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Studio: Via Brigata Reggio n. 27 – Reggio Emilia
0522 382739 Fax 0522 366736
avv.andreasoncini@gmail.com PEC: andrea.soncini@ordineavvocatireggioemilia.it
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Sesso Uomo | Data di nascita 03/08/1975 | Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Febbraio 2011 – oggi

Studio legale Avv. Andrea Soncini – Reggio Emilia
▪ Diritto amministrativo, appalti, tributario, civile e commerciale etc.
Attività o settore assistenza giudiziale e stragiudiziale

19 maggio 2015 – giugno 2017

Consulente interno stragiudiziale e giudiziale in ambito assicurativo R.C.T.
▪ Gestione e contatti con assicuratori e assicurati su tutto il territorio italiano; gestione dei rapporti con i
legali fiduciari; reportistica in inglese agli assicuratori, etc.
Attività o settore assicurativo

Settembre 2014 – maggio 2015

Studio legale tributario Monti - Piazza Virgilio, 4 (MI); Via Cattori, 5 - Lugano
▪ Diritto tributario, voluntary disclosure etc.
Attività o settore consulenza ed assistenza stragiudiziale in ambito voluntary disclosure

Luglio 2007 – Gennaio 2011

Studio legale Gambetti - Via B. Zacchetti, 31 – Reggio Emilia
▪ diritto civile e commerciale, amministrazione di sostegno, diritto amministrativo, appalti pubblici,
diritto tributario etc.
Attività o settore assistenza giudiziale e stragiudiziale

Ottobre 2002 – Giugno 2007

Studio legale Turco - Via della Torre, 4 – Reggio Emilia
▪ diritto amministrativo, edilizia ed urbanistica, appalti pubblici, immigrazione etc.
Attività o settore assistenza giudiziale e stragiudiziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In corso

Corso di Formazione e aggiornamento per Gestori della Crisi
da Sovraindebitamento
Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza
▪ Le procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento; l’organismo di composizione della
crisi; i presupposti soggettivi di accesso alle Procedure di Composizione della Crisi; il presupposto
oggettivo di accesso alle procedure; i contratti bancari; gli strumenti di allerta e di composizione
assistita della crisi d’impresa agricola o minore; il sovraindebitamento familiare; la fase di accesso alle
procedure e le misure protettive temporanee; gli effetti di protezione del patrimonio fruibili nelle singole
procedure; l’intervento del gestore della crisi nella ristrutturazione dei debiti del consumatore;
l’intervento del gestore nel concordato minore; l’intervento del gestore nella liquidazione controllata del
sovraindebitato; l’esdebitazione di diritto; le relazioni particolareggiate dell’OCC; profili fiscali e
previdenziali; profili di responsabilità penali.

Dicembre 2019

Crisi di Impresa e profili di responsabilità
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza
▪ Diritto fallimentare.

Novembre 2019

Convegno Il lascito solidale e il suo valore per la comunità
Munus onlus e Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza
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▪ Diritto delle successioni.

Ottobre 2019

Convegno Stato a diritto amministrativo tra presente e futuro
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza
▪ Diritto amministrativo.

Dicembre 2018

Convegno l’art. 709 ter c.p.c.
Consiglio Nazionale Forense
▪ Diritto processuale civile.

Dicembre 2018

Convegno la nuova responsabilità medica: profili
amministrativi
Consiglio Nazionale Forense
▪ Diritto processuale civile.

Dicembre 2018

Convegno la nuova responsabilità medica: profili civilistici
Consiglio Nazionale Forense
▪ Diritto civile.

Dicembre 2018

Convegno normativa e politiche ambientali in Italia ed UE: i
principi generali della gestione dei rifiuti
Consiglio Nazionale Forense
▪ Diritto ambientali.

Novembre 2014 – Dicembre 2014

Corso di Diritto Penale Tributario
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - Via Daniele Manin, 25 - Milano
▪ Diritto penale tributario: illecito penale; prove; responsabilità amministratori e consulenti; errore di
diritto e di fatto; sequestro e confisca; dichiarazione e reato; elusione fiscale e abuso del diritto; non
punibilità; omessa dichiarazione; esterovestizione e stabile organizzazione occulta;
fatture/documenti per operazioni inesistenti; occultamento/distruzione di documenti contabili;
sottrazione al pagamento delle imposte; reati di omesso versamento; iva e indebita compensazione.

Settembre 2013 – Luglio 2014

Master in Diritto Tributario d’Impresa
Università Luigi Bocconi – Via Roberto Sarfatti, 25 - Milano
▪ Contabilità e bilancio; fonti, principi e imposte dirette; reddito d’impresa e tassazione dei gruppi;
operazioni straordinarie; IVA, imposte indirette e tributi locali; diritto tributario europeo, internazionale
e comparato; accertamento, riscossione e tutela del contribuente; processo tributario.

Ottobre 2005

Abilitazione alla professione di avvocato
Corte d’Appello di Bologna – Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna
▪ Diritto privato; procedura civile, diritto costituzionale, diritto CEE, diritto ecclesiastico, deontologia.

Novembre 2005
1996 - 2002

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 - Parma
▪ Tesi in diritto amministrativo: i vincoli urbanistici nell’espropriazione per pubblica utilità.

1993

Diploma di maturità tecnico commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Gasparo Scaruffi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
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Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa, nel contatto
con il cliente, nel rapporto con i magistrati e nel confronto con professionisti e colleghi avvocati.
Leadership (collaborazione e organizzazione dei colleghi di studio ed associati)
▪
▪
▪
▪
▪

buone capacità di disamina e problem solving
buona presenza e impatto sulla clientela e di disamina dell’interlocutore
buone capacità relazionali e di collaborazione in team
buone doti di redazione atti; buona dialettica e capacità oratoria
personalità nelle attività di mediazione, di confronto stragiudiziale con le controparti e di rapporto con
i magistrati

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Altre competenze

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto Office per PC e MAC)
ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Lightroom, Photoshop)
ottima padronanza del PCT (Consolle avvocato e QUADRA)
ottima padronanza del portale fallimenti e del portale creditori (FALLCO)
ottima conoscenza dei principali browser in commercio
ottima conoscenza dei principali prodotti di cloud storage (Dropbox, Mega, Box, iCloud, etc.)
ottime capacità di dattilografia/digitazione nella collazione atti
buone conoscenze di marketing legale (utilizzo dei social, dei blog e delle pagine internet)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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