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    Avv. Stefano Fernando Mimmo  
 

CURRICULUM VITAE 
 
L’Avv. Stefano Fernando Mimmo, nato a Torino e ivi residente, consegue la Laurea 

in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Torino, con una tesi in Diritto Tributario, avente quale relatore il Prof. Marcheselli Alberto 
(Professore Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Studi di Genova, Direttore per anni del Master in diritto Tributario 
dell’Università di Torino, già Magistrato di Sorveglianza presso la Procura della 
Repubblica di Torino, già Avvocato Tributarista, autore di numerosi libri scientifici e non). 

Dopo la laurea, collabora con il Prof. Marcheselli aiutandolo nella gestione della 
didattica e coaudiuvandolo nella stesura delle pubblicazioni. 

Nel 2009 fonda il Gruppo di Studi GTT (Giovani Tributaristi Torinesi). 
Nel 2011 fonda, insieme al Prof. Marcheselli in veste di Direttore Scientifico, 

l’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale LYBRAM ADR. 
Ha collaborato altresì con il Prof. Sarzotti Claudio, Professore Ordinario di Filosofia 

del Diritto (Sociologia del Crimine) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Studi di Torino, conducendo studi sui processi sociali di selezione dei fenomeni criminali.  

E’ ideatore e conduttore di un progetto di ricerca di statistica sociale che ha visto la 
collaborazione del Dipartimento di Psicologia – Settore di Statistica, dell’Università degli 
Studi di Torino. 

Ha conseguito un master post universitario in Diritto nell’anno 2013. 
Ha conseguito la propria formazione professionale in alcuni degli studi legali più 

importanti di Torino, specializzandosi in particolare nella tutela del credito e del 
patrimonio, nonché nell’ambito della tutela delle posizioni soggettive in conseguenza di 
danni alla persona, tanto in ambito contrattuale che in ambito di responsabilità civile. 

E’ iscritto presso l’Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, città presso la quale 
esplica prevalentemente la propria attività professionale. 

E’ fondatore dello Studio Legale MeALEX, che si avvale della collaborazione di 
numerosi professionisti operanti negli ambiti: societario e societario-penalistico, 
penalistico, giuslavoristico, e del diritto amministrativo. 

E’ curatore ed autore della rivista giuridica sul quotidiano on line ultimaora.org 
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