Avv. Alessandro Boscarino
Qualifica federale attuale: Sostituto Procuratore Federale
CURRICULUM VITAE
Dati personali:
Boscarino Alessandro, nato a Siracusa il 8.3.1970.
Titoli:
1) Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito il 28.4.1998 presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Catania.
2) Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico 1988-89, presso
l’I.T.C. Statale “F. Insolera” di Siracusa, votazione 55/60.
3) Abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Riscossione, previo superamento di concorso
pubblico indetto dall’Agenzia delle Entrate.
4) Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato: iscritto all’albo presso l’Ordine degli
Avvocati di Siracusa dal 2005.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ha già difeso importanti enti pubblici territoriali: Provincia Regionale di Siracusa, Comune di
Priolo Gargallo, Consorzio ASI gestione separata Irsap, Comune di Floridia, ecc...
- Dal 2001 al 2007 verificatore della S.I.A.E (Società Italiana degli autori ed editori) di
Siracusa, con l’incarico di collaborare il mandatario nell’effettuazione delle operazioni di
controllo, rilevamenti e verifiche a tutela del diritto d’autore.
- Dal 2013 legale fiduciario della Banca Popolare del Mezzogiorno, oggi Banca Popolare
dell’Emilia Romagna.
CONCILIATORE. Qualifica conseguita previa frequentazione del Corso di Alta formazione per
Conciliatore e Conciliatore Societario Professionista, accreditato dal Ministero della Giustizia e dal
Consiglio Nazionale Forense e organizzato da Ente accreditato dal Ministero.
-Iscritto nell’elenco dei Presidenti di Collegio di conciliazione ed Arbitrato di cui all’art. 7 L.
n.300/70, presso l’U.P.L. di Siracusa. Nominato quale terzo componente in seno al collegio di
conciliazione dal Dirigente dell’U.P.L. di Siracusa, ha espletato più incarichi pubblici come
Presidente di collegio arbitrale.
-Iscritto nell’elenco dei soggetti delegabili alle operazioni di vendite immobiliari giudiziarie - già
nominato dal Tribunale di Siracusa custode e delegato alla vendita immobiliare, procedimento
definito con l’approvazione del piano di riparto e distribuzione delle somme.
Buone conoscenze informatiche di base.
- ARBITRO effettivo AIA- F.I.G.C. dal 1990 al 2009 - già componente del Consiglio Direttivo
della Sez. A.I.A. di Siracusa, con funzioni di referente sezionale presso il Giudice Sportivo della
Delegazione Prov.Le della F.I.G.C di Siracusa. Dall’età infantile fino all’età di 18 anni, tesserato
come calciatore presso Società locali, dapprima a livello giovanile, successivamente in III e II
Categoria. Nel maggio 2010 nominato Osservatore arbitrale. Attualmente A.F.R. esonerato da ogni
attività AIA, giusto art. 48 comma 7 reg. Aia, per nomina a Sostituto Procurale Fed. giusto
COMUNICATO UFFICIALE n.24/CG del 22 luglio 2009, pubblicato in Roma il 6.5.2010,
incarico rinnovato nel 2016. Dal 2010 ad oggi, ha espletato numerosissimi incarichi per la
Procura Federale (redazione di provvedimenti di deferimento, archiviazione, comunicazioni
conclusioni indagini, controlli gara, ecc…).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ex l. 675/96, per le finalità suindicate.
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