CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome: Arturo
Cognome: Florimo
Data di nascita: 4 maggio 1971
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Roma, Viale della Tecnica n.161
Recapito studio: Studio Legale e Commerciale Ferrari & Associati, Viale
Umberto Tupini n°103 – 00144 Roma – Telefono studio: 06/54218049 r.a.
fax 06/54220560
Coniugato
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laureato in Economia e Commercio nell’aprile 1996 con tesi "Lo sciopero
nei servizi pubblici essenziali".

Laureato in Giurisprudenza nell’ottobre 1999 con tesi “Qualificazione
giuridica, soggettività tributaria ed obblighi contabili delle Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, alla luce del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460”.
Iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 7953, con
studio in Roma, via Umberto Tupini, 103 tel. 06/54218049.
Iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento del
27/07/2001 pubblicato sulla G.U. n°67, IV serie speciale del 24/08/2001, al
numero 121286.
Iscritto all’albo degli Avvocati con delibera del consiglio dell’ordine del 3
ottobre 2002, numero di tessera A29368.
Curatore fallimentare iscritto nell’apposito registro tenuto presso il tribunale
di Roma dal mese di settembre 2001.
SEMINARI E CONVEGNI
Relatore in numerosi convegni principalmente su tematiche del settore del
Non Profit organizzati da associazioni di carattere locale e nazionale e da
federazioni di promozione sociale, dal 1997 sino ad oggi, nonché nel settore
del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali.
PUBBLICAZIONI

Collaborazione con gli autori dott. Andrea Ferrari e dott. Andrea Sperati nel
testo “Pianificazione fiscale e finanza aziendale”, edito da Maggioli Editore, 1998.
Collaborazione con il dott. Andrea Ferrari nell’aggiornamento del Memento
Pratico Ipsoa – Francis Lefebvre “Società Commerciali”, per le sezioni
“Controllo” (collegio sindacale, controllo esterno delle società di revisione e
controllo dell’autorità giudiziaria) e “Conti sociali” (libri contabili e libri

sociali)

Curatore della sezione tributaria di un notiziario mensile rivolto al settore
degli enti non profit, edito dalla federazione di associazioni FITeL Nazionale
Autore dell’articolo pubblicato sulla rivista “Consulenza”, Buffetti maggio
2000, dal titolo “La tassazione degli immobili delle ONLUS”.
Autore del testo “Associazioni e fondazioni”, edito da Giuffrè Editore, “Cosa
& Come”, sezione “Diritto e pratica fiscale”, luglio 2000-2002.
Autore del testo “Memento Pratico Fallimentare” a cura di Ipsoa – Francis
Lefebvre, insieme ad altri colleghi esperti della materia.
Autore del testo “Memento Pratico Società Commerciali” a cura di Ipsoa –
Francis Lefebvre, anno 2005; insieme ad altri colleghi esperti della materia.
Autore del testo “Memento Pratico Società Commerciali” a cura di Ipsoa –
Francis Lefebvre, anno 2006; insieme ad altri colleghi esperti della materia.
Autore del testo “Memento Pratico di Procedura Civile” a cura di Ipsoa –
Francis Lefebvre, in corso di produzione.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Svolge la propria attività professionale di avvocato, dottore commercialista e
revisore legale in ambito commerciale, con particolare riferimento a tutte le
materie che richiedono un’adeguata conoscenza di aspetti legali, tributari e
contabili.
Esercita le funzioni di sindaco di società di capitali, fra le quali società di
cartolarizzazione crediti.
Ha svolto anche diverse attività professionali, quali consulente tecnico di
parte in ambito civilistico, in materia di corretta tenuta della contabilità e
valorizzazione dell’avviamento commerciale.
Curatore fallimentare di diversi fallimenti dichiarati dal Tribunale di Roma.
E’ consulente tributario e legale di diverse società, enti, professionisti ed
imprese individuali.
Svolge attività di revisione e di valutazione del patrimonio aziendale per
conto di diverse società ed enti, pubblici e privati.
Le aree di specializzazione in ambito commerciale sono quelle contabili,
lavoristiche e tributarie in genere, nonché quelle relative alla revisione
aziendale, alla valutazione d’azienda, alle operazioni straordinarie, alle
liquidazioni d’azienda, alla disciplina codicistica delle società
commerciali e delle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda l’attività legale si occupa essenzialmente di recupero
crediti, diritto societario, diritto dei contratti, diritto fallimentare, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, private equity, M&A e finanza aziendale.
Esercita la professione di avvocato e dottore commercialista nell’ambito
dell’associazione professionale Ferrari & Associati, di cui è socio fondatore.
Avv. Arturo Florimo (f.to)

