Michele Croce
Curriculum Vitae
Dati anagrafici
Data di nascita:
16/12/1973
Luogo di nascita: Verona

Esperienze lavorative e cariche
Attualmente (dal 2001)
Croce & Partners - assistenza legale societaria tributaria
Fondatore e titolare dello studio di avvocati e dottori commercialisti con sede a Verona
Dal 2017
Agsm s.p.a. (Azienda Generale Servici Municipali)
Presidente del CdA
Nel 2012
Agec (Azienda Gestione Edifici Comunali) Verona
Presidente del CdA
Dal 2007 al 2011
Risparmio & Previdenza s.p.a. (società del Gruppo Cattolica Ass.ni)
Consigliere di amministrazione
Nel 2008
Consulta della Società Cattolica di Ass.ne
Consigliere
Dal 2006 al 2007
C.I.R.A. s.p.a. (Compagnia Italiana Rischi Aziende - società del Gruppo Cattolica Ass.ni)
Consigliere di amministrazione
Dal 2002 al 2003
Amia Verona s.p.a. (Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale)
Consigliere di amministrazione

Avvocato, libero professionista in Verona, abilitato alle Magistrature Superiori, vocazione commerciale, civile e
tributaria,
Settori di specializzazione: contrattualistica e fiscalità nazionale ed internazionale, tributario, commerciale e civile,
assicurativo, diritto degli enti locali.
Riepilogo dei principali progetti:
Ambito societario: analisi e stesura contrattualistica, assistenza alla costituzione di enti di diritto pubblico e privato,
assistenza in operazioni straordinarie e di ristrutturazione del debito, amministratore di società di capitali appartenenti a
gruppi quotati in borsa.
Ambito consulenza legale e fiscale: pianificazione e consulenza fiscale, consulenza contrattuale, anche nella gestione
e riscossione del credito anomalo per società di recupero.
Ambito contenzioso: recupero crediti per importanti gruppi bancari e assicurativi contenzioso ordinario, contenzioso
tributario, contenzioso societario, contenzioso amministrativo e previdenziale, riti speciali (contenzioso agrario, contenzioso in
materia elettorale).
Ambito Enti Locali: consulenza tributaria, giuslavoristica ed amministrativa, gestione del relativo contenzioso,
consulenza nell' apprestamento dei presidi a tutela della buona amministrazione e contro la corruzione.
Corruzione e Mafie: competenza scientifica e civica, fondatore e presidente dell'associazione Verona Pulita dal 2012,
relatore in numerosi convegni sul tema ed autore del libro "La rivoluzione dei veronesi"' (2015), dichiarato
ufficialmente dal Gopac (l'associazione mondiale dei parlamentari contro la corruzione) e da Transparency
International come esempio nella lotta della società civile contro la corruzione, dai quali riceve encomi ufficiali.

Esperienze associa ve e cariche
A ualmente (dal 2012)
Associazione Verona Pulita
Fondatore e Presidente del movimento civico nel Comune di Verona
Dal 2010 al 2017 Moto Club Verona Presidente
Dal 2006 al 2012
Aiga (Assoc iazio ne Italiana Giovani Avvoca!) Segretario sezio ne di Verona
Dal 2010 al 2012 Soci Ca olica Presidente
Dal 2005 al 2010
Apaca (Associazione Piccoli Azionis! Ca olica Assicurazioni)
Segretario

Formazione di base
O obre 2014
Iscrizione all’Albo Avvocati
Cassazionisti

Corte d'Appello di Venezia

Novembre 2001

Abilitazione alla professione di Avvocato
Sostenuto con esito positivo l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. Iscritto
dal 26.11.2001 all'Ordine degli Avvocati di Verona
Università degli Studi di Trento

Luglio 1997

Laurea in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in diritto privato dal titolo "Ipoteca in Italia e mortgage nel common law: due modelli di garanzia reale
immobiliare a con fronto".
Relatore Ch.mo Prof. Avv. Mauro Bussani
Votazione: 110/110 con lode
Mjgliore studente dell'anno e borsista dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer

Formazione specializzata - pubblicazioni
Corsi
Master universitario annuale "A. Berliri" di II livello presso Università di Bologna in diritto tributario
(2002, 2003)

Formazione continua
Partecipazione a seminari organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona
Partecipazione a convegni specialistici organizzati da Aiga , Jpsoa, Didacom, Milano Meeting

Seminari e convegni
Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni sul tema " Studi di se ttore " e "I rap".
Partecipazione alla Commissione di studio per il Diritto Fiscale e Tributario del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Verona (anni 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014) Partecipazione in
qualità di relatore a numerosi convegni sul tema della corruzione nella P.A.

Pubblicazioni
Curatore e coautore del "Manabile Fiscalità - Guida pratica agli adempimenti fiscali per il giovane
avvocato", edito da Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) , 2 007.
Autore del libro "La rivoluzione dei veronesi", 2015.

Conoscenza lingue straniere
Inglese

Conoscenze informatiche
Principali sistemi operativi - Applicativi e banche dati in materia legale e fiscale
Utilizzo della rete internet per il reperimento e trasferimento di dati
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs I 96 12003

- Avv. Michele Croce -

