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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  445 DEL 28/12/2000 

 
Il sottoscritto Avv. Nunziello Anastasi, nato a Messina il 23/08/1973, cod. fisc. NSTNZL73M23F158T, residente in Lipari (ME), Isola di Vulcano, 
Piazza degli Angeli snc, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
che tutte le informazioni sotto riportate sono veritiere.  
 
 

Curriculum Vitae 
Formato Europeo  

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Anastasi Nunziello 
Indirizzo residenza(i) Piazza degli Angeli snc, 98055 LIPARI (ME), Isola di Vulcano 

Telefono(i) (+39) 3483917011   
Indirizzo Studio – recapito 

professionale 
 
Via Nino Bixio 89, 98123 MESSINA (ME) 

E-mail avvnunzielloanastasi@gmail.com - pec: avv.anastasi@pec.anpelex.it 
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita 23/08/1973 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Professioni legali 
  

Esperienza professionale Avvocato amministrativista e civilista iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine di Messina; 
Avvocato Cassazionista, iscritto all’Albo degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi la Suprema 
Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori a far data dal 26/10/2018; 
Dirigente Regionale Esterno - Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Assessorato Regionale per i 
Beni Culturali e l’Identità Siciliana dal 19/11/2015 al 13/09/2017; 
 

  

Date Ad oggi: avvocato cassazionista, amministrativista e civilista, esperto in tematiche di diritto 
ambientale, venatorio ed urbanistico nonché di legislazione in materia di appalti e lavori pubblici; 
diritto civile, commerciale, societario  

  dal 19/11/2015 al 13/09/2017: coordinatore della Segreteria Tecnica e Capo di Gabinetto Vicario 
dell’Assessorato Regionale  Beni Culturali e Identità Siciliana 

Lavoro o posizione ricoperti titolare dello studio legale Anastasi-Pergolizzi – socio fondatore 
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’attività dello studio; esercizio della professione di avvocato civilista ed 
amministrativista. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Me stesso 
Tipo di attività o settore Professioni legali 

  

Istruzione e formazione  
  

Date - Università degli Studi di Messina: laurea magistrale in giurisprudenza sessione ottobre 1999, 
101/110; 
- Liceo classico “S. luigi” di Messina, licenza liceale classica a.s. 1990/1991, 60/60. 
- Studio Legale Palumbo-Magaudda di Messina: pratica forense da ottobre 1999 a dicembre 2001. 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza 
Attestato di pratica professionale forense 
Abilitazione all’esercizio della professione forense: sessione esami 2001/2002 
Iscrizione Albo Avvocati dall’anno 2003 
Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti dal 26/10/2018 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto in tematiche di diritto ambientale, urbanistico ed edilizio, venatorio, appalti e lavori pubblici, 
innanzi alle giurisdizioni civile, penale ed amministrativa; diritto civile e commerciale, diritto di famiglia 
e successorio, obbligazioni e contratti, societario e fallimentare, responsabilità professionale medica 
Esperto inserito nella sezione A e nella sottosezione B2.25 dell’Albo degli Esperti di cui all’art. 8, 
comma 7 L.R. Sicilia n. 12/2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attività di coordinamento di un Ufficio di Gabinetto della Regione Siciliana quale Coordinatore della 
Segreteria Tecnica e Capo di Gabinetto Vicario.  
Attività di coordinamento quale socio senior di uno studio legale 

  

  

  

  

  

Patente A1, A2, B 
  

Ulteriori informazioni Attualmente ricopre la carica di consigliere comunale presso il Comune di Venetico (ME). Assessore 
al bilancio, all’urbanistica ed al contenzioso presso lo stesso Comune dal maggio 2007 al maggio 
2012; già Consigliere comunale dal 2002 al 2007; membro in carica, con la qualifica di Esperto di 
Legislazione Venatoria, nella Commissione di Esami per l’abilitazione venatoria presso la Ripartizione 
Faunistico-Venatoria di Messina. 

  

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” 

 Firma 
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