
 

 

 
Curriculum Vitae  

Alessio Scheggi  

 

Alessio Scheggi (Grosseto, 09 marzo 1976) si è laureato in Giurisprudenza (votazione 108/110) presso 
l’Università degli Studi di Pisa il 27 Luglio 2000. 

Ha conseguito l’abilitazione alla professione presso la Corte di  Appello di Firenze per l’iscrizione all’Albo 
degli Avvocati presso il Tribunale di Grosseto nel 2003 e dal 2016 è iscritto all’Albo Nazionale degli 
Avvocati Cassazionisti. 

Ha svolto attività di collaboratore e consulente presso primari studi legali nazionali (Studio Legale Ripa di 
Meana & Associati) ed internazionali (K-Legal, KPMG). 

Svolge altresì attività di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita presso il Tribunale di Grosseto nelle 
procedure esecutive immobiliari. 

Lo Studio di cui è titolare offre ai propri clienti assistenza e tutela legale in fase stragiudiziale e giudiziale 
con particolare riferimento ai seguenti settori: 

– diritto civile (con particolare riferimento a: credit collection, recupero crediti in sede giudiziaria, diritto 
delle esecuzioni, diritto di famiglia, contrattualistica, responsabilità civile, diritto assicurativo); 
 
– diritto commerciale (lo studio offre assistenza e consulenza legale nei processi di internazionalizzazione 
delle aziende con particolare riferimento ai seguenti paesi: Slovacchia, Rep. Ceca, Bulgaria, Ucraina, 
Polonia, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia); 

– diritto societario (con particolare riferimento ad attività di due diligence legale); 

– diritto del lavoro; 

– diritto amministrativo (con particolare riferimento al diritto degli Enti Locali ed urbanistico, diritto 
sportivo); 

– diritto immobiliare (con particolare riferimento all’assistenza e consulenza legale nella compravendita di 
immobili in Italia ed all’estero); 

– assistenza nelle procedure esecutive immobiliari in via telematica. 

L’avv. Alessio Scheggi è socio di Federprivacy ed ha conseguito l’attestato di conoscenza del Master per 
Privacy Officer 2018 e ha frequentato il Corso Manageriale per Data Protection Officer 2018 presso il CNR 
di Pisa. 

Dal 2001 al 2011 è stato Consigliere Comunale presso il Comune di Grosseto per due mandati consecutivi, 
nel corso dei quali ha ricoperto la carica di Capogruppo consiliare, membro della Commissione Urbanistica 
nonché rappresentante del Comune di Grosseto presso l’ANCI Giovani della Regione Toscana. 
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