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AVV. ALESSANDRO MOSTI 
Dati personali 

Data di nascita:  20 dicembre 1978 

Luogo di nascita:  Pietrasanta (LU) 

Domicilio:  Via del Castagno n. 14, Pietrasanta 

Domicilio professionale:  Via Massa Avenza n. 38/B, Massa; Viale Cadorna n. 50, Lucca 

Telefono:  392-9281205 

E-mail:  alessandro.mosti@gmail.com 

C.F. e P. IVA:  MSTLSN78T20G628O - 02009820461 

Formazione 

Maggio 2012 Trasferimento Ordine Avvocati Lucca. 

Aprile 2009 Iscrizione Ordine Avvocati di Milano. 

Giugno 2005 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Pisa con 
votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea in diritto commerciale: “Le 
trasformazioni eterogenee”.  

A.A. 1999/2000 Iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università “La 
Sapienza” di Pisa. 

Giugno 1998 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “Pellegrino 
Rossi” di Massa con votazione 51/60.  

 
Esperienze professionali 

Magg. 2016 - oggi           Avvocato, Studio Legale in Lucca e Massa. 

Mar. 2012 – Magg. 2016 Avvocato, collaboratore c/o Studio Legale Menchini & Associati. 

Gen. 2009 – Mar. 2012 Avvocato, collaboratore c/o NCTM - Negri-Clementi, Toffoletto e 
Montironi Studio Legale Associato, Milano. Dipartimenti: societario e 
contenzioso. 

Ott. 2005 – Gen. 2009 Praticante avvocato, collaboratore c/o NCTM - Negri-Clementi, 
Toffoletto e Montironi Studio Legale Associato, Milano. Dipartimenti: 
societario e contenzioso. 

 

 Principali attività svolte in ambito stragiudiziale:  

- attività di assistenza e consulenza in materia fallimentare e di 
ristrutturazione del debito, mediante assistenza a numerose 
società nell’ambito di procedure concorsuali; 

- assistenza e consulenza in materia di sovraindebitamento; 

- attività di assistenza e consulenza ordinaria in materia di diritto 
civile, commerciale e societario. In particolare: corrispondenza 
generale e commerciale, revisione dei verbali societari, pareri 
scritti in materia civile e commerciale, corporate governance, 
costituzione di società e associazioni, operazioni sul capitale; 
redazione e negoziazione di vari contratti commerciali; 
operazioni straordinarie; 

- Assistenza a vari soggetti privati per adeguamento GDPR. 
 

Principali attività svolte in ambito giudiziale: 

- controversie in materia concorsuale e fallimentare; 
- controversie in materia societaria e commerciale; 
- controversie in materia contrattuale; 
- controversie in materia di risarcimento danni a persone e cose;  
- attività di recupero crediti seriale in favore di istituti di credito. 
 
Incarichi ex l. 231/2001  

- Presidente O.d.V. Mediasteel S.r.l.; 
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- Componente unico O.d.V. Pietrasanta Sviluppo S.p.a.; 

- Componente del team che ha provveduto alla redazione del 
modello organizzativo d.lgs 231/2001 della Rana Diving S.p.a.. 

 
Incarichi ex l. 3/2012 

- Nominato O.C.C. c/o Tribunale di Pisa; 

- Nominato O.C.C. c/o Tribunale di Massa. 
 

Incarichi ex GDPR 
- Nominato D.P.O. per Fondazione Carnevale di Viareggio; 
- Nominato D.P.O. per Fondazione Festival Pucciniano; 
- Nominato D.P.O. per ATC Lucca 12; 
- Nominato D.P.O. per Pietrasanta Sviluppo S.p.a. 
- Nominato D.P.O. per Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di La Spezia; 
- Nominato D.P.O. per Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di Massa; 
- Nominato D.P.O. per Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di Siena; 
- Nominato D.P.O. per Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di Grosseto; 
- Nominato D.P.O. per Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di Prato; 
-  Nominato D.P.O. per Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Firenze; 
-  Nominato D.P.O. per Ordine della Professione di Ostetrica 

Interprovicniale di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, 
Lucca e Pistoia; 

- Nominato D.P.O. per Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la 
Rete Oncologica; 

-  Nominato D.P.O per Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Massa Carrara. 

Corsi e docenze 

- Corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e privacy 
c/o Multiservizi S.p.a.; 

- Corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e privacy 
c/o Pietrasanta Sviluppo S.p.a.; 

- Corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e privacy 
c/o Lucca Holding S.p.a. 

- Corso di aggiornamento professionale in materia di 
responsabilità professionale dei commercialisti c/o Ordine 
Commercialisti Lucca; 

- Corso aggiornamento revisori legali c/o Ordine Commercialisti 
Lucca; 

Formazione 

- partecipazione corsi di aggiornamento in materia di privacy; 
- partecipazione Master in materia di procedure concorsuali 

organizzato da Fondazione Avvocatura Toscana 

 
Lingue e conoscenze informatiche 

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

Ottima conoscenza del sistema operativo Mac OSX, Windows e dei 
suoi principali programmi applicativi Office, Internet Explorer e 
Outlook. 
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