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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUSONI BERNARDO
VIA LA MARMORA 55 – 50121 FIRENZE
055 5000418
055 5521212
busoni@bcassociati.it
ITALIANA

23/09/1963

ESPERIENZE LAVORATIVE
20/02/2003 AD OGGI

Associato fondatore, insieme al Dottor Sergio Calamandrei, dell’associazione
professionale Busoni Calamandrei Associati di Bernardo Busoni e Sergio
Calamandrei, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, con sede in Firenze,
Via La Marmora 55.
Lo studio svolge principalmente attività di consulenza societaria (anche nei
confronti di società appartenenti a gruppi multinazionali), bilanci (anche
consolidati, con partecipate estere, anche redatti in base agli Ias), operazioni
straordinarie societarie, valutazioni di aziende, marchi e brevetti, consulenza alle
persone fisiche nei rapporti tra soci, consulenza per enti non commerciali (
l’associazione, inoltre, è consulente amministrativa, fiscale e contabile di enti
pubblici non economici e si occupa delle problematiche derivanti dalla natura di
ente pubblico non economico e della redazione di bilanci preventivi e consuntivi
dell’ente pubblico).

1992 -2003

Titolare di un proprio studio in Firenze.
Attività professionale con approfondimento in particolare della tematica fiscale,
societaria e contenziosa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990
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Laurea in Economia e Commercio

QUALIFICHE PROFESSIONALI

1995

1992

1992

Iscrizione al registro dei Revisori Contabili
Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Firenze
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Firenze

ESPERIENZE FORMATIVE

Membro del Collegio Sindacale e revisore di società industriali, commerciali e
immobiliari
Ha svolto incarichi di perito in materia penale e societaria per conto delle
Procure della Repubblica rispettivamente di Firenze e di Prato
Dal 1992 ad oggi ha svolto incarichi di perito per conto del Tribunale di Firenze
Ha svolto incarichi di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito di cause civili
Ha svolto incarichi di custode giudiziale e commissionario alla vendita per conto
del Tribunale di Firenze
Ha svolto incarichi di Curatore fallimentare per conto del Tribunale di Firenze
Ha partecipato a commissioni di studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Firenze e dell'Unione Giovani Commercialisti di Firenze.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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CALAMANDREI SERGIO
VIA LA MARMORA 55 - 50132 FIRENZE
055 5000418
055 5521212
calamandrei@bcassociati.it
ITALIANA

26/12/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
20/02/2003 AD OGGI

Associato fondatore, insieme al Dottor Bernardo Busoni, dell’associazione
professionale Busoni Calamandrei Associati di Bernardo Busoni e Sergio
Calamandrei, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, con sede in Firenze,
Via La Marmora 55.
Lo studio svolge principalmente attività di consulenza societaria (anche nei
confronti di società appartenenti a gruppi multinazionali), bilanci (anche
consolidati, con partecipate estere, anche redatti in base agli Ias), operazioni
straordinarie societarie, valutazioni di aziende, marchi e brevetti, consulenza alle
persone fisiche nei rapporti tra soci, consulenza per enti non commerciali (
l’associazione, inoltre, è consulente amministrativa, fiscale e contabile di enti
pubblici non economici e si occupa delle problematiche derivanti dalla natura di
ente pubblico non economico e della redazione di bilanci preventivi e consuntivi
dell’ente pubblico).

01/05/1990 – 20/02/2003
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Titolare di un proprio studio in Firenze.
Attività professionale con approfondimento in particolare della tematica fiscale,
del contenzioso tributario e delle problematiche relative alle relazioni tra diritto
comunitario e diritto interno, alle fusioni, trasformazioni, liquidazioni, cessioni di
aziende e partecipazioni, alle gestioni fiduciarie, alle convenzioni contro le
doppie imposizioni, ai finanziamenti agevolati.

14/03/1988 - 1992

Collaborazione con lo Studio di consulenza societaria, fiscale e aziendale Bompani &
Associati di Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988

Laurea in Economia e Commercio – voto 110/ 110 con lode

QUALIFICHE PROFESSIONALI
1995

Iscrizione al registro dei Revisori Contabili

1991

Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Firenze

1989

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Firenze

ESPERIENZE FORMATIVE

Difensore di contribuenti di fronte alle commissioni tributarie provinciali e
regionali di varie località italiane e di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità
Europee in Lussemburgo in quanto specializzato nel contenzioso tributario.
Membro del Collegio Sindacale e revisore di società industriali, commerciali e
immobiliari.
Dal 2016 Revisore di un progetto finanziato dall’Unione Europea.
Dal 1991 ad oggi ha svolto incarichi di perito per conto del Tribunale di Firenze.
Ha svolto incarichi di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito di cause civili.
Ha svolto incarichi di Curatore fallimentare per conto del Tribunale di Firenze.
Ha pubblicato circa 50 articoli aventi carattere tributario per le riviste : Il Fisco,
Bollettino Tributario di Informazioni, Corriere Tributario, Amministrazione e
Finanza, Schede di Aggiornamento, Piccole e Medie Imprese.
Dal 1995 al 2003 è stato collaboratore continuativo della rivista IPSOA PMI.
Ha partecipato a commissioni di studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Firenze e dell'Unione Giovani Commercialisti di Firenze.
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Da aprile 1988 al 1997, cultore di Tecnica Bancaria e Professionale presso
l’istituto di tecnica della Facoltà di Economia e Commercio di Firenze.
Stage di undici settimane effettuato nel corso degli studi universitari presso la
società di revisione Reconta Touche Ross in Firenze.
Dal 1° marzo 1988 al 14 gennaio 1989 tirocinio presso lo Studio di consulenza
societaria, fiscale e aziendale Bompani & Associati Firenze.
Collaborazione in qualità di istruttore con la scuola manageriale Bompani
Formazione soc. cons. a r.l. con partecipazione a numerosi corsi in materia
tributaria e di redazione di bilancio tenutisi in Firenze, Milano, Perugia, Reggio
Emilia, Pontedera.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ECCELLENTE
BUONO
BUONO

