
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAZZICHI ANDREA 

Indirizzo  VIA COL DI PIONE 08, 55045, PIETRASANTA (LU) 

Telefono  0584-799600 

Fax  0584-799600 

E-mail  andreabazzichi@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/05/1974 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DELL’ORDINE DI LUCCA DAL 

23.01.2009 

ISCRITTO ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI DAL 21.01.2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguito 
all’Università di Pisa 105/110 in data 27.06.2001. 

Master in diritto tributario conseguito nell’anno 2007-2008 presso la Tax 
Consulting Firm in Roma. 

Corso di specializzazione in fiscalità internazionale presso l’Università di 
Parma dal settembre 2018 al novembre 2018 con superamento del relativo 
esame finale consistente in prova pratica scritta su tutti gli argomenti del 
corso. 

Corso di specializzazione per delegati alle vendite immobiliari organizzato 
ad Arezzo dall’Ordine dei commercialisti di Arezzo nell’anno 2015-2016. 

Corso per curatori fallimentari organizzato in vari sedi dalla Fondazione 
dell’avvocatura toscana nell’anno 2016-2017. 

Corso in materia di arbitrato, propedeutico all’iscrizione al relativo albo, 
tenuto dalla Camera di Commercio di Livorno e della Maremma nel periodo 
novembre 2018-febbraio 2019 con relativo superamento della prova finale, 
consistente nella prova pratica di redazione di un lodo arbitrale. 

Corsi biennale in materia penale anni 2015-2016 organizzato dall’Ordine 
degli avvocati di Lucca. 

Oltre ai vari corsi di aggiornamento relativi al diritto tributario-
amministrativo-civile e penale dal 2009 ad oggi. 
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 Settori di attività 
Iscritto dal 2011 nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di 
mediazione dell’Ordine degli avvocati di Lucca, mi sono occupato di 
tutte le materie oggetto di mediazione obbligatoria, nonché di casi 
attinenti alla mediazione volontaria e delegata su ordine del giudice. 
Iscritto nelle liste dei difensori di ufficio dal 2017, per quanto riguarda 
la materia penale. 
Iscritto dal marzo 2022 nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale    
istituita dall’Ordine degli Avvocati di Lucca. 
Esperienze negli ambiti del diritto civile legati alla responsabilità civile, 
ai contratti, alla materia commerciale e fallimentare, con riferimento 
anche ad azioni di responsabilità, istanze di fallimento, ammissioni al 
passivo, ammissioni ai fondi di garanzia previsti per legge, ricorsi 
bancari presso le autorità competenti. 
Procedure di recupero crediti con esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 
Assistenza e redazione di impugnazioni nei confronti di lodi arbitrali 
afferenti la materia societaria (impugnazione di delibere ed 
approvazione del bilancio). 
Ricorsi in opposizione ex art 22 Legge 689/1981 avverso ordinanza di 
ingiunzione in materia di somministrazione di alimenti, ex Dlgs 
150/2011 avverso ordinanza ingiunzione in materia di Cosap, ricorsi in 
opposizione avverso fermi amministrativi, e art 3 RD 639/1910 avverso 
ordinanza di ingiunzione per il computo degli oneri di urbanizzazione. 
Ricorsi lavoro, sia con riguardo alla responsabilità per infortuni sul 
lavoro e conseguente azione di regresso dell’Ente, sia all’obbligo di 
crediti contributivi e previdenziali. 
Per quanto concerne il diritto tributario: espletamento di ricorsi sia in 
CTP sia in CTR legati alle imposte dirette, indirette, ai tributi locali, alla 
materia della riscossione esattoriale, nonché in fase di mediazione 
tributaria ed assistenza in fase stragiudiziale legata alla materia 
dell’accertamento. 
In relazione al diritto amministrativo: redazione di ricorsi sia 
giurisdizionali sia gerarchici, segnatamente nel settore dei lavoratori 
marittimi, e di ricorsi al Presidente della Repubblica con successiva 
trasposizione in sede giudiziale in materia urbanistica. 

 
 Patrocinatore e consulente di enti pubblici. 

 Si indicano dal 2018 ad oggi:  
 Comune di Cascina (PI) (incarico per 2 ricorsi in appello-CTR 
Toscana in materia di Ici). 
Comune di Partinico (PA) (incarico per 4 ricorsi in Ctp Palermo in 
materia di Tari). 
Comune di Ardea (RM) (Incarico di costituzione in giudizio civile, 
ricorso ex art 702 bis cpc Tribunale di Roma in materia di ripartizione 
delle spese di assistenza sanitaria per degenza in RSA). 
Comune di Cinisello Balsamo (MI)-(Incarico per la costituzione in 
4 ricorsi innanzi alla CTP di Milano in materia di IMU). 
Publicasa spa, ente partecipato dal comune di Empoli (FI) e da altri 
10 comuni del circondario per la gestione del patrimonio immobiliare 
(incarico di recupero crediti derivanti da contratti di locazione per 19 
posizioni debitorie). 
Comune di Monforte San Giorgio (ME)-(Incarico per opposizione 
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a D.I innanzi al Tribunale di Bologna-contratto di fornitura di energia 
elettrica). 
Comune di Monsummano Terme (PT)-(Incarico per la 
costituzione in 13 ricorsi tributari innanzi alla CTP di Pistoia in materia 
di IMU attinente alla edificabilità terreni e relativa rendita). 
Comune di Agliana (PT)- (Incarico per 1 ricorso tributario innanzi 
alla CTP di Pistoia in materia di Tari). 
Comune di Buonconvento (SI)-(Incarico per la costituzione in 2 
giudizi di appello avverso sentenze del Gdp, innanzi al Tribunale di 
Siena-in materia di sanzioni amministrative). 
Consorzio di Bonifica Toscana Costa (LI)-(Incarico per 1 ricorso 
innanzi alla CTP di Livorno in materia di rimborso dei contributi di 
bonifica per annualità pregresse e di indebito oggettivo). 
Comune di Greve in Chianti (FI)-(Incarico per la costituzione in 
giudizio 1 ricorso al Tar della Toscana, in materia di revoca/decadenza 
della concessione della licenza di noleggio con conducente). 
Comune di Monsummano Terme (PT)-(Incarico per 2 ricorsi 
tributari innanzi alla CTP di Pistoia, entrambi sia in materia di IMU che 
di Tasi- oggetto edificabilità dei terreni ed esenzione per attività 
agricola). 
Comune di Montelepre (PA)- (Incarico per la costituzione in 
giudizio innanzi al Tribunale di Palermo sezione civile-contratto di 
fornitura di energia elettrica, oggetto ingiustificato arricchimento). 
Unione dei Comuni della Pianura Reggiana (RE)- (Incarico per la 
costituzione in 1 giudizio di appello avverso sentenza del Gdp, innanzi 
al Tribunale di Reggio Emilia-in materia di sanzioni amministrative). 
Comune di Caivano (NA)-(Incarico per opposizione a D.I innanzi al 
Tribunale di Napoli-contratto di prestazione d’opera). 
Comune di Favara (AG)-(Incarico per la costituzione in 1 giudizio, 
innanzi al Tribunale di Agrigento, in materia di responsabilità civile-
oggetto art 2043 e 2051 c.c. per danni a persone). 
Flavia Servizi srl (RM)-Società pubblica del Comune di Ladispoli 
(RM) nomina quale membro della commissione di esame, settore 
tributi, in 1 concorso pubblico indetto dall’ente per impiegati ed 
apprendisti nel settore tributi. 
Comune di Grezzago (MI)- Incarico per il recupero coattivo di 
crediti tributari. 
Comune di Arrone (TR)- (Incarico per la costituzione in 1 giudizio 
di appello averso sentenza di Gdp-innanzi al Tribunale di Terni- in 
materia di sanzioni amministrative) 
Consorzio di Bonifica Toscana Costa (LI)-(Incarico per la 
costituzione in 1 giudizio di appello innanzi alla CTR di Firenze avente 
ad oggetto il rimborso di contributi di bonifica pregressi ed indebito 
oggettivo). 
Comune di Follonica (GR)-(Incarico per la costituzione in 3 giudizi 
innanzi alla CTP di Grosseto- 1 giudizio in materia di IMU- 1 giudizio 
in materia di TASI- 1 giudizio in materia di TARI). 
Comune di Monsummano Terme (PT)-(Incarico per la 
costituzione in 1 giudizio di appello CTR Toscana in materia di Imu-
esenzione terreni. Incarico per la costituzione in 2 ricorsi innanzi CTP 
di Pistoia-in materia di IMU immobili. 
Comune di Ardea (RM)- (Incarico per la costituzione in 1 giudizio 



di appello-Corte di Appello di Roma in materia di ripetizione di spese 
sanitarie.) 
Consorzio di Bonifica Litorale Nord (RM)- (Incarico per la 
costituzione in 1 giudizio innanzi al Tribunale di Latina in materia di 
responsabilità civile). 
Comune di Brusciano (NA)- (Incarico per la costituzione in 1 
giudizio innanzi al Tar della Campania-sezione di Napoli in materia di 
oneri concessori). 
Comunità Montana Alta Val di Cecina (PI)- (Incarico per il 
recupero di un credito in materia di indebito oggettivo). 
Iscrizione nell’albo dei patrocinatori di enti pubblici: 
Iscritto nelle liste specifiche dei difensori tributaristi dei seguenti Enti: 
Comune di Cinisello Balsamo, Nuovo Circondario Imolese, Comune 
di Trani, Arpa Puglia, Comune di Grezzago, Comune di Trinitapoli. 
Nonché nelle liste generali di altri enti pubblici. 
Collaborazioni: 
Collaboratore delle riviste telematiche Filodiritto e Cammino Diritto 
con pubblicazioni nelle materie del diritto sportivo, civile, 
amministrativo, penale e tributario. 
Tra queste se ne indicano alcune: 
Prime riflessioni sulla riforma del processo civile, Filodiritto 26.06.2009. 
Clausola Penale-Potere di riduzione del giudice, Filodiritto 25.11.2006. 
Danno esistenziale provocato dalla p.a, Filodiritto 07.05.2006 
Danno esistenziale al capolinea, Filodiritto 2006. 
L’accertamento tributario e la verifica sui conti dei soci, Cammino Diritto 
11.06.2018. 
Donare il suolo e rivenderlo non costituisce elusione fiscale, Cammino Diritto 
20.08.2018. 
Evasione Fiscale: l’azienda non risponde per i ricavi illeciti dell’amministratore, 
Cammino Diritto, 06.07.2018. 
Questionario del Fisco: la mancata risposta comporta l’inutilizzabilità dei 
documenti in giudizio, Cammino Diritto 29.07.2018. 
Le spese di pubblicità e sponsorizzazione sono sempre integralmente deducibili? 
Cammino Diritto, 13.09.2018. 
Incertezza normativa e sanzioni tributarie, Cammino Diritto 05.06.2019. 
Il rapporto tra le fattispecie di dichiarazione fraudolenta e le altre figure di frode e 
falsificazione, Cammino Diritto 20.12.2019. 
Va assolto l’imprenditore che omette il versamento dell’Iva per pagare i dipendenti, 
Cammino Diritto, 21.01.2020. 
Le ipotesi di esclusione di scioglimento di società di capitali per inattività 
dell’assemblea, Cammino Diritto 06.06.2020. 
Meccanismo Europeo di Stabilità: Istituzione, funzionamento e progetto di 
Riforma, Cammino Diritto, 14.04.2020. 
I presupposti per la responsabilità del concorrente esterno nel reato di rissa, 
Cammino Diritto 11.03.2020. 
Intermediazione Finanziaria: la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza 
dell’investimento, Cammino Diritto 25.10.2019. 
Le sopravvenienze contrattuali ed il principio di intangibilità del contratto, 
Cammino Diritto 10.09.2019. 
Intermediazione finanziaria e nullità selettiva, Cammino Diritto 19.12.2018. 
Lo storno di dipendenti può configurare la concorrenza sleale, Cammino Diritto 
12.03.2019. 



Chi agisce in rivindica è tenuto alla probatio diabolica della proprietà, Cammino 
Diritto 28.01.2019. 
 
 
 

 

MADRELINGUA 

 ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

                                                     INGLESE  

   

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETO 

 
 
PATENTE O PATENTI            Patente A e B 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle Legge 196/2003 e successive 
modificazioni, nonché alla pubblicazione del presente CV per le finalità istituzionali e necessarie per legge. 
Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle presenti dichiarazioni ex art 46 e 47 DPR 
445/2000, dichiaro espressamente ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 che quanto indicato nel 
presente CV corrisponde al vero. 
Pietrasanta, il 27.06.2022 
Avv. Andrea Bazzichi 




