AVV. ANDREA GORGONI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Telefono cellulare
Sito internet
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ANDREA GORGONI
PAVIA, PIAZZA DEL CARMINE, N. 1
0382 – 29131
0382 – 20194
347 - 2984602
www.studiogpl.it
https://www.linkedin.com/in/andrea-gorgoni-09859911/
andrea.gorgoni@studiogpl.it
avvandreagorgoni@puntopec.it
Italiana
29 NOVEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Andrea Gorgoni

Gennaio 2002 ad oggi

Studio associato di consulenza legale, tributaria e societaria Gorgoni – Pellati –
Lombardini, con sede in Pavia, Piazza del Carmine, n. 1.
Associazione professionale - Servizi di consulenza legale, tributaria, fallimentare, societaria e
contabile. Lo Studio è composto da 5 soci e 25 dipendenti e collaboratori.
L’area legale si occupa, in particolare, dei settori del diritto civile, commerciale, fallimentare,
tributario e finanziario.
Avvocato libero professionista abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.
Socio responsabile dell’area legale.
Gennaio 1999 – Dicembre 2001

Studio legale e tributario Camozzi & Bonissoni, Sede di Milano (attuale CBA –
Studio legale e tributario).
Associazione professionale presente su tutto il territorio nazionale - Servizi di consulenza legale,
tributaria, societaria e contabile, prevalentemente nei confronti di intermediari finanziari, banche
e gruppi societari nazionali ed internazionali.
Collaboratore libero professionista.
Consulenza legale e tributaria nei confronti di istituti di credito ed altri intermediari finanziari, nel
contesto di un team di lavoro specializzato.

Nel corso della mia attività professionale ho avuto modo di svolgere, fra l’altro:
- attività di assistenza legale e patrocinio giudiziale su nomina dell’Autorità Giudiziaria o della
Curatela fallimentare in favore di procedure concorsuali (in materia di azioni revocatorie
ordinarie e fallimentari, azioni di responsabilità verso gli organi sociali, istanze di fallimento,
controversie di opposizione allo stato passivo ed alla dichiarazione di fallimento, sequestri
conservativi, recupero crediti, procedure esecutive, giudizi avanti la S.C. di Cassazione);

- attività continuativa di assistenza legale, rappresentanza e difesa giudiziale in favore di Istituti
di credito, imprese e clientela privata per attività di recupero crediti in più di 500 procedure
esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi, comprese le opposizioni all’esecuzione, agli atti
esecutivi e le esecuzioni per consegna o rilascio di immobili.
- attività di Professionista Delegato alla vendita di beni immobili ex art. 591 bis c.p.c. su nomina
dell’Autorità Giudiziaria (ad oggi circa n. 60 Deleghe).
- consulenza contrattuale e patrocinio in giudizio avanti le Commissioni Tributarie di ogni grado e
la Suprema Corte di Cassazione in favore di privati, Enti pubblici territoriali (Province e Comuni
lombardi), società pubbliche e consorzi obbligatori di bonifica.
- funzioni di Curatore fallimentare su nomina dell’Autorità Giudiziaria.

TITOLI, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 Marzo 2014 – 25 Maggio 2014

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2 Dicembre 2011 – 9 Luglio 2012

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 Gennaio 2011 – 9 Giugno 2011

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2001

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 Novembre 2000 – 21 Giugno 2001

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Andrea Gorgoni

Università degli studi di Milano – Facoltà di giurisprudenza
Corso di perfezionamento in diritto dei mercati finanziari

Università degli studi di Milano – Facoltà di giurisprudenza
Corso di perfezionamento per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio avanti il
giudice tributario

Università degli studi di Milano – Facoltà di giurisprudenza
Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva

Corte d’Appello di Milano – sessione d’esame anno 2000.
Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Titolo di Avvocato – Iscritto al n. 407 dell’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Pavia.

Università Commerciale Luigi Bocconi - Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Area Finanza Aziendale ed Immobiliare – Istituto di Studi sulle Borse Valori A.
Lorenzetti
VIII° Corso di perfezionamento in Borse Valori ed altri mercati regolamentati (diritto dei mercati
finanziari).
Febbraio 2000 – Novembre 2000

Ordine degli Avvocati di Milano
Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano per il conseguimento dell’abilitazione
professionale – anno 2000 (diritto e procedura civile, diritto e procedura penale).
2 Novembre 1998 – 18 Giugno 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università Commerciale Luigi Bocconi – Facoltà di Economia - Centro di
Ricerche Tributarie dell’impresa (CERTI)
XV° Corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa (moduli di diritto tributario interno
e fiscalità internazionale).
Maggio 1998

Università degli studi di Pavia – Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto tributario: “Le aziende municipalizzate dopo la legge 142/90: profili fiscali”
Votazione: 105/110
Dottore in giurisprudenza (diploma di laurea vecchio ordinamento).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
ECCELLENTE (C 2)
OTTIMA (B 2)
OTTIMA (B 2)

PUBBLICAZIONI
“Gli effetti dell’estinzione del giudizio di appello per inattività delle parti”, in “Corriere
Tributario” n. 5/2015, IPSOA editore.
“Non tutti gli agenti di commercio sono soggetti a IRAP”, in “Informatore Pirola” n.
40/2003, edizioni de Il Sole - 24 ore.
“Tassazione interna e norme convenzionali: una coabitazione possibile”, in “Commercio
Internazionale” n. 8/2001, IPSOA editore.
“Regime fiscale ad hoc per i pendolari oltre confine”, in “Commercio Internazionale” n.
7/2001, IPSOA editore.
“Dividendi di fonte estera: doppia imposizione e applicazione diretta dei trattati”, in
“Contabilità finanza e controllo” n. 11/2000, edizioni de Il Sole - 24 ore.
“Aziende speciali e IVA. La moratoria fiscale ed il rapporto interno tra Comune ed
azienda speciale: orientamenti giurisprudenziali e ministeriali.”, in “Contabilità finanza e
controllo” n. 11/1999, edizioni de Il Sole - 24 ore.
“Le aziende speciali dopo la legge 142 del 1990: problematiche di carattere tributario e
disciplina applicabile”, in “Contabilità finanza e controllo” n. 1/1999, edizioni de Il Sole 24 ore.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003.
Il presente curriculum vitae è reso anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000.
Pavia, 31 Ottobre 2018
Avv. Andrea Gorgoni
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