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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANTONIO VECCE
Via Messina n° 15, 90141 Palermo
+39 347 60 88 424
antoniovecce@outlook.com; antoniovecce@pec.it
Italiana
4 maggio 1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Qualifica professionale
• Settore di competenza
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Qualifica professionale
• Settori di competenza
• Istituti pubblici
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 18/09/2018 ad oggi
Avvocato
Diritto penale
Studio legale Gallina Montana
Assistenza dinanzi alle autorità giudiziarie, nonché nelle procedure di risoluzione
alternativa delle controversie. Assistenza alle imprese nella predisposizione dei modelli
organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01.
Dal 28/06/2017 ad oggi
Commissario regionale Co.re.com. Sicilia - AGCOM
Comunicazioni televisive e radio. Tutela del consumatore nei servizi telefonici.
Co.re.com. – Comitato regionale per le comunicazioni, organo funzionale dell’AGCOM Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
 Consulenza giuridica all’Assemblea regionale Siciliana e al Governo siciliano nel
settore radiotelevisivo. Attività di controllo e governo del sistema televisivo e radio.
Monitoraggio delle emittenti televisive. Definizione delle controversie tra utenti ed
operatori telefonici. Gestione dei contributi alle emittenti televisive (competenza
adesso non più attribuita ai Co.re.com.). Tutela del pluralismo informativo. Tutela
dei minori. Tutela della par condicio in materia politica. Tutela della parità di genere
e delle minoranza linguistiche nei programmi radiotelevisivi. Tenuta del Registro
degli operatori della comunicazione. Rettifica televisiva. Programmi per l’accesso.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Qualifica professionale
• Settore di competenza

• Istituto pubblico

• Date (da – a)
• Qualifica professionale
• Settore di competenza
• Istituto pubblico

• Date (da – a)
• Qualifica professionale
• Settore di competenza
• Istituto pubblico
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/04/2020 ad oggi
Dottore di ricerca in diritto penale
Tesi dal titolo: “Il principio di legalità tra dimensione europea e dimensione nazionale”.
L’attività di ricerca trae origine dallo studio dell’attuale legislazione nazionale ed
europea in diritto penale, al fine di verificare la tenuta del dato normativo di fronte alla
pratica applicazione fattane in sede giurisprudenziale, sia presso le Corti italiane, che
presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea e la Corte europea dei diritti umani.
Dopo averne apprezzato il grado e le peculiari dinamiche, la ricerca traccia i contorni
del fenomeno in oggetto, fornendo un quadro di insieme ed una lettura innovativa della
materia.
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza
Dal 19/10/2016 al 31/03/2020
Dottorando di ricerca in diritto penale
Tesi dal titolo: “Il principio di legalità tra dimensione europea e dimensione nazionale”
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza
Dal 2015 ad oggi
Collaboratore di cattedra in diritto penale
Diritto penale: parte generale e parte speciale; delitti contro l’amministrazione della
giustizia; delitti contro la sfera sessuale della persona.
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza
Svolgimento di seminari. Partecipazione in commissione d’esame. Assistenza agli
studenti della cattedra nella redazione della tesi di laurea.
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28/06/2019
Corso di formazione AGCOM
Corso di formazione avente ad oggetto: “Accordo Quadro; tutela giurisdizionale avverso
i provvedimenti dei Corecom; prorogatio; tutela della privacy e accesso agli atti
amministrativi”.
AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dal 1/03/2019 al 30/04/2019
Visiting researcher at the University of Oxford
Diritto penale italiano ed europeo
University of Oxford, United Kingdom
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Dal 1/11/2018 al 28/02/2019
Visiting researcher at the Max Planck Institute
Diritto penale italiano ed europeo
Max Planck institute for foreign and international criminal law, Friburgo, Germania

Dal 21/11/2016 al 21/07/2017
Scuola di formazione alle professioni legali A. Giglia

Dal 10/11/2015 al 17/09/2018
Avvocato praticante con patrocinio
Studio legale Gallina Montana
26/10/2015
Dottore magistrale in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode
Tesi in diritto penale dal titolo “Il principio di autoresponsabilità nel diritto penale
d’impresa”.
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza

2010
Maturità scientifica con la votazione di 84/100
Tesi dal titolo “Il bipolarismo. Etimo ed accezioni”.
Liceo Scientifico G. D’Alessandro, Bagheria (PA)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
E RELAZIONI

“Imparare il pluralismo: figli di un’informazione minore?”, Convegno
“Indagine AGCOM 2018 e stato dell’informazione in Sicilia. Quali regole?”,
3 dicembre 2019, Palazzo dei Normanni, Sala Piersanti Mattarella
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, in Digesto delle
discipline penalistiche, X agg., 2018, Torino, Utet;
“L’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 384, co. 1, c.p. al
convivente more uxorio. Problemi attuali e prospettive di riforma”, in
www.archiviopenale.it, 2016;
“I poteri dell’AGCOM in materia di Big data: le nuove sfide dell’era digitale”,
Convegno “Big data, persona e mercato”, 22 giugno 2019, Comune di
Siracusa;
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“L’informazione locale in Italia: considerazioni alla luce della delibera n.
570/18/CONS”, Tavolo tecnico sull’informazione locale, 29 maggio 2019,
Palermo;
“Regolamentazione AGCOM e profili penalistici della Legge 29 maggio
2017, n. 71, sul cyberbullismo”, Conferenza “Tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali in rete - il ruolo dell'AGCOM”, 15 giugno 2018, Messina;
“Il diritto di accesso alla rete Internet”, al Convegno “Diritto all’informazione
e libertà economiche. Il ruolo del Co.re.com.”, 24 aprile 2018, Palermo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
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C1 - Proficient user
B2 - Proficient user
B2 - Proficient user

Utente avanzato del sistema operativo Windows (da Windows 95 a
Windows 10) e dell’intero pacchetto Office 365 (in particolare: Word, Excel,
PowerPoint, Outlook).
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