
   Curriculum Vitae  Francesco Silvestrini  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI  Francesco Silvestrini 
 

  

  

       

   

 

 

  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Iscrizione all’albo dei prestatori di servizi legali per affidamenti unitari 
fino a € 40.000 netti di Ravenna Holding Spa e delle società da essa 
controllate 

1997 - oggi Avvocato tributarista 

STUDIO SILVESTRINI 

e  

Attività o settore CONSULENZA COMMERCIALE E TRIBUTARIA  

2000 - oggi Avvocato tributarista 

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MARTELLI CALICETI E ASSOCIATI 

  

Attività o settore CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA 

2015 - oggi Avvocato tributarista 

CONSULENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – S.R.L. 

Socio di Società tra professionisti in forma di S.r.l.,  

Attività o settore CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA 

2000 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Bologna  

 

1997 Esame di Stato Dottori Commercialisti e Esperti Contabili  

Università degli Studi di Bologna 

 

2004 Esame di Stato da Avvocato  

Università degli Studi di Bologna 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccate competenze comunicative attestate dalle diverse attività svolte come relatore a convegni, 
corsi e seminari di diritto tributario. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Notevoli competenze maturate nella direzione dello Studio professionale SILVESTRINI dove 
mediamente sono impiegati 8 collaboratori. 

Competenze professionali L’esercizio della professione di commercialista e di avvocato tributarista, oltre alla specializzazione in 
diritto tributario, mi consente di offrire ai clienti consulenza completa in ambito fiscale e tributario, in 
particolare nella fiscalità di impresa e delle persone, nelle operazioni straordinarie di impresa, nonché 
nel diritto commerciale e delle società, ed in materia di pianificazione fiscale. 

Inoltre l’esercizio della professione in forma associata nello Studio Silvestrini mi consente, grazie alla 
collaborazione ed aggregazione dei componenti dello Studio, di fornire assistenza fiscale e contabile, 
attività peritali, consulenza per operazioni straordinarie, assistenza per valutazione e trasferimento di 
società ed aziende e redazione di pareri pro veritate. 

La mia personale attività prevalente è rivolta in particolare alla consulenza ed assistenza nella fase 
delle verifiche fiscali e nella fase pre-contenziosa di composizione stragiudiziale delle liti presso gli 
Uffici delle Agenzie fiscali, nonché l’assistenza tecnica e rappresentanza nelle fasi contenziose nei vari 
gradi della giustizia tributaria (Commissioni tributarie), presso tutte le sedi territoriali, potendo contare, 
qualora fosse necessario, su una rete di domiciliatari estremamente qualificati; l’estrema 
specializzazione mi consente di prestare assistenza, da molti anni, ad altri professionisti (avvocati e 
commercialisti) per tematiche tributarie di particolare complessità riguardanti loro clienti. 

Le altre competenze acquisite nel corso della mia attività professionale possono essere così 
brevemente riassunte: 

• commercialista e revisore contabile in Faenza – iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili della provincia di Ravenna dal 1997; 

• avvocato cassazionista in Faenza ed in Bologna – iscritto all’Ordine degli Avvocati della 
provincia di Ravenna dal 2005; 

• revisore e sindaco effettivo di società di capitali; 

• sindaco effettivo di Istituti bancari; 

• revisore unico di vari Ordini territoriali degli Avvocati, su nomina dei Presidenti dei rispettivi 
Tribunali; 

• arbitro incluso nella lista della Camera Arbitrale della Cooperazione della Confederazione 
delle cooperative Italiane (Confcooperative), con vari incarichi di arbitro svolti ed in corso; 

• presidente e membro di Collegi arbitrali; 

• consulente tecnico di Ufficio e Consulente tecnico di parte, in vari procedimenti giudiziari e/o 
arbitrali; 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenu i 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

Patente di guida B e C 

Appartenenza a gruppi  e 
associazioni 

 Socio ordinario A.N.T.I. Associazione Nazionale Tributaristi Italiani dal 2013. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




