Prof. Avv. Alessandro Russo
Docente a contratto Alma mater Studiorum Bologna
Conciliatore specializzato in materia civile e societaria

Associato a CommercioesteroNetwork
Associato a GredimPex ltalia

PRoFILO

Awocato Internazionalista, dopo aver conseguito la laurea in Giurísprudenza con tesi in Diritto
internazionale, ha frequentato il Master "Miex" in Internazionalizzazione delle imprese (in lingua

inglese) conseguito presso Università

di

Bologna

& ICN Ecole de management,

Nancy

(Francia).

professore a contratto Università di Bologna a.a.201412015, Facoltà di Giurisprudenza ( sede
Ravenna) in Lingua Giuridica.

professore a contratto Università di Bologna a.a.2013t2014, Facoltà di Giurisprudenza ( sede
Ravenna) in Lingua Giuridica.
professore a contratto Università di Bologna a.a.201212013, Facoltà di Giurisprudenza ( sede
Ravenna) in Lingua Giuridica.

( sede
Professore a contratto a.a.2011/12 Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza
Ravenna) in Diritto Privato comparato ( modulo: icontratti internazionali)

di scienze
cultore della materia di Diritto del commercio Internazionale presso la facoltà

politiche dell, università di Macerata e di Diritto dell'lmpresa avanzato presso la facoltà di
Economia di Forlì Università di Bologna'
E associato a Gredimpex e membro di Gommercioestero Network'
lscritto all'ordine degliAwocati di Forlì Cesena
Consulente Unioncamere Lombardia ( 20141 15)'
per conto di numerosi enti
Oltre alla professione forense, svolge attività di docente e formatore
Cegos (Milano),
tra iquali: Università, Sole 24ore Business school (sedi di Milano e Roma),
(Vicenza),
lcE ( lstituto Nazionale per ilcommercio estero), Fondazione cuoA business school

numerose CCIAA, sedi Gonfindustria, Mondoimpresa,
Internazionali,
Autore di Articoli tra cui si segnalano aicuni approfondimenti in tema di Pagamenti
Forfaiting e Factoring Internazionale .
Coautore "manuale di diritto commerciale internazionale" ed' Giappichelli
2014

|ruroRutRztottI PERSoNALI
Nome

lndirizzo residenza
lndirizzo Domicilio
Telefono

1'ed 2012'2'ed'

italiana

Nazionalità

Nnpolt, 10,ctuotl0,1 973

Data di nascita

CONIUGATO

Stato Civile

Cesena n" 2194
lscritto all'albo degli awocatidi Forlì

lscrizione Albo Professionale:

Conseguitaattraverso|afrequenzane|2009de|corsoda40oreenelgennaio20llente
durata di 10.ore organizzatidalseguente
delcorso integrativo.nnrig;.ùiir J.lla
;oop sociale onlus . lscritto nell'albo dei mediatori
accreditato: Risorsa cita;;;

Abilitazione alla conciliazione

;.

della CCIAA di Forlì- Cesena
per I'rnternazionalizzazione per il biennio
nominativo inserito in elenco esperti

Unioncamere Lombardta

2012t2013

e 2014t2015 201612017

CoruoscrHzE LlNGUlsTlcHE

lrRuRtlo

MnonrltNcuR
ALTRE LINGUE

INGLESE

. Scritto

Ottimo

. Parlato

Ottimo

SPAGNOLO

E

lstRuztone

. Scritto

Buono

. Parlato

ottimo

FoRMMIoNE

. Data

200412005

.

Nome e tipo di istituto di istruzione
eio formazione

UniversitàDeglistudidiBo|ogna.Faco|tàdiEconomiadiFor|ì.

. Titolo di studio è/o qualifìca

,,MIEX international

Nancy (Francia)
"lCN Ecole de management"

executives" Master in

International management'

inglese.

. Data)

2004

Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione

,,UniversitàDeg|istudidicassino''.Faco|tàdiGiurisprudenza

.

.

Titolo

di

studio e/o

qualiftca

ordinamento)
Laurea in Giurisprudenza (vecchio

conseguita

Tesi in Diritto Internazionale

. Data

1992

. Nome e tipo di istituto di istruzione

l.T.l,S " A. Pacinotti" Fondi (LT)"

e/o formazione

.

Titolo

di

studio

e/o

qualifica

informatica'
Perito tecnico industriale' specializzazione

conseguita

. Data

1988

Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione

Roma
Gonservatorio musicale "S'Gecilia"

.

in

lingua

Romagna e della Banca popolare dell'Emilia Romagna' Ed'2007

-

fase assistenza alle
Progetto formazione imprese Abruzzo 2007, Partecipazione alla
progetto'
partecipanti
al
imprese con consulenza diretta a tre imprese

-

progetto formazione imprese Puglia 2008. Partecipazione alla fase assistenza alle
-consulenza
diretta a imprese del settore tessile e agroalimentare partecipanti al
imprese con
progetto.

-

progetto formazione imprese

collaborazione con Toscana Promozione 2008'

in

partecipazion-e alla fase assistenza alle tmprese con consulenza diretta a imprese partecipanti al

progetto,

-

Master "Esperto

di

internazion alizzazione

d'impresa con conoscenza

di

Lingue

orientali" Venezia. Ed. 2009, ed. 2010'

-

Docente al Corso per Temporary Export Manager,Firenze,2014
Progetto Export Lab Fase I Puglia: Docente
Progetto export Lab Fase I Sicilia: Docente

-

sviluppo piano export
Progetto Export Lab Fase ll Puglia: assistenza personalizzata
sviluppo piano export
Progetto Export Lab Fase ll sicilia: assistenza personalizzata

Aziendale
FONDAZIONE CUOA (Gentro Universitario Organizzazione

)

Vicenza:
master su tematiche legate
dal 2006 con continuità svolge attività di docente in numerosi
al diritto del commercio internazionale:
,'Master of Business Administration Executive Program" , "Master
"MBA part time"' "MBA full time"'
Bank & Finance", "Mage :gestione e strategia di impresa";

Area Cuoa executive:

da
strumenti di pagamento
popolare diVicenza", "Ve

I diritto commerciale Internazionale e

Area Cuoa Finance:

Gruppo Banco Popolar

e"

ata per le seguenti banche: "Banca
'"Banca popolare di cividale"

,2011 ,2012' 2014

Progetto "osservatorio Legislazione

e

Mercati": Pianificazione patrimoniale

e

finanza

straordinaria nelle operazioni internazionali'
Progetto "Cre.Ma" crescita manageriale'

Area Cuoa lnternational "summer Program Abroad

-

ITESM and ITESO, Mexico"

finance techniques" in linqua
Internattonal Paymeni systems, Bank Guarantees and Trade
inqlese.

Unioncamere Calabria
Worksops formativi in tema di internazionalizzazictne'. ncvembre 20'12 gennaio 2013
Workshops formativi in tema di strategie per.i mercati esteri Settembre 2013
Percorso formativo per neolaureati in internazionalizzazione di impresa ed. 2013'

Percorso

di

assistenza personalizzata

internazionalizzazione ed. 2013, ed. 20'15

CCIAA Camera di Commercio di Bologna

ed'2t14

alle imprese calabresi in materia

di

Seminario:IsistemidiPagamentointernaziona|i''novembre2011,2014
parti nel commercio internazionale 2012
Seminario: gli strumenti di protezione delle

CCIAA Gamera di Commercio di Firenze
Promofirenze ( Azienda Speciale CCIAA):
.,l'assicurazione dei crediti a|l'espoÉazione, La cessione dei crediti: tecniche
Seminario
di smobilizzo dei crediti export"

-

-Co|laborazionene||aredazionediprogettodicooperazioneAsia|nvest2007
CCIAA Camera dicommetcio di Milano

Formaper-Mi|ano(Aziendaspecia|eCCIAA):seminariconleimpresesuisistemidi

pugà;dto

2006
internazionali e strumenti difinanza agevolata ed

progetto di formazione,e assistenza per
Formaper.Mi|ano (Azienda specia|e CC|M):
internazionale, 2011
I'impreia'pGG (Max Meyer) riguardante il management

Promos-CestecMi|ano(progettoSpring):Seminaricongliimprenditori:Letecnichedi
banche e

oaqamento nella redazionà oéi contratti internazionali,

i

rapporti con

le

la

noimativa internazionale. Ed 2006
CCIAA Camera di commercio di Lucca:
dì pagamento^internazionali e gli strumenti
Minimaster in export management i sistemi
di impresa ed, 2006
di fin;;;;,g.votàta p'er I'internalionalizzazione

-

-Corsopertmprenditori'.L,internaziona|izzazionedeIlemicroimpresedelsettore
agroalimentare" ed. 2008

-Minimasterperoperatorid'impresa:.,Latute|acontrattua|e,bancariaegiudizia|enel|e
operazioni con I'estero" 2008

-Minimaster,'principietecnicheperoperareneimercatiesteri',ed2009
dal 2007;
seminari periodici sull'internazion alizzazione d'impresa'

-

CCIAA Camera di commercio di Pisa:
partecipanti al progetto "Temporary Export
consulenza ed assistenza alle imprese
manage/', 2014

GGIAA Camera di commercio di Forlì Gesena:
Focus India Cina Russia" 2008
seminario: "l Sistemi bancari dei Paesi Emergenti:
seminario

,,

in ltalia ed all'estero" 2009
la responsabilità civile degli amministrahri

758"' 2010
seminario" Le garanzie bancarie iniernazionali Pubb'
CCIAA Gamera di Gommercio cli Rimini:
internazionali e
- Incontri con le imprese 2007 - seminarió " i pagamenti
cct"

le

di pagamento internazionali
Seminario 2008 " La gestione dei sistemi
performance finanziarie dell'impresa"

-

-

seminario " la responsabilità civile degliamministratoril'rq'l!@
internazionali' 20seminario sulle garanzie bancarie

ed

-

seminario: export and Trade finance 2012

CCIAA Camera di commercio di Macerata

EX|T(AZ.Specia|eCC|M):.,l,lmpresael'esportazione,'percorsoformativoper|eimprese.
I pugir.nii internazionaii, le operazioni documentarie e l'analisi dei documenti. Gli
shum."entiagevo|atividisupportoal|'internaziona|izzazione_2007
CCIAA Camera di commercio di Benevento

"G. Tagliacarne": progetto
Az. Speciale della cclAA in collaborazione con lstituto

di

Agroalimentare, 2014
formazione ed incontri personalizzati di assistenza a PMI del settore
CCIAA Gamera di commercio diAncona

Docenza corso Sull'inte rnazionalizzazione organizzato
Ancona ed lCE. Ed. 20'10 , ed 2011 ed'2012

da Marchet ( az. Spec.

CCiaa

CCIAA Camera di commercio di Brindisi

del Progetto lnterreg
lsFoRES (Az. Speciale cclAA) : Interventi formativi nell'ambito
"Mare delle Aquile" 2008
pagamento internazionali e
Percorso sull'internazion alizzazionedi impresa: i sistemi di
gli shumenti di finanza agevolata per le PMl, 2010'
Sqminario" I pagamenti internazionali" maggio 201'l

CCIAA Camera di commercio di Reggio Calabria:
in collaborazione con L'lstituto Tagliacarne Roma:

"lnternazionalizzazione delle lmprese: Strategie

e

strumenti" realizzato; seminario

"il

mercati esteri''.
Marketing Internazionale e le strategie di penetrazione dei

Calabria:
CCIAA di Foggia, Crotone, Potenza, Matera, Reggio
per
progetto "slAFT" South ltaly Agro Food Tourism 2009: Relatore ai seminari informattve
progetto'
al
partecipanti
CCIAA
delle
le imiprese sui paesi Polonia e òermania presso le sedi

Novembre 2009

Unioncamere Calabria
seriediworkshopper|eimpresesu|marketinginternaziona|e2012
delle imprese calabresi 2013
serie di workshop e seminari sull'internazion alizzazione

commercio Internazionale in
CEGOS, MilanO: numerosi percorsi formativi sul diritto del
"Molinari " Spa'
gruppo
Finmeccanica,
del
quali: belex spa, società
house per imprese tra te
ZUEGG Spa, Verona.

coNF|NDUSTR|AR|M|N|:dal2006attivitàdiconsulenzaeseminariale
Rimini: dal 2006 docente presso
Assoform: Consorzio Formazione Professionale Confindustria
numerosi corsifinanziati dal FSE'
gli aspetti legali relativi alla sicurezza
si è ripetutamente occupato anche di argomenti riguardanti
sui luoghi di lavoro e alla legalità del rapporto di lavoro'

di managenent del/Ass' lndustriali
CONFINDUSTRIA MODENA: NLJOVA DIDACTICA, Scuola
in house presso numerose
di Modena: numerosi interventi formativi dal 2008 sia in sede che
aziende associate

lmpresa Business school) :
uNUNDUSTRIA BOLOGNA: COFIMP (Gonsozio Formazione
per numerose imprese associate
attività di docenza e assistenza formazione in sede e in house
dal 2006 in Diritto del Commercio lnternazionale.
Trentino SvilupPo:
percorso di formazione ed assistenza personalizzata alle imprese in materia di
inte rnazional iz zazione 201 21 201 3
percorso diformazione ed assistenza personalizzata alle imprese in materia di
nte rnazional iz zazione 20 1 5
i

Associazione Artigiani e Pl della provincia diTrento
partecipanti al progetto "corso
Formazione ed assistenza personalizzata alle imprese
lnternazionalizzazione Meccanica", 201 4

Ecipar Ferrara
percorso formativo in internazionalizzazione d'impresa per PMl, 2012
Assistenza a||e imprese ne||'ambito de| servizio

Ha

.,Temporary

Export managef ,2013

enti:
svolto inoltre attività di docenza per conto dei seguenti

STOA'- lstituto Per la Direzi
Emilia,.lFOA Modena, API
,Pordenone: CSPMI Centro
Parma sede di Modena: C
Formart Forlì, Formart Cesena, Enfap Ravenna:

PUBBLICMIONI:
ed' 2012' ll ed'
coautore "Manuale di Diritto Commerciale Internazionale"

Ed. Giappichelli:
2014

Book sultema "
Master 24, Gestione e strategia d'impresa- Realizzazione
2007 : Guida A||'Europa e
Sistemi di Pagamento |nternaziona|i', ( Master24 n,20

ll sotE 24 ORE: all' inte rnaziona

lizzazione

d' i m pre

sa)

Book sul tema "
Master 24, Gestione e strategia d'impresa- Realizzazione
Guida All'Europa e
Pagamento Internazionali" (Master24 n. 20 ed. 2009

ll sotE 24 ORE: sistemi di

I

all' inte rnazion

a

lizzazione

d' i m pre

I

sa)

Realizzazione video lezioni sui
ll soLE 24 ORE: - Master 24, Gestione e strategia d'impresa-

Book ( Master24 n'20 ed' 201
sistemi di pagamento internazionali e sulla finanza agevol4ta ,
d' m p re s a )
G u d a Al I' E u ro p a e a I' nte rn a zionalizzazione
I

i

i

1

'

i

Nazionale per il Gommercio Estero):
Newsletter IGE Formazione (rivista on line dell'lstituto
export"'
articolo "il Forfaiting. Tecnica dt smobilizzo dei crediti

Newsmercati ( newsletter sistema camerale CCIAA italiane):

-

n' 46 - 13 dicembre 2007
articolo: il Forfaiting. come smobilizzare icrediti export Newsletter
n.47 - 17 gennaio 2008

n' 55 - 29 maggio
articolo: ll ruolo delfactoring nell'organ izzazione delle PMI Newsletter
2008

-

'24 settembre 2009
articolo: I contratti commerciali in Vietnam Newsletter n.81

AE Attività con I'estero ( rivista on'line ):

-

Vl
articolo " L'impatto degli accordi di Basilea 2 sulle PMI italiane" Anno

n'

2 Aprile/Giugno

2006

-

giuridico favorevole alle
articolo: "L'opportunità del mercato vietnamita: un contesto
imprese" Anno Vll n'4 Ottobre/Dicembre 2009

-

articolo: uno sguardo verso la serbia Anno

Vlll n'4

ottobre/Dicembre 2010

internazionali Anno Vlll
articolo: le nuove norme ICC pubbl. 758 sulle garanzie bancarie

n'3 Luglio/settembre

201 0

imprenditoriale:
Promofirenze Az. Speciale CCIAA Firenze: quaderno di informazione

1

delle Pmi italtane'
European sme's week 2009: articolo sull'internazion alizzazione

.

Data

2004

. Tipo di azienda o settore

Commercioestero consulting srl, Forlì

. Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

Stage

. Principali mansioni e responsabilità

Redazionediunprogettodiinternazionalizzazionepercontodell'lCE:

'

in modalità e-learning
Realizzazione del modulo di contrattualistica internazionale

. Data

Giugno 2002-Dicembre 2004

. Tipo di azienda o settore

Allestimenti fieristici: Mad snc (Rimini):

. Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

Consulente a Progetto

. Principali mansioni e responsabilità

-

. Data
.Tipo di azienda o settore

. Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

. Principali mansioni e responsabilità

.

Data

. Tipo di azienda o settore

. Ruolo/i lavorativo/i svolto/t

CAPACtTA E coMPETENZE TEcNIcHE

Gestione pagamenti e recupero crediti'
progetto di Trasformazione societaria ( in
Analisi della struttura societaria e redazione di un
seguito alla riforma del diritto societario del 2003)'

2004
Allestimenti fieristici:

-

Riminiallestimentisrl(Rimini)

Le Piramidi srl (Repubblica di S'Marino)
Attività libero-professionale di consulenza

-

Gestione Pagamenti
reperimento Partners

1994-2000

- Associazione
- lstitu
organizza
oroblemat

"Le Tradizioni" Minturno (LT)

do" ltri (LT)

gestione delle
oli, convegni,) in ltalia ed Europa, addetto alla
con le lstituzioni estere

(word, Excel, Access, Power Point)'
Buon uso del pc in particolare del pacchetto office

conoscenzadiprogrammispecificiperlaricercacomespss'ottimecapacitàdinavigazionee
reoerimento dati su lnternet:

Hoeetrs ED TNTERESST'ERS.NALT

di storia e riviste giuridiche, trekking'
suonare la fisarmonica ed ascoltare musica, leggere testi
fumetti,

ui;ggi;"

e tradizioni popolari'
fuori dalle rotte turistiche studiàndo culture

informato che idati personali raccolti sarannotrattati,
Ai sensidell,art. 13 D. Lgs. 1g6i2003 dichiaro, altresì, diessere
presente dichiarazione viene
qua.le
la
del procedimento per il
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
decreto'
medesimo
del
7
previsti
dall'art.
i
diritti
tutti
resa e che ,r riguriào ;Àpetono al sottoscritto

76
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art'
ll sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano
europeo'
in
formato
redatto
vitae,
nel seguente curriculum
del D,p.R. 445t200o,dichiara che le informazioni riportate

corrisPondono a verità"

Forlì, 10/02/2016
Firma

Avv. Alessandro Russo

^-**;{"*

