
CURRICULUM VITAE -  RAG. SILVERIO SPITALERI 

Nasce a Bibbiena in provincia di Arezzo nel luglio 1948 e si trasferisce a Firenze all’età di sei anni. 

Frequenta, dal 1961 al 1966, l’Istituto Tecnico Commerciale ad Indirizzo Mercantile Emanuele Filiberto di 

Savoia Duca d’Aosta di Firenze e si diploma “Ragioniere e perito commerciale” nel 1967 con ottimi voti.  

 

Tra il 1967 ed 1975 lavora autonomamente per piccole imprese ed enti e frequenta lo studio professionale di 

un “ragioniere libero professionista” dove svolge la pratica preparatoria.  

 

Alla fine del 1975 si abilita all’esercizio della professione e si iscrive al Collegio dei Ragionieri di Firenze 

iniziando così l’attività.  

Oggi è iscritto all’O.D.C.E.C. di Firenze al n. 158 di ruolo dall’1.1.1976  

 

Al lavoro ininterrottamente da quarant’anni, la sua attività spazia in molti campi, dall’economica aziendale 

all’assistenza tributaria. 

E’ stato iscritto per molti all’A.N.T.I. – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.  

 

Per il Tribunale di Firenze ha svolto l’attività di perito e di organo di procedure concorsuali (curatore, 

commissario e liquidatore giudiziale).  

 

Negli anni ’90 ha fatto parte del Consiglio del Collegio dei Ragionieri di Firenze in qualità di Segretario, 

prima, e di Consigliere poi.  

 

E’ iscritto nel Registro dei Revisori contabili fino dalla sua costituzione, ha rivestito la carica di Sindaco 

revisore in molte società.  

 

Svolge tuttora le funzioni di liquidatore ordinario di società.  

 

Nel corso della vita professionale accoglie nel suo studio numerosi praticanti che poi si abilitano con facilità e 

successo per lo svolgimento della libera professione.  

 

Dal 1999 al 2005 ha rappresentato il Collegio dei Ragionieri di Firenze nel Consiglio della Camera Arbitrale 

della Camera di Commercio di Firenze.  

 

E’ uno dei Conciliatori formati dalla Camera di Commercio di Firenze e dal 2004 ad oggi ha svolto la 

funzione in procedure conciliative fra consumatori ed imprese e fra imprese e imprese per tre Organismi 

iscritti presso il Ministero della Giustizia  

 

E’ Presidente di CONVERSANDO - Associazione socio-umanitaria – O.N.L.U.S.  


