CURRICULUM
Andrea Calosi
nato a Firenze il 08.10.1961

Avvocato
Patrocinante in Cassazione

N.B.

Le informazioni e le notizie contenute nel presente curriculum
hanno carattere riservato specialmente nella parte in cui, descrivendo le
attività svolte, riferiscono di specifici incarichi.
Tali dati vengono forniti solo come presentazione professionale
affinché il richiedente possa, ove lo ritenga, verificare con discrezione
le referenze.
Al di fuori di tale utilizzo rimane espressamente vietata qualunque
comunicazione diffusione, copiatura del presente documento il cui
contenuto deve considerarsi quale dato personale ai sensi della legge
675/96.

1 - TITOLO DI STUDIO

Laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di Firenze nell’anno 1986 con tesi
in Diritto Processuale Civile (relatore Prof. Giovanni Fabbrini)
Votazione finale 110/110.
Frequenta l’Istituto di Diritto Processuale Civile anche dopo la laurea prestando
assistentato fino alla scomparsa del Prof. Fabbrini, poi si dedica a tempo pieno
all’attività professionale.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze dal novembre 1990 ed all’Albo degli Avvocati
presso la Corte di Cassazione dall’aprile 2005.

2 – ATTIVITA’ PROFESSIONALE

1982-1990
Inizia, ancora da studente, a frequentare lo studio dell’Avv. Mario Bronzini di Firenze,
specializzato in diritto bancario e fallimentare con sedi a Firenze ed a Prato.
Lo studio è fiduciario di primari istituti bancari nazionali, sia per le questioni di credito
ordinario che per quelle di Credito Fondiario.
Si occupa quindi di esecuzioni immobiliari, di recupero crediti ordinari bancari e di
contenzioso bancario in generale.
Per due anni (1984/1986) si trasferisce presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Sparnacci di
Firenze ove si occupa ancora di diritto bancario, ampliando l’attività anche al diritto
contrattuale e commerciale.
Nel 1986 torna presso lo studio Bronzini ove inizia l’attività professionale anche in
proprio.
Man mano che l’Avv. Bronzini si dedica sempre più all’attività scientifica (fu autore di
numerosissime pubblicazioni soprattutto in materia fallimentare) assume responsabilità
di conduzione dello studio.
Nel 1990 ottiene l’abilitazione alla professione forense e si iscrive all’Albo.

1991-2000
Nel 1991, con la scomparsa dell’Avvocato Bronzini, assume in proprio l’attività dello
studio e la prosegue focalizzato nel settore del diritto bancario ed in quello del diritto
fallimentare; amplia i settori di proprio interesse specializzandosi, oltre che nella tutela
del credito, in diritto commerciale e societario.
Riceve incarichi diretti da diversi istituti bancari nazionali; è accreditato nell’elenco dei
legali esterni presso banche locali e nazionali.
Si occupa di ristrutturazioni aziendali e di gestione della crisi d’impresa.

Assiste primari gruppi industriali in operazioni societarie, di management by out e di
M&A.
Svolge consulenza in materia contrattuale e assistenza alle imprese.
Nel campo della tutela del credito è fiduciario di un primario gruppo multinazionale di
assicurazione del credito per le province di Firenze e Prato; è fiduciario di una
multinazionale dolciaria per la quale imposta e gestisce un’attività massiva di recupero
credito inizialmente per la Toscana e poi in esclusiva per tutto il centro-sud Italia;
assistite inoltre imprese e società di leasing e factoring sia locali che nazionali.

2001 - 2009
Focalizza la propria attività professionale nel settore del diritto societario e
nell’assistenza alle imprese.
Si occupa di operazioni societarie straordinarie, di costituzione e gestione di Sgr,
intrattenendo i necessari contatti le istituzioni preposte al settore (Banca d’Italia,
Consob) ed acquisendo quindi conoscenza della normativa in materia.
Dal 2007 avvia una stabile collaborazione con una società di gestione di fondi chiusi di
investimento mobiliare e la assiste in numerose operazioni di Private Equity e di Venture
Capital.

2009-2017
Si occupa principalmente di operazioni societarie e di contenzioso societario e
commerciale.
Assiste imprese private e pubbliche in contenziosi davanti all’AGO ed a collegi arbitrali in
materia di diritto commerciale, contrattuale e bancario.
Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.
E’ relatore in convegni e seminari su tematiche di diritto societario e fallimentare e per
la gestione della crisi d’impresa, svolge docenze presso la Scuola di Alta Formazione per
i Consulenti Tecnici d’Ufficio del distretto della Corte d’Appello di Firenze.

3 – INCARICHI SOCIETARI

-

Presidente del CdA: RS Records Store S.p.A. (in carica)
Bassilichi CEE doo - SRB (in carica)
Ars Blue doo - SRB (in carica)
Karat Srl (in carica)
Sapia Srl (attività alberghiera; 2009-2010)
Castelbigozzi Srl (attività alberghiera; 2010- 2014)
Progetto Siena Srl (controllante AC Siena Spa
calcio - serie A; 2007-2010)
Affrico Basket (società sportiva
Basket - serie A2; 2012-2013)
Envole Afrique Onlus (assistenza umanitaria; 2010-2015)

-

Vice Presidente CdA: Bassilichi S.p.A. (2009-2012)

-

Consigliere:

ICT Logistica (1999-2007)
Bassmart Srl (1996-2010)
Moneynet S.p.A (2015-2017)
Consorzio Triveneto S.p.a. (2006-2009; 2017)
Bassnet S.r.l. (2008-2009)

4 – SEDE - COLLABORATORI

La sede dello studio è a Firenze, in Via Masaccio 32 (Tel 055.2476213; 055.2346676 – Fax
055.2346328 – E-mail andrea.calosi@studiocalosi.it Pec andrea.calosi@firenze.pecavvocati.it),
con recapiti a Prato in Via Frà Bartolomeo n. 36 ed a Milano in Viale Bianca Maria 25.
Presso lo studio di Firenze operano quattro assistenti legali (un avvocato, un dottore in
legge, due praticanti avvocato), e due collaboratori di segreteria e amministrazione.

