
 

Alessandro Bassetti 
 

   

 Massa e Cozzile (PT), Italia                  + 
 

Esperienza lavorativa  

Gennaio 2013 – presente 

Avvocato abilitato presso lo Studio Legale Claudio Rosellini & Gaetano Berni  
Attività principali e specializzazioni: 

• Gestione contratti internazionali 
- Gestione e amministrazione di contratti complessi. 
- Verifica continua dello stato di ogni contratto e comunicazione tempestiva e proattiva verso i clienti di ogni informazione relativa a questioni legali, finanziarie o tecniche 

derivanti dall’evoluzione dei contratti. 
- Preparazione di modifiche e clausole aggiunte e negoziazione con fornitori e clienti per l’ottenimento del miglior accordo possibile 

- Coordinamento dello staff operativo del cliente in relazione alle attività relative a diritti e obbligazioni contrattuali, amministrazione e risultati del contratto. 
- Redazione note informative verso le aziende clienti circa i termini e le condizioni contrattuali. 

Risultati 
- Redatti o revisionati circa 500 contratti. 

• Avvocato esperto in contenzioso 
- Analisi precontenzioso: nel caso di una citazione, conduzione dell’indagine iniziale per determinare se esistono prove sufficienti per giustificare la presentazione di una 

causa. Nel caso di un convenuto, valutazione dell’esistenza delle prove necessarie per difendere i clienti dello Studio da una causa potenziale o esistente. 
- Redazione di atti giuridici: redazione di atti di citazione, comparse di costituzione, mezzi cautelari ed ogni o qualunque atto si renda necessario per la tutela del cliente.  

Risultati 
- Contenziosi seguiti: 57. 

• Avvocato esperto in transazioni 
- Avviamento di accordi stragiudiziali precontenziosi, quando possibile, per la risoluzione della insorgenda controversia. 
- Negoziazione con la controparte e, quando necessario, mediazione e raggiungimento di accordi transattivi davanti al giudice o ad altri organismi di mediazione 

(Corecom, Camera di commercio, Organismi Forensi etc) 

- Redazione dell’accordo transattivo e di tutta la documentazione inerente ad esso. 
Risultati e principali causa transatte: 

- Accordi stragiudiziali: 126. 
- Risarcimento del danno da nascita indesiderata nei confronti di un’importante realtà ospedaliera toscana. 
- Violazione di un contratto di licenza tra un marchio internazionale del settore della moda e una realtà leader nell’industria dell’abbigliamento. 
- Risoluzione del contratto tra una società cinese di energie rinnovabili e un’azienda leader italiana nell’industria del fotovoltaico. 

• Consultente legale di diritto civile e del lavoro 
- Conduzione di analisi legali e ricerche su varie questioni legali per i clienti. 
- Consulenza su varie tematiche Iegali e redazione di pareri scritti. 

- Assistenza e revisione del materiale legale fornito dal cliente e di qualsiasi altro documento rilevante al fine di identificare le questioni più importanti che devono essere 
affrontate. 

Clienti principali: 
- Azienda leader nell’industria della produzione e della distribuzione di materie plastiche. 
- Un'azienda molto influente nel settore della moda. 
- Un'azienda dominante nel settore del turismo e dell'intrattenimento. 
- Molti ristoranti famosi. 

• Da gennaio 2019, specialista in diritto contrattuale internazionale e del lavoro presso lo Studio Legale BCR di Milano 
Come specialista di contrattualistica, agisco come negoziatore e lavoro per raggiungere il miglior accordo possibile per il cliente dello studio legale. Faccio anche revisioni 
contrattuali man mano che leggi e regolamenti vengono stabiliti, cambiati o altrimenti modificati. Un altro elemento importante del mio lavoro prevede la costruzione di 
relazioni con fornitori affidabili e la tenuta di un elenco dettagliato di possibili professionisti necessari per ogni situazione. 
Inoltre, come specialista in diritto del lavoro, aiuto i clienti ad attuare processi e politiche per garantire che siano conformi alla legge e che i mutamenti di questa impattino il 
meno possibile il business aziendale. 

Giugno 2012 – Dicembre 2012 

Praticante avvocato presso lo Studio Legale Patanè 
- Ricerche giuridiche 

Educazione  

Settembre 2007 – Aprile 2012 

Università di Firenze, Firenze, Italia 
Laura Magistrale in Giurisprudenza 

• Corsi specializzanti: Diritto internazionale del lavoro (in inglese), Diritto dell’Unione Europea avanzato, Fiqh, Sociologia del lavoro 

• Tesi di laurea, diritto del lavoro: “Politiche di flexicurity: il contratto a tempo determinato” 
Relatore: giudice Silvana Sciarra 

Lingue  

Italiano – Madrelingua 

Inglese – C1 

Capacità e esperienze  

Professionista pragmatico e proattivo con eccellenti capacità comunicative ottenute interagendo con le aziende a tutti i livelli e con tutti i tipi di pubbliche amministrazioni. Vasta 
conoscenza del diritto nazionale e internazionale in materia di contratti e lavoro 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Decreto legislativo 196/2003 


