnational Law an Practice”
School of Law, Washington State University, Seattle (USA)

Ottobre 2002 al giugno 2003

Frequenza corso di perfezionamento in Tutela e Promozione dei
diritti umani
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma

Ottobre 2003 al giugno 2004

Frequenza corso perfezionamento in Filosofia del Diritto
Università degli Studi di Roma RomaTre, Roma

Novembre 2002

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per superamento
dell’esame
Corte di Appello di Roma, Roma

Ottobre 2001 al giugno 2002

Frequenza corso perfezionamento in Diritto romano e comparato
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Agosto 2001

Idoneità con chiamata all'assunzione a funzionario direttivo-direttore
amministrativo (IX livello) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, conseguita per superamento di concorso pubblico indetto con
D.D.2675/2001 cui e’ risultato 10mo classificato
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma

Giugno 2001

Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nelle
scuole secondarie superiori per superamento del Concorso a cattedre
Ministero della Pubblica Istruzione, Roma

Ottobre 1999 al giugno 2000

Frequenza corso di perfezionamento in Discipline del Lavoro,
Sindacali e della Previdenza sociale
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Ottobre 2000 al giugno 2001

Frequenza corso perfezionamento in discipline notarili
Scuola di notariato Anselmo Anselmi, Roma (Italia)

Ottobre 2000 al giugno 2001

Frequenza corso perfezionamento in Informativa Giuridica
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Università degli Studi di Roma La Sapienza

Novembre 1994 al 09/12/1998

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 105/100
Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)

Settembre 1989 al luglio 1994

Diploma liceo classico
Liceo Classico Socrate, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C2

SPAGNOLO

C1

C1

C1

B2

B1

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

Competenze comunicative

ottime competenze comunicative, linguistiche e culturali in Italiano, Inglese e Spagnolo, con
particolare riferimento alla relazioni sociali, economiche e culturali internazionali, acquisite
durante le esperienze professionali e di insegnamento in Italia e all’estero a contatto con
Comunità, Enti ed Istituzioni Italiane e straniere

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime esperienze di leadership e gestionali acquisite sia in qualità di titolare di studio legale in
Italia, di direttore e manager di studio di consulenza legale negli Stati Uniti d'America nonchè
di Presidente della Italian American Chamber of Commerce of the Pacific Northewest.
Ottima capacità di analisi e di sintesi di situazioni gestionali complesse, di previsione delle
criticità e di elaborazione di strategie aziendali miranti al superamento delle criticità
Esperienza specifica in gestione organizzazione del personale, in strutture aziendali
complesse. Esperienza specifica nello sviluppo di strategie legali finalizzate alla crescita
commerciale, nonchè nel controllo aziendale, nella fiscalita’ internazionale, e nelle procedure
di due diligences di società con interessi internazionali. Esperienza specifica
nell'organizzazione di uffici legali e amministrativi e nelle attività di controllo di legittimità e
regolarità degli atti aziendali e amministrativi

Competenze professionali

Avvocato amministrativista e civilista in Italia sin dal 2002 e consulente legale negli USA dal
2008, docente e lecturer in programmi universitari di diritto internazionale, comparato e
international management con eccellenti capacità di sintesi di concetti e situazioni complesse,
comprensione ed attuazione dei processi organizzativi e decisionali e soluzione dei problemi,
con particolare expertise dei processi decisionali aziendali internazionali e delle
amministrazioni ed uffici pubblici anche stranieri e capacità di redazione e controllo degli atti
amministrativi anche complessi

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Pianista ed organista amatoriale, appassionato di storia e autore di numerosi studi inediti e
ha pubblicato "Il Culto del Graal ed i Simboli di Bominaco (2007, Idee Nuove editore)
Appassionato di cultura enologica dal 2010 è sommellier certificato dalla Court of Master
Sommelier USA

Patente di guida

Dati personali

B

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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