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CURRICULUM VITAE
Francesco Silvestrini
nato a Faenza il 14/12/1972
residente a Faenza, in Via Croce di Ferro n. 1
-

Studio professionale in Faenza
STUDIO SILVESTRINI
Via XX Settembre n. 15
tel. 0546.21257 0546.26995 fax 0546.26261
e.mail: fs@studiosilvestrini.it

-

Studio professionale in Bologna
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MARTELLI CALICETI E ASSOCIATI
Via Santo Stefano n. 11
tel. 051.2960941 fax 051.265840

-

Socio di Società tra avvocati in forma di S.r.l.
CONSULENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO – SOCIETÀ TRA AVVOCATI – S.R.L.
Via Santo Stefano n. 11
tel. 051.2960941 fax 051.265840

Titoli ed esperienze professionali:
-

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;

-

relatore a convegni, corsi e seminari di diritto tributario;

-

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;

-

arbitro della CCIAA di Ravenna;

-

difensore abilitato di Ravenna Entrate S.p.A, società di riscossione dei tributi;

-

presidente e/o membro di Collegi arbitrali e/o arbitro unico, in arbitrati rituali o irrituali;

-

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

-

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

-

presidente della Commissione di studio di Diritto tributario dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Ravenna e membro del Consiglio di
disciplina territoriale del medesimo Ordine.

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.
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.
Infine, sono amministratore unico della società CONSULENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO - società tra
avvocati s.r.l., società di consulenza che raccoglie le lunghe esperienze maturate dai suoi soci in
territori e realtà diverse, tutte convergenti sulla specializzazione nel campo tributario; nella società
si uniscono le competenze professionali degli avvocati con quelle dei commercialisti, competenze
che coniugate insieme garantiscono la migliore consulenza e difesa tributaria.

Faenza, 31 marzo 2020
Con ossequio
Francesco Silvestrini

