AVV. SALVATORE PARATORE
CURRICULUM VITAE

ABSTRACT
Salvatore Paratore è Avvocato, Cassazionista, Revisore legale dei conti, Presidente della Camera Tributaria (associazione
degli avvocati tributaristi) di Firenze, già Professore a contratto di diritto tributario e societario presso l’Università di Firenze,
Console generale onorario della Repubblica di Slovenia.
E Presidente del Collegio Sindacale di Confindustria Firenze, Sindaco dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e della Fondazione
del Maggio musicale fiorentino. Componente della Commissione del Massimario presso la Commissione Tributaria Regionale
di Firenze e del Comitato esecutivo di ASLA (associazione che raggruppa oltre cento studi legali associati italiani).
Per scopo benefico, è Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Amicus Fidelis onlus, attiva nel “dopo di
noi”, Proboviro della Società di San Giovanni Battista Onlus e Trustee di un charitable trust.
Nel 1998, dopo aver collaborato con uno studio di consulenza internazionale, ha costituito a Firenze lo studio legale e tributario,
PARATORE VANNINI & PARTNERS, oggi composto da c.a. 15 avvocati specializzati in vari rami del diritto d’impresa, di cui è
managing partner e nell’interesse del quale sovrintende i settori del diritto tributario e societario.
Ha presieduto ovvero è stato componente di collegi sindacali e consigli di amministrazione in società di capitali attive nei settori
oil and gas, produzione di componenti ferroviarie, produzione di sistemi ad ultrasuoni, servizi high tech, gestione del risparmio,
gestione fiduciaria, real estate, grande distribuzione organizzata, international buying office, fashion e servizi alle imprese.
Si segnala che dopo aver frequentato il primo corso di specializzazione per amministratori indipendenti non esecutivi di società
quotate, organizzato da Borsa Italiana s.p.a. (Italian Exchange Accademy e Associazione Dottori Commercialisti Milano, Milano,
Novembre 2001 – Marzo 2002), ne è divenuto docente ed è oggi socio di Nedcommunity, la prima associazione creata in Italia
con l’obiettivo di valorizzare, sostenere e sviluppare la figura ed il ruolo dei componenti non esecutivi di organi societari di
amministrazione e controllo (c.d. Amministratori indipendenti).
Ha partecipato, in qualità di docente e relatore, a master, convegni e corsi di formazione promossi dai seguenti enti: Università di
Firenze, Borsa Italiana, Fondazione Forense, Camera Arbitrale, Centro di Diritto Penale Tributario, Ipsoa Wolters Kluwer, Banco
Popolare, Unicredit, BIM, ICCREA, Azimut, Fonsai, Ti-Forma, AltaLex, Ordini professionali di avvocati e dottori commercialisti,
Anci-cisple, Regione Toscana, Confindustria, API, CNA, CCIAA, INPS.
A decorrere dal 1999 e fino al 2010 ha insegnato all’Università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza e di economia e
commercio, in qualità di docente a contratto, nell’ambito di corsi di diritto societario, commerciale, fallimentare e di corporate
finance law. Dal 2007 al 2014 è stato docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della
facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze, dove ha insegnato diritto societario e tributario.
Ha pubblicato una serie di studi, fra cui: Prassi di riferimento n.33 “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi
all’esercizio della professione legale” – AAVV, UNI Ente Italiano di Normazione 2017; Contenzioso esattoriale e procedure di
riscossione, AAVV, Maggioli Editore, 2015, Rimini; Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Unifi – Assonime,
AAVV, Firenze, 2015; Trattato sul contenzioso tributario, AAVV, Maggioli Editore, 2012, Rimini; Il concordato di risanamento,
Unifi, AAVV, 2010, Firenze; Problematiche relative alla redazione delle convenzioni arbitrali, ASLA, AAVV, 2010, Milano;
Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Unifi – Assonime – CNDC, AAVV, 2009, Firenze; La nuova revocatoria
fallimentare, Monografia, Giappichelli, 2006, Torino; La riforma del diritto societario, e.learning, Regione Toscana, 2003,
Firenze; Il project financing, e.learning, Regione Toscana, 2003, Firenze; Le imprese sociali, manuale per uniformare
l’erogazione della consulenza alle “imprese sociali”, AAVV, 2003, Firenze, (tradotto e pubblicato anche in Spagna); Spunti di
riflessione in merito ad ipotesi di riforma della normativa civilistica e fiscale delle società cooperative, Confcooperative Toscana,
1999, Firenze.
Firenze, 23 giugno 2020
In fede
Avv. Salvatore Paratore
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AVV. SALVATORE PARATORE
CURRICULUM VITAE

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

SALVATORE PARATORE
Firenze, Via Pasquale Villari 39
055-4628805
055-4631482
salvatore.paratore@advisors.it
Italiana
22 APRILE 1969
Roma

DIPLOMAZIA
Dal 2015 ad oggi
ISCRIZIONE IN ELENCHI, ALBI E REGISTRI
Dal 2012 ad oggi
Dal 2009 ad oggi
Dal 2004 ad oggi
Dal 1999 ad oggi
Dal 1997 ad oggi
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2001 al 2014
Dal 1998 ad oggi
Dal 1996 al 1998
Dal 1993 al 1996

Console generale onorario della Repubblica di Slovenia
Arbitro e conciliatore della Camera di conciliazione e arbitrato iscritto presso la Consob
Avvocato iscritto all’albo dei Patrocinanti presso le Magistrature Superiori
Arbitro iscritto presso la CCIAA di Firenze, settore diritto commerciale
Revisore Legale dei conti iscritto nel registro
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di FIrenze
Università di Firenze - Docente di diritto tributario e societario
Socio fondatore - Studio Paratore Vannini & Partners (già Paratore Pasquetti & Partners).
Avvocato presso lo studio KPMG Peat Marwich - Studio legale e tributario
Praticante procuratore legale presso lo studio Legale e Tributario Paratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011
1994 – 1995
1993
1988
DOCENZA UNIVERSITARIA
Dal 2007 al 2014

Abilitato alla conciliazione - Università degli studi di Firenze
Master in fiscalità e diritto dell’impresa - Infor.ipsoa – Milano
Laurea magistrale in giurisprudenza - Università degli studi di Firenze
Licenza Liceale - Liceo Scientifico “Francesco Redi”
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Professore a contratto
Titoli degli interventi in ambito tributario
(1) SSPL – Costituzione in giudizio, onere prova e poteri istruttori delle CTP, Firenze 2014
(2) SSPL – L’istruttoria: documenti, prove e ctu nel processo tributario, Firenze, 2013
(3) SSPL – Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario, Firenze, 2013
(4) SSPL - Aspetti processuali del contenzioso tributario, Firenze, 2012
(5) SSPL - Il contenzioso tributario, Firenze, 2011
(6) SSPL - La verifica e l’accertamento fiscale, Firenze, 2011
(7) SSPL - Il sistema impositivo interno, Firenze, 2011
(8) SSPL - L’appello nel processo tributario, Firenze, 2010
(9) SSPL - Il contenzioso tributario, Firenze, 2010
(10) SSPL - I sistemi e le metodologie dell’accertamento fiscale, Firenze, 2010
(11) SSPL - Il sistema impositivo interno, Firenze, 2010
Titoli degli interventi in materia societaria
(12) SSPL - L’azienda ed il suo trasferimento, Firenze, 2009
(13) SSPL - Clausole statutarie e patti parasociali limitativi della circolazione delle
partecipazioni sociali: la clausola drag along, Firenze, 2009
(14) SSPL - L’amministrazione dell’impresa: rischi e responsabilità, Firenze, 2008
(15) SSPL - La circolazione dei valori aziendali, Firenze, 2008

Dal 2008 al 2010
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FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Dal 2006 al 2010
Dal 2004 al 2006

Dal 2001 al 2009

PUBBLICAZIONI

2017
2015
2015
2012
2011
2010
2009
2006
2003
2003
2003
1999

INCARICHI - DI NATURA OPERATIVA
Dal 2019 ad oggi
Dal 2019 ad oggi
Dal 2018 ad oggi
Dal 2018 ad oggi
Dal 2018 ad oggi
Dal 2017 ad oggi
Dal 2017 al 2019
Dal 2015 ad oggi
Dal 2015 ad oggi
Dal 2015 ad oggi
Dal 2015 al 2018
Dal 2015 al 2018
Dal 2015 al 2018
Dal 2014 ad oggi
Dal 2014 ad oggi
Dal 2013 al 2018
Dal 2013 ad oggi
Dal 2013 ad oggi
Dal 2013 ad oggi
Dal 2010 ad oggi
Dal 2010 ad oggi
Dal 2015 al 2018
Dal 2010 al 2017
Dal 2015 al 2016
Dal 2014 al 2015
Dal 2010 al 2013
Dal 2010 al 2011
Dal 2007 al 2015
Dal 2007 al 2010
Dal 2004 al 2010
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Professore a contratto – Corporate finance law
Interventi di durata semestrale aventi ad oggetto la disciplina legale del corporate finance
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Collaboratore comitato scientifico di seminari specialistici in tema di procedure concorsuali
(in particolare, pianti attestati, concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione).
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Professore a contratto – Area diritto commerciale – Corso specialistico destinato a laureati in
economia e commercio interessati ad intraprendere l’attività d’impresa.
Interventi di durata semestrale aventi ad oggetto l’avviamento di imprese commerciali e relativi
principali contratti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Cultore della materia – Area diritto commerciale - Collaboratore del prof. Francesco Corsi, in
particolare negli anni 2003 e 2004, ho concorso nella didattica di corsi specialistici semestrali
aventi ad oggetto la disciplina delle società per azioni
Prassi di Riferimento UNI PDR. 33:2017 - Studi legali - Principi organizzativi e gestione dei rischi
connessi all’esercizio della professione
Contenzioso esattoriale e procedure di riscossione, AAVV, Maggioli Editore, Rimini
Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Unifi – Assonime, AAVV, Firenze.
Trattato sul contenzioso tributario, AAVV, Maggioli Editore, Rimini
Il concordato di risanamento, Unifi, AAVV, Firenze.
Problematiche relative alla redazione delle convenzioni arbitrali, ASLA, AAVV, Milano.
Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, Unifi – Assonime – CNDC, AAVV, Firenze.
La nuova revocatoria fallimentare, MONOGRAFIA, Giappichelli, Torino.
La riforma del diritto societario, e-learning, Regione Toscana, Firenze.
Il project financing, e-learning, Regione Toscana, Firenze.
Le imprese sociali, manuale per uniformare l’erogazione della consulenza alle “imprese sociali”,
AAVV, Firenze, (tradotto e pubblicato anche in Spagna).
Spunti di riflessione in merito ad ipotesi di riforma della normativa civilistica e fiscale delle
società cooperative, Confcooperative Toscana, Firenze.

Liberty Magona s.r.l (settore siderurgico): Sindaco effettivo
Ordine degli Avvocati di Firenze: Sindaco effettivo
Wanshrng Medical Investments (Italy) s.p.a. (settore holding): Sindaco Effettivo
VDS Rail s.r.l. (settore ferroviario): Presidente del Consiglio di Amministrazione
Seaside s.r.l. (settore distribuzione energia): Sindaco effettivo
Ausilia s.r.l. (settore holding): Sindaco effettivo
Beste s.p.a. (settore tessuti): Sindaco effettivo
Ebit s.r.l (settore sistemi informatici per la sanitari): Sindaco effettivo
Esaote s.p.a (settore biomedicale): Sindaco effettivo
Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino (settore operistico): Sindaco effettivo
Neomobile spa (settore informatico): Sindaco supp.
Umbria Distribuzione Gas spa (settore distribuzione gas): Sindaco supp.
Digitalgo spa (settore digital marketing): Sindaco Supp.
Value Italy soc. di gestione del risparmio spa (già MPVenture spa-settore venture capital):
Sindaco effettivo
Confindustria Firenze (settore rappresentanza di categoria): Presidente del Collegio
Sindacale
Acam gas s.p.a (settore distribuzione gas): Presidente del Collegio sindacale
Jusy Meazza Buying Company srl / Tjx Co. U.S.(settore buying office): Sindaco unico
GNL Italia spa (settore liquefazione e rigassificazione gas): Sindaco supp.
Stogit spa (settore stazioni stoccaggio e pompaggio gas): Sindaco supp.
Eos spa (settore immobiliare): Presidente del Collegio sindacale.
Newco.net srl (settore servizi alle imprese): Presidente del Consiglio di amministrazione
Toscana Energia spa (settore distribuzione gas): Sindaco effettivo
Fiduciaria Toscana spa (settore gestione fiduciaria): Consigliere di amministrazione)
Onebip spa (settore informatico): Sindaco supp.
Aes Torino spa (settore distribuzione gas): Sindaco effettivo
Iceat spa (settore costruzioni): Sindaco supp.
Scuola Professionale Edile di Firenze (settore formazione): Presidente del Collegio sindacale.
Toscana Energia spa (settore distribuzione gas): Presidente del Collegio sindacale.
Centrale del latte spa (settore produzione prodotti caseari): Sindaco supp.
Palagini Piero e figli spa (settore immobiliare): Sindaco effettivo

Dal 2004 al 2010
Dal 2004 al 2010
Dal 2002 al 2005
Dal 2001 al 2004
Dal 2001 al 2004
Dal 2001 al 2003
Dal 2000 al 2003

Palagini Siderurgica srl (settore commercio ingrosso materiali ferrosi): Sindaco s.
Palagini srl (settore movimento merci): Sindaco effettivo
Idrotirrena Prima srl (settore gruppo d’acquisto): Sindaco s.
Idrotirrena scarl (settore ingrosso materiali idrotermosanitari): Sindaco s.
SAS spa (settore attività connesse ai trasporti): Sindaco s.
Opportunity GDO spa (settore grande distribuzione organizzata): Sindaco effettivo
Gita srl (settore immobiliare): Sindaco s.

INCARICHI - DI NATURA ISTITUZIONALE E DI RAPPRESENTANZA
Dal 2019 ad oggi
Camera Tributaria di Firenze (rappresentanza avvocati tributaristi): Presidente
Dal 2018 ad oggi
Commissione Tributaria Regionale di Firenze: componente della Commissione dell’Ufficio
del Massimario.
Dal 2012 al 2018
Ordine degli avvocati di Firenze: componente della Commissione consiliare degli avvocati
tributaristi.
Dal 2010 al 2014
Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze: componente
del Comitato Scientifico.
Dal 2008 al 2020
Commissione Tributaria Regionale di Firenze: nominato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze
quale componente effettivo della Commissione per il gratuito patrocinio.
VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO
Dal 2019 ad oggi
Dal 2016 ad oggi
Dal 2012 al 2019
Dal 2012 ad oggi
Dal 2011 ad oggi
Dal 2009 al 2011
Dal 2008 ad oggi
Dal 2007 ad oggi
Dal 2005 ad oggi
Dal 1999 ad oggi

Società di San Giovanni Battista Onlus (conservazione tradizioni toscane): Proboviro
Associazione Compagnia di Babbo Natale Onlus (tutela famiglie con basso reddito): Socio
Camera Tributaria di Firenze (rappresentanza avvocati tributaristi): Vice-Presidente.
ASLA (rappresentanza studi legali associati): Consigliere di amministrazione – Componente
del comitato esecutivo
Fondazione Amicus Fidelis Onlus (tutela disabili): Presidente del Consiglio di amministrazione
Yacht Club Firenze (promozione vela): Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione
Rotary club Firenze (service club): Socio e, dal 2011 al 2015, Componente del Consiglio
Direttivo.
Non Executive Directors Community (promozione amministratori indipendenti): Socio
Trust Amaranta (protezione disabili): Trustee.
Associazione Trust Italia (promozione Trust): Socio

CONVEGNI
Relatore a convegni promossi od organizzati dai seguenti Enti:
(1) Confindustria Firenze – Opportunità per le imprese legate ai decreti Covid-19 – Firenze 2020
(2) Confindustria Firenze – Il Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo: criticità – Firenze 2020
(3) Confindustria Firenze – I nuovi controlli fiscali: prevenzione e difesa – Firenze 2019
(4) Confindustria Firenze – Responsabilità degli amministratori e dei sindaci: le novità dopo la riforma della "Crisi d'Impresa" –
Firenze 2019
(5) Associazione Antiquari Italia – XXXI Biennale dell’Antiquariato di Firenze – Un’ora di Arte e Fisco – Firenze 2019
(6) Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – FDCEC – D.Legislativo 231/2001 - Il modello
organizzativo di gestione e controllo aziendale – Firenze 2019
(7) Camera Tributaria di Firenze – FDCEC – Il Trust e i suoi reali spazi applicativi nella dimensione civilistica e tributaria – Firenze
2019
(8) Università degli Studi di Firenze – FDCEC – Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – Corso di
perfezionamento posta laurea: Il Transfer Pricing nei gruppi di imprese – Firenze 2019
(9) ODCEC Corso Revisori Legali – Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di revisione
ex lege. – Firenze 2018
(10) FDCEC -Corso Procedure Concorsuali: L’ammissione al passivo dei crediti tributari. ll punto di vista del justributarista – Firenze
2018
(11) San Paolo Invest – Il nuovo “Bonus” Ricerca e sviluppo: applicazione pratica della agevolazione, fra dubbi ed opportunità –
Firenze 2018
(12) Fenimprese Firenze –Il passaggio generazionale nell’impresa familiare – Firenze 2018
(13) San Paolo Invest – Criptovalute: aspetti legali e fiscali – Firenze 2018
(14) CDO Toscana – Legge Finanziaria 2018: quali opportunità per le imprese? – Firenze 2018
(15) Azimut spa - Voluntary Disclosure Bis – il nuovo provvedimento: considerazioni strategico operative – Parma 2017
(16) Azimut spa – Voluntary Disclosure Bis – il nuovo provvedimento: considerazioni strategico operative – Firenze 2017
(17) ASLA – Parks -Diversità, stereotipi e pregiudizi inconsapevoli- Firenze 2016
(18) Quid Informatica srl – Marsh spa – Rischio Cyber e tutela del business – Firenze 2016
(19) Azimut spa – AON spa – Pianificare oggi il futuro … - Firenze 2016
(20) Ordine degli avvocati di Milano - ASLA – La certificazione di qualità degli studi legali – Milano 2016
(21) Beyond srl – Profili legali del turismo assistito – Firenze 2016
(22) Fondazione per la Formazione Forense – Collaborazione volontaria: i riflessi penali, gli obblighi deontologici e la responsabilità
del professionista – Firenze 2015
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(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)

Fidereveuropa spa –Il punto sulla Voluntary Disclosure, “operatori e istituzioni a confronto” – Firenze 2015
Centro di Diritto Penale Tributario – Master penale-tributario - La volutary disclosure – Firenze 2015
BIM – La disponibilità, la successione e la protezione del patrimonio – Firenze 2015
Mazars spa - Fiduciaria Toscana – I controlli dell’A.F. relativi all’emersione di attività estere e domestiche e i conseguenti
accertamenti – Firenze 2015
Banca di Cambiano – Il ruolo del fisco nella crisi d’impresa – Firenze 2014
Centro di Diritto Penale Tributario – Master penale-tributario - Omesso versamento d’imposte e crisi d’impresa. La sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte nella più recente prassi giurisprudenziale – Prato 2014
Fondazione per la Formazione Forense – L’avvocato e la voluntary disclosure – Firenze 2014
BIM – Profili legali e fiscali della tutela del patrimonio nello scenario internazionale – Firenze 2014
Fiduciaria Toscana – Mazars spa – Voluntary Disclosure – Lo scambio di informazioni nel contesto globale – Firenze 2014
Camera Arbitrale – CCIAA – Arbitrato societario: commento argomentato di un caso concreto – Firenze, 2013
Camera Arbitrale – CCIAA – L’arbitrato societario, disciplina e peculiarità – Firenze, 2013
Ipsoa – Master Tributario – Il ricorso tributario – Firenze, 2013
Banco Popolare – Srumenti giuridici da utilizzare per il superamento della crisi d’impresa. – Roma, 2012
Banco Popolare – La gestione del passaggio generazionale. – Roma, 2012
Banco Popolare – Corso breve di diritto societario – Roma 2012
Azimut – Strumenti giuridici per la protezione dei patrimoni – Empoli 2012
Banco Popolare – Corso breve di diritto societario – Verona, 2012
Fondazione Forense – L’elusione fiscale nei trasferimenti di immobili realizzati mediante operazioni societarie – Firenze, 2012
Ti.forma – Merger and acquisition: le implicazioni legali e fiscali ed i profili di responsabilità. - Prato, 2012
Ti.forma – La due diligence nei processi di acquisizione. – Prato, 2012
Confindustria – Ance – Il contratto di rete: profili giuridici e fiscali – Firenze, 2011
Fondazione Forense - L'accertamento fiscale all'avvocato: fra diritti e doveri - Firenze, 2011
Fondazione Forense - Le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale e lo statuto del contribuente - Firenze, 2011
Banco Popolare – Corso breve di diritto societario – Lucca 2011
INPS - Le forme giuridiche di gestione dell’impresa e le operazioni straordinarie – Firenze, 2011
INPS - Responsabilità patrimoniale e strumenti di segregazione – Firenze, 2011
Unicredit Private Banking - La continuità del patrimonio familiare: aspetti legali e tributari – Firenze, 2009
Assindustria – AIGI - Master d’impresa, per la formazione di Giuristi di impresa: Cassazione, revocazione ed appello nel contenzioso
tributario, Firenze, 2009
Assindustria – AIGI - Master di impresa, per la formazione di Giuristi di impresa: La Due Diligence Legale e Fiscale, Firenze, 2009
QU.IN. – La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs 231/01, Firenze, 2008
Assindustria – AIGI - Master di impresa, per la formazione di Giuristi di impresa: La revocatoria fallimentare, Firenze, 2008
Assindustria – AIGI - Master di impresa, per la formazione di Giuristi di impresa: La direzione ed il coordinamento nei gruppi di
società, Firenze, 2008
ASMIU – La trasformazione dell’azienda speciale in Spa e relativa disciplina, Massa, 2007
EPP – Le società di gestione dei servizi ERP: tra diritto privato e diritto pubblico, Prato, 2007
Alta lex – La riforma del diritto fallimentare – Montecatini, 2007
Fondazione Forense – La revocatoria fallimentare, i piani di risanamento attestati e gli accordi di ristrutturazione dei crediti,
Pistoia 2007
FonSai – La polizza assicurativa per la garanzia dei debiti fiscali e la procedura di riscossione coattiva dei tributi, Firenze 2007
Education.it - La responsabilità amministrativa delle società di trasporto pubblico ai sensi del D. Lgs. 231/01, Pistoia, 2006
CNA - La gestione del patrimonio familiare: profili civilistici e fiscali dopo il “decreto Bersani”, Pistoia, 2006
CNA - La tutela del patrimonio familiare: fondo patrimoniale, trust e patti di famiglia, Pistoia, 2006
Ti.forma - Il sistema dei trasporti e la responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D. Lgs. 231/01, Prato, 2006
Anci-Cispel e Tiforma - La responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D. Lgs. 231/01, Firenze, 2006
Assindustria - Aspetti strategici dell’imprenditorialità: la corporate governance, Firenze, 2005
Anci-Cispel e Tiforma - Le società di gestione dei servizi ERP tra diritto privato e diritto pubblico, Firenze, 2005
Ipsoa - Master di specializzazione in diritto societario - SRL: amministrazione e controllo, Milano 2005
Ipsoa - SRL e SPA: le scelte da operare nell’atto costitutivo, Firenze, 2004
Ipsoa - Amministrazione e controlli nella nuova Srl, Reggio Emilia, 2004
Ipsoa - Le cooperative nella riforma del diritto societario, Viareggio, 2004
Irecoop Toscana - La riforma del diritto societario e le cooperative, Firenze, 2004
Ipsoa - Corso avanzato – I nuovi statuti delle società di capitali, Perugia, 2004
Ipsoa - Corso avanzato – Amministrazione e controlli nelle nuove Spa, Perugia, 2004
Ipsoa - Corso avanzato – I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Perugia, 2004
CNA - La riforma del diritto societario e l’impresa artigiana, Pistoia, 2004
Ipsoa - L’autonomia statutaria nel nuovo diritto societario, Viareggio, 2004
Ipsoa - I nuovi statuti della SRL e della SPA, Reggio Emilia, 2004
ICCREA - La riforma del diritto societario, Firenze 2004
Regione Toscana - Provincia di Firenze - Irecoop - Giuristi di impresa, ideatore, coordinatore, responsabile scientifico, nonché
insegnante (per la materia societaria), del primo Corso specialistico riconosciuto dalla Regione Toscana (della durata di 600 ore) per la
formazione di Giuristi di Impresa, Firenze, 2003/2004
CNA - Gli artigiani e la riforma del diritto societario, Pistoia, 2003
Ordine dei dottori commercialisti di Pesaro e Ipsoa - La nuova disciplina degli amministratori, Pesaro, 2003
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(82) Cedit - L’impresa sociale, Firenze, 2002
(83) Borsa Italiana - Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi - Tutela delle minoranze nelle società quotate, Milano,
2002
(84) Enaip - Successione di impresa, Corso di 60 ore, Firenze, 2001
(85) Regione Toscana e api toscana - Successione di impresa, progetto di ricambio generazionale nelle aziende toscane, Seminari a
Firenze, Prato, Arezzo, Siena, Grosseto, e conseguente pubblicazione dei risultati raggiunti, Firenze, 2001
(86) Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo - Le cooperative: prospettive di riforma, Firenze, 1999
(87) Confcooperative e COPEDAS - Le cooperative - Corso intensivo di 240 ore, Firenze, 1998
ALTRO

COMUNE DI FIRENZE
INGLESE
INFORMATICA
SERVIZIO MILITARE

avvocato accreditato (det. n. 1871, 20.02.2002), dal 2002 ad oggi.
buona capacità di lettura, comprensione, scrittura ed espressione orale (CEFR C1)
ottima capacità di utilizzo dei principali programmi di scrittura, calcolo e presentazione
assolto nell’Arma dei Carabinieri

Firenze, 23 giugno 2020
In fede
Avv. Salvatore Paratore
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