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ABSTRACT

La  mia  peculiarità,  che  senza  dubbio  costituisce  un  unicum  nell'intero  panorama
professionale, consiste nell'aver conseguito una prima laurea in giurisprudenza (indirizzo
in  diritto commerciale)  ed  una  successiva  a  pieni  voti  in  economia  per  la  gestione
d'azienda (indirizzo professionale in diritto tributario internazionale). Sono abilitato alla
professione di Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Oltre al patrimonio di
conoscenze acquisito, questo percorso denota, fuor di retorica, determinazione, volontà di
distinguersi e di eccellere.

AREE DI ATTIVITA' 

Attività giudiziale e stragiudiziale ( consulenza, redazione di pareri, ricerche giuridiche)
afferenti  il  diritto  commerciale  (societario,  contrattualistica),  diritto  tributario,  diritto
fallimentare,  procedure  concorsuali  anche  minori,  diritto  bancario,  diritto  civile,
contrattualistica, arbitrati.
Valutazioni d'azienda, due diligence, aspetti civilistici e fiscali delle operazioni straordinarie
(acquisizioni, cessioni d'azienda e di partecipazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, affitti
d'azienda). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Marzo 2018
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Iscrizione all'ordine degli Avvocati di Piacenza

Novembre 2017

Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Bologna

Luglio 2017

Iscrizione  al  registro dei Revisori Legali

Giugno 2017

Iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza

Novembre 2015

Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Dottore  commercialista  (albo  A)  e  alla
professione di Revisore Legale (Albo B)

Agosto 2015

Abilitazione  all'insegnamento  di  materie  giuridiche,  economico-aziendali  e  matematica
applicata

Luglio 2009

Laurea magistrale in economia per la gestione d'azienda (libera professione  indirizzo in
diritto tributario internazionale), conseguita a pieni voti, presso l'Università Cattolica del
Sacro  Cuore  sede  di  Piacenza.  Tesi  di  laurea  in  diritto  fallimentare  su  “La  soluzione
negoziale della crisi d'impresa”, relatore prof. Ferdinando Leonini

A  prile 2005

Laurea  in  giurisprudenza  vecchio  ordinamento,  indirizzo  commerciale  Università
Cattolica del Sacro Cuore , sede di Piacenza. Tesi di laurea in diritto industriale su “ Il
marchio non registrato”, relatore prof. Ferdinando Leonini

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Febbraio 2015 - presente

Attività di Avvocato/Dottore Commercialista presso Unidata srl,  studio modernamente
strutturato  di  consulenza  aziendale  formato  da  Avvocati  e  Dottori  Commercialisti.
L'attività è prestata prevalentemente a favore di aziende del settore Oil and Gas ed istituti
bancari locali. Segnatamente siamo lo studio di riferimento per una società leader mondiale
nella raccorderia e per le sue numerose controllate. In tale contesto, in collaborazione con
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uno  storico  studio  legale  internazionale  ed  una  prestigiosa  società  di  revisione  e
consulenza  internazionale,  abbiamo  svolto  attività  di  consulenza  aziendale  in  diritto
societario e tributario, due diligence, valutazioni d'azienda, numerose acquisizioni ed altre
operazioni  straordinarie.  In  via  esclusiva ed autonoma ho  seguito  numerose  piccole  e
medie  imprese  occupandomi  prevalentemente  di  diritto  societario,  tributario,  e
fallimentare. Ho svolto la funzione di segretario in numerosi arbitrati commerciali. Vista la
peculiarità  della  mia  formazione  ho  prestato  la  mia  collaborazione  a  numerosi
professionisti esterni alla struttura in cui opero.

Gennaio  2011 - Gennaio 2014

Praticantato per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore
Contabile  presso  lo  Studio  Cavalli-Monti  di  Piacenza.  Con  il  Dott.  Avv.  Monti,
proveniente dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza ho avuto modo di approfondire tutti gli
aspetti del diritto tributario, in particolare la redazione di pareri, contenzioso e l'assistenza
nel corso di verifiche fiscali ivi inclusi gli eventuali risvolti penali. Ho svolto attività di
ricerca finalizzata alla presentazione di seminari di dritto tributario nei quali il dominus era
relatore.  Con  il  Dott.  Cavalli  ho  svolto  attività  di  consulenza  aziendale  in  materia
societaria  e  tributaria,  valutazioni  d'azienda a  favore  di  istituti  di  credito  e  di  società
prevalentemente operanti nel settore Oil and Gas.

Ottobre 2009 – Dicembre 2011

Praticantato  per  lo  svolgimento  della  professione  forense  presso  lo  studio  associato
Campana – Moruzzi – Solari - Ferroni sito in Piacenza ma operante in tutto il Nord Italia.
In ambito giudiziale e stragiudiziale (consulenze e redazioni di pareri) mi sono occupato
di questioni afferenti il  diritto civile, la contrattualistica, il  diritto del lavoro, societario,
tributario, arbitrati, procedure fallimentari anche minori. Nelle materie de quibus, ho svolto
attività  giudiziale  e  stragiudiziale,  attività  di  ricerca  e  redazione  di  pareri,  gestendo
autonomamente le pratiche affidatemi.

Settembre 2007-Settembre 2009

Praticantato per lo svolgimento della professione di Consulente del lavoro presso lo studio
del Dott. Lavelli a Piacenza, studio di riferimento per numerose associazioni tra cui spicca
Confapi  e  Confindustria  Piacenza.  Segnatamente  mi  sono  occupato  di  effettuare
consulenza e pareri nell'ambito del diritto del lavoro e previdenziale.

Settembre 2003 - Agosto 2007
Responsabile dell'ufficio legale della Buroni-Bossi S.r.l.  e della Risald S.r.l. operante nel
settore dell'utensileria industriale per aziende del settore  Oil and Gas.  Segnatamente mi
sono occupato della contrattualistica e dei contenziosi di varia natura rapportandomi con
fornitori e clienti anche internazionali. Parallelamente ho svolto l'attività procacciatore di
affari sempre nel settore Oil and Gas.

Giugno 2000 -Agosto 2003
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Gestore di locali notturni e organizzatore di eventi nelle province di Piacenza e Pavia. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: livello intermedio parlato e scritto, in corso preparazione per la certificazione dell'
ulteriore livello raggiunto. 
Spagnolo :  conoscenza base

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona  conoscenza  del  sistema  operativo  Windows  pacchetto  Microsoft  Office,  in
particolare Word, Excel,  Internet Explorer e posta elettronica.

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli studi effettuati, i corsi di formazione e le esperienze professionali sopra descritte mi
hanno permesso di sviluppare:

• una visione complessiva della professione di Avvocato e di Dottore Commercialista
e  successivamente,  focalizzarmi  sul  diritto  civile,  tributario,  commerciale
(societario), del lavoro, contrattualistica, arbitrati, diritto fallimentare e procedure
concorsuali anche minori, in riferimento a tali materie ho svolto attività giudiziale,
stragiudiziale e redazione di pareri;

• un notevole grado di flessibilità ed interdisciplinarietà vista la peculiarità della mia
formazione; 

• la  capacità  di  raggiungere  gli  obiettivi  lavorando   in  condizioni  di  stress,  nel
rispetto delle scadenze;

• ottime capacità relazionali e doti di comunicazione, nello svolgimento di precedenti
attività  a  stretto  contatto  con  il  pubblico,   nonché  un'ottima  dialettica  ed  una
capacità di scrivere in maniera efficace e persuasiva;

• la capacità di lavorare in team, rapportandomi con la medesima disinvoltura tanto
con Avvocati quanto con Dottori Commercialisti;

• una elevata abilità di problem solving  e di concentrazione sui dettagli nelle materie
di mia competenza

Autorizzo  espressamente  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.
196/03.

13/11/2018
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                                             Dott. Avv. Alessandro Buroni
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