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DATI ANAGRAFICI

Mobiglia avv. Alessandro
Nato a Busto Arsizio (VA), il 27 marzo 1969
Studio in: Via Rossini, n. 1 - 21100 Varese (VA)
Tef . +39 03321288813 - Fax +39 033212888'13 - cell. 32814880669
e-mail: avvocato.mobiglia@libero.it - pec: alessandro.mobiglia@varese.pecavvocati.it

TITOLI

Aprile 2013
Novembre 2000
Novembre 1998
Luglio 1995

Luglio 1988

Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.
Iscrizione all'albo degli Avvocati di Varese.
Conciliatore presso la C.C.l.A.A. di Varese.

Laurea in giurisprudenza presso I'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi di
laurea in diritto del lavoro e della previdenza sociale dal titolo "La tutela previdenziale per gli
appartenenti all' impresa artigiana".
Maturità classica

ATTIVITA' PROFESSIONALE ESERCITATA NEL PERIODO 2OI3-20I9

Ambito giudiziale

Consulenza ed assistenza a favofe di Curatori fallimentari (procedure apefte in quel di
Varese e Milano) in riferimento a cause aventi ad oggetto azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei sindaci delle società fallite, azioni revocatorie
fallimentari ed ordinarie, azioni riguardanti lo scioglimento dei contratti, lo scioglimento
delle comunioni ecc...
Assistenza e difesa a favore di persone fisiche (professionisti, soci, amministratori e sindaci)
e giuridiche in cause societarie aventi ad oggetto: le impugnaziom delle delibere delle
assemblee dei soci (es. approvazione bilanci d'esercizio), le azioni sociali di responsabilità
nei confronti degli amministratori e dei sindaci, l'azione di responsabilità esercitata dal
socio, le azioni aventi ad oggetto il recesso ad nutum del socio e la valutazione delle
partecipazioni sociali da quest' ultimo po ssedute.

Assistenza e difesa a favore di persone fisiche e giuridiche in cause civili aventi ad oggetto
la risoluzione o l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita, appalto,
leasing, cessione ed affitto d'azienda, trasferimento partecipazioni sociali, locazioni
commerciali e ad uso abitativo, controversie in tema di diritti d'obbligazione e di contratti.
Assistenza e difesa in cause civili aventi ad oggetto azioni di riduzione per pretermissione o

lesione di legittima, controversie ereditarie e successorie in genere.
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Ambito stragiudiziale

- Assistenza e consulenza per la redazione di statuti societari e di particolari clausole

statutarie, di patti parasociali, redazione ed assistenza alla stipula di contratti d'impresa in
genere.

- Assistenza e consulenzarelafle al passaggio generazionale in azienda.

- Assistenza e consulenza in materia successoria.

- Assistenza e consulenzaper la redazioni di contratti (privati) d'appalto.
- Assistenza, consulenza e redazione di preliminari di vendita immobiliare, rent to buy,

contratti di locazione, acquisto di pacchettiazionari o quote sociali ecc...

ATTIVITA' PROFESSIONALE ESERCITATA NEL PERIODO 2OOO-20I3

- Avvocato Associato facente parte dello studio legale "Boidi - Buzzi - Mobiglia"; con

specifiche competenze in materia societaria, fallimentare e civile (contrattualistica in genere

e contrattualistica per le imprese, controversie successorie ed ereditarie), sia in ambito

giudiziale che stragiu dtziale.

FORMAZIONE

Gen 2014-maggio2019

Ottobre 2013
Giugno 2013
Febbraio 2013
Dicembre 2012
Aprile-Giugno 2010

Novembre 2009

Settembre 2008

Dicembre 2007

Ottobre 2007

Marzo 2006
Giugno 2005

Ott 2004-maggio 2005

Ciu 2004-giugno 2005
Maggio 2004

Aprile 2004

Novembre 2003

Seminario "La circolazione del

Fondazione italiana del notariato.
contratto preliminare di alienazione di immobili" -

azienda" - Scuola notariato

Partecipazione a Seminari e Convegni di studio in materia civile (contrattualistica e

successoria), societaria e fallimentare indetti dalla Canraera Civile di Varese, Giuffrè Francis

Lefebvre (Milano), Euroconference S.r.l., Ordine avvocati Milano e Varese.

Seminario,'Engineering, Leasing ed approvvigionamento di beni industriali".
Seminario "Lo statuto sociale e I'inserimento delle clausole di tag e drag along"'

Seminario"Il Contratto di rete per le imprese, redazione, clausole e contenuto".

Seminario "Il Nuovo Concordato Preventivo a seguito delle riforme".
Corso di formazione "ll Finanziamento alle imprese, icontratti di distribuzione per le

imprese, le strutture industriali e le strutture tecnologiche: iprincipali contratti" tre

moduli.
Seminario "La Nuova
aperte".

Legge Fallimentare, profili applicativi e questioni giuridiche

Seminario "La gestione del passaggio generazionale in

Lombardia.
Seminario "Le liberalità non donative tra aspetti pratici e risvolti professionali" -

Fondazione italiana del notariato.

Seminario "Patti di famiglia per I'impresa" - Fondazione italiana del notariato.

Seminario "La tutela degli acquirenti degli immobili da costruire" - Scuola di notariato

Lombardia.
Scuofa di Notariato della Lombardia partecipazione ai corsi dell'anno accademico.

Pratica notarile presso lo studio notaio Dott. Somma Enrico.

Seminario "Caratteristiche e contenuto delle partecipazioni in srl" - Scuola di notariato

della lombardia.
Seminario "Patti parasociali nella Spa e nella S.r.l." - Scuola di notariato della lombardia.

Seminario.,I nuovi statuti delle società di capitali" - Scuola di formazione IPSO
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Novembre 2003
Novembre 2003

Novembre 2003
Maggio-Luglio 2001

Ott-Novembre 1998
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Seminario "[ nuovi statuti delle società di capitali" - Scuola di formazione IPSOA.

Seminario,,Le operazioni straordinarie alla luce della riforma" - Scuola di formazione

IPSOA.
Seminario "ll nuovo processo societario" - Scuola di formazione IPSOA.

Corso di alta formazione per avvocati d'impresa - Università Cattolica del Sacro Cuore di

Mìlano.
lo Corso per Conciliatori - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Varese da Conci liatore.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

Nov 2014 - mag2019 Collaborazione con studi Legali, Commerciali e Notarili in Milano, Bergamo, Verbania e

Varese per cause societarie e fallimentari aventi ad oggetto azioni di responsabilità nei

confronti degli amministratori e dei sindaci, controversie societarie, civili e fallimentari in

genere; inoltre per l'assistenza e la stipula di contratti di cessioni ed affitto d'azienda,

acquisto di pacchetti azionari, vendite immobiliari, contratti d'appalto.

Collaborazione con primari studi Legali e Notarili in Como, Milano e Varese per I'assistenza

e la stipula di contratti di Venture Capital, di Leveraged buy out, Patrimoni destinati ad uno

specifico affare, Atti costitutivi e Statuti Spa e Srl, Leasing Finanziari, Rent to buy, contratti

privati d'appalto, contratti di distribuzione in esclusiva, acquisti di complessi immobiliari.

bollaborazione con primari studi commerciali in Varese e Milano quali "Ugo MENTASTI &
Carlo VENEZIANO" e "studio Associato Dottori ARANCIO Francesco & Davide" per

I'assistenza giuridica stragiudiziale e giudiziale relativa alla risoluzione di controversie

societarie, crisi d'impresa, ristrutturazioni aziendali.

Collaborazione con lo "Rechtsanwaltskanzlei Brugger & Perathoner" di Bolzano per la
redazione e stipula di contratti relativi alla vendita di pacchetti azionari di maggioranza,

vendita di complessi immobiliari, risoluzione di controversie ereditarie.

Relatore nell'ambìto del convegno di studi "Donazione contrattuale, liberalità non donative e

donazioni occulte: la tutela sostanziale e processuale dei legittimari, dei donatari e dei terzi

aventi causa dai donatori".
Relatore nell'ambito del convegno di studi "l Patti Parasociali nelle Spae nelle Srl".

Relatore nell'ambito del convegno dì studi "Patti di famiglia per I'impresa" - API Varese.

Relatore della conferenza "I conflitti derivanti dal passaggio generazionale in azienda" -APl.
Relatore al convegno in tema di "simulazione del contratto: applicazioni pratiche".

Collaborazione con lo studio notarile Somma dott. Enrico per stesura statuti ed atti costitutivi

di Società per Azioni e S.r.l.

Collaborazione con primari studi legali e notarili di Milano, Novara, Verbania e Bolzano in

materia successoria e societaria.

Ott 201l-giugno 2014

Apr 201 l-giugno 2014

Maggio 2010

Aprile 2010

Maggio 2009
Febbraio 2009

Novembre 2007
2004-2008

2003-2009

Varese, 13 maggio 2019

Avv.
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