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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAPO SASSOROSSI 

Indirizzo  VIA G. RIGHINI N. 6 – 50125 FIRENZE 

Telefono  055/225558 – 338/3685630 

E-mail  laposassorossi@commercialisti.fi.it 

Domicilio/Studio Professionale  VIA MONTEBELLO, 23 – 50123 FIRENZE 

Telefono  055/215933 

Fax  055/215933 

PECl  lapo.sassorossi@odcecfirenze.it 
 

  

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA NON 

ESAUSTIVA DEGLI 

INCARICHI IN CORSO 
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2002 A NOVEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Minicucci Pidatella & Associati  

Via Fra Bartolommeo, 8 

50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di dottori commercialisti 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione di bilanci UE, UNICO, controllo contabilità e procedure concorsuali 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2003 A FEBBRAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Naldi Scialdone 

Viale Mazzini, 40 

50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio di dottori commercialisti 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza nel settore del diritto commerciale e tributario. 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2005 ALLA DATA ATTUALE 

• Nome e indirizzo cliente  …………………………………………… 

……………………………… 

• Tipo di azienda o settore  Servizi prestati alle farmacie 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza nel settore amministrativo/contabile, del diritto commerciale e tributario. 

Analisi d’azienda tramite il sistema degli indici e dei flussi. 

 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2008 ALLA DATA ATTUALE 

• Nome e indirizzo cliente  …………………………………………. 

mailto:laposassorossi@commercialisti.fi.it
mailto:lapo.sassorossi@odcecfirenze.it


   

 
2 

……………………………….. 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso nel settore farmaceutico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza nel settore amministrativo/contabile, del diritto commerciale e tributario. 

Redazione di bilanci UE e Consolidato. 

Analisi d’azienda tramite il sistema degli indici e dei flussi (costo del venduto, 

rielaborazione dello stato patrimoniale ed economico, applicazione delle funzione di 

Altman, etc…) analisi per centri di costo e linee produttive. 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2011 

Nome e indirizzo del cliente  MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA 

Via della Repubblica, 86 – Sede legale 

42025 Cavriago (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso nel settore della moda 

• Tipo di impiego  Collaboratore dei Commissari Straordinari per la redazione dello Stato Passivo e 

dell’analisi dell’azienda per la relazione ex art. 33 l.f. 

Info  Per lo svolgimento di suddetta attività il sottoscritto è stato valutato congruo da parte 

della CONSOB nell’esercizio di suddetto operato (ACCREDITAMENTO CONSOB). 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2020 

   

• Nome e indirizzo del cliente  …………………………………….. 

……………………………… 

• Tipo di azienda o settore  Etico/Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Professionista 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2012 alla data attuale 

Nome e indirizzo del cliente  FALLIMENTO COSTRUZIONI MARGHERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Via B. Dei, 19 – Sede legale 

50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Collaboratore del curatore 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2013 alla data attuale 

Nome e indirizzo del cliente  CONCORDATO PREVENTIVO FARMACIA ROSSINI DI DR. ACERBONI 

GIOVANNI 

Via Rondinella, 85/R – Sede legale 

50135 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici - FARMACIA 

• Tipo di impiego  Commissario Giudiziale 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2014 alla data attuale 

Nome e indirizzo del cliente  FALLIMENTO COOP. DALMAZIA TRASLOCHI SCARL 

Via Vasco De Gama, 137/139 – Sede legale 

50100 Firenze 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa di facchinaggio per conto terzi  

• Tipo di impiego  Curatore fallimentare 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2014 alla data attuale 

Nome e indirizzo del cliente  CONCORDATO PREVENTIVO FARMACIA ROSSI DI DR. UMBERTO 

ROSSI & C S.A.S. 

Via Garibaldi, 7 – Sede legale 

50065 Pontassieve – (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici - FARMACIA 

• Tipo di impiego  Commissario Giudiziale 

Nome e indirizzo del cliente  C.I.E.F. IMPINATI S.N.C. 

Via Barazzuoli, 7 – Sede legale 

50126 Firenze –  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istallazione impianti elettrici  

• Tipo di impiego  Liquidatore Giudiziale 

Nome e indirizzo del cliente  SUTOR MANTELLASSI S.R.L. 

Via F. Bartolommei, 8 – Sede legale 
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50129 Firenze –  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione e commercializzazione calzature  

• Tipo di impiego  Liquidatore Giudiziale 

Nome e indirizzo del cliente  J&J IMMOBILIARE S.R.L. 

Via Fabbrini, 20 – Sede legale 

50036 Figline Valdarno –  (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istallazione impianti elettrici  

• Tipo di impiego  Liquidatore Giudiziale 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2016 alla data attuale 

Nome e indirizzo del cliente  CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO PER IL TRIBUNALE DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze tecniche d’ufficio in ambito civile e penale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nell’ambito di usura e anatocismo, rapporti contrattuali tra banca e cliente, 

diritto civile e marittimo, rapporti commerciali tra aziende,  

• Tipo di impiego  Perito nominato dal Tribunale 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2018 alla data attuale 

Nome e indirizzo del cliente  ………………………….. 

• Tipo di azienda o settore  …………………… 

• Tipo di azienda o settore  Assicurativo – bancario 

• Tipo di impiego  Sindaco Revisore 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2021 ALLA DATA ATTUALE 

• Nome e indirizzo del cliente  ORDINE DEGLI INFERMIERI DI FIRENZE E PISTOIA 

 

• Tipo di azienda o settore  Etico/Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio sindacale 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scolopi – Scuole Pie Fiorentine – Istituto Tecnico Commerciale 

Via Cavour, 94 – 50129 Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aziendali e giuridiche 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50/60 su 60/60 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1996 A APRILE 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze – Facoltà di Economia e Commercio (ramo 

legislazione d’impresa) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aziendali e giuridiche 

Tesi in diritto tributario – La tassazione delle plusvalenze d’impresa nel sistema 

tributario italiano ed inglese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e lode su 110 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Commercialisti di Firenze  

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza (laurea quadriennale) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche 

Tesi in diritto commerciale / fallimentare – La cessione d’azienda nel fallimento: 

aspetti generali e applicazione al  caso della farmacia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
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COMPOSIZIONE 

DELL’UFFICIO  
 

 L’ufficio è composto da due settori di attività: amministrativo e legale. 

  Il settore amministrativo è composta da n. 4 soggetti, di cui: n. 2 laureati di Economia e 

Commercio ed abilitati all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista ed n. 2 

dipendenti diplomati in economia aziendale. Le aree di specializzazione riguardano 

prevalentemente diritti tributario, sia nella fase di gestione clientelare che nella fase 

contenziosa e l’attività di revisione legale.  

Il settore legale è composto da n. 3 laureati in Giurisprudenza ed abilitati all’esercizio 

della professione forense. Le aree di specializzazione riguardano prevalentemente 

diritto civile, commerciale, fallimentare ed esecuzioni. Viene svolte anche un’ingente 

attività di recupero crediti.  

  Il sottoscritto sovraintende entrambe le strutture e coordina il lavoro tra le stesse, 

nonché si occupa dei rapporti con i clienti e con le istituzioni. Oltre a svolgere la 

funzione di curatore fallimentare, ctu e delegato delle vendite giudiziarie del Tribunale 

di Firenze.  

Da ormai 15 anni viene svolta una continua attività e formazione in ambito 

farmaceutico/sanitario ed in particolare relativamente agli aspetti giuridici (diritto 

amministrativo, civile e commerciale, etc…), tecnico/contabili ed amministrativi 

(contabilità ASL e analisi marginalità, etc…) della gestione delle farmacie e delle 

strutture sanitarie. 

  Attualmente a livello sindacale di categoria ricopre la carica di tesoriere del distretto 

fiorentino, nonché di revisore dell’attività di redazione pubblicazioni dell’ordine dei 

commercialisti di Firenze nell’area giudiziaria e contenziosa (civile e tributaria). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

LINGUA  INGLESE (PROGETTO ERASMUS – DURATA DI 9 MESI NEL REGNO 

UNITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI BIRMINGHAM AL FINE DI 

PREDISPORRE LA TESI IN DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO). 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 


