CURRICULUM VITÆ
dell’AVV. RAFFAELE SIMON
Io sottoscritto Avv. Raffaele Simon, nato a Pisa il 23 ottobre 1965, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiaro:
L’Avv. RAFFAELE SIMON si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa nell’anno accademico 1991/92, discutendo con il Prof.
ANTONIO PIRAS una tesi dal titolo: “I provvedimenti d’urgenza in materia societaria”.
Ha partecipato, presso l’Università di Napoli, al corso di dottorato in
“Diritto delle imprese in crisi” ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca
discutendo una tesi dal titolo “La consecuzione delle procedure concorsuali
e la par condicio creditorum”.
E’ iscritto, dal 1997, all’albo degli Avvocati di Pisa.
E’ socio, dal 2000, dello “Studio Legale Oliva & Simon”, con sede in
Pisa, Largo Ciro Menotti n. 13, tel. 050 542425, fax 050 542538, e-mail: simon@olivasimon.it, che opera nei campi del diritto civile, del diritto
dell’impresa, del diritto societario, fallimentare e industriale, ed ha clienti
privati, pubblici e stranieri (di lingua inglese).
E’ stato nominato Curatore fallimentare dal Tribunale di Pisa.
Svolge incarichi di Arbitro e di Presidente di Collegi Arbitrali, anche su
nomina del Presidente del Tribunale di Pisa.
E’ membro, dal 2007, della Commissione per la Formazione Permanente degli Avvocati nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pisa.
***
Ha tenuto seminari nei corsi di diritto fallimentare e di diritto bancario
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa
Ha collaborato allo svolgimento di un corso di aggiornamento per i dipendenti della Camera di Commercio di Pisa in occasione dell’attuazione del
Registro delle Imprese.
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Ha collaborato ad un master in diritto fallimentare presso l’Ordine dei
Ragionieri di Livorno, tenendo lezioni di diritto fallimentare.
Ha collaborato ad un seminario organizzato dalla Provincia di Pisa su
“Nuove opportunità sui mercati internazionali: marketing, aspetti giuridici e
programmi comunitari”, curando i profili attinenti alla contrattualistica internazionale.
Ha collaborato al corso universitario per tirocinanti indetto dall’Associazione Ragionieri Commercialisti della Costa Tirrena della Toscana, tenendo lezioni di diritto commerciale e fallimentare.
Ha collaborato alla scuola di formazione forense organizzata dall’Università di Pisa e dagli Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e
La Spezia, tenendo lezioni di diritto commerciale e fallimentare.
Ha collaborato alla scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Pisa, tenendo lezioni di diritto commerciale.
Ha svolto un intervento programmato sulla buona fede nel diritto societario al Seminario “La giustizia contrattuale oggi” tenutosi presso il CNR
di Pisa.
Ha tenuto una relazione su “Le cooperative: l’impresa cooperativa
alla luce della riforma del diritto societario” al ciclo di incontri sulla riforma
del diritto societario (modifiche al codice civile ex D.Lgs. 17.1.2003 n. 6),
aperto agli imprenditori ed ai professionisti, tenutosi presso la locale Camera di Commercio. La relazione è stata rielaborata e pubblicata in AA.VV., La
riforma del diritto societario, Edizioni Plus dell’Università di Pisa, 2003, p.
281.
Ha tenuto un corso di diritto commerciale rivolto ad addetti alla Segreteria provenienti da banche del nord e del centro Italia, svoltosi a Firenze, su “Il ruolo della segreteria degli organi collegiali nella trasformazione
del sistema bancario: nuove competenze e funzioni”.
Ha tenuto corsi su “La riforma del diritto societario” alla Banca di Credito Cooperativo di Fano (PU) e su “L’istruttoria e la gestione della pratica di
fido, ed il ruolo delle Segreterie Generali e dell’Ufficio Credito, alla luce del
nuovo diritto societario” alla Banca di Credito Cooperativo di Fornacette (PI).
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Ha tenuto un seminario su “Le nuove S.r.l.: struttura organizzativa e
nuovi statuti, tra disposizioni inderogabili e clausole possibili” organizzato
dalla Confindustria di Livorno.
Ha tenuto seminari sul “Nuovo diritto societario: il punto dopo l’entrata in vigore della riforma” alla Cerved Business Information S.p.A.
Ha tenuto un seminario su “La riforma del diritto societario: panoramica ed aggiornamento a più di un anno dall’entrata in vigore. La governance nelle S.p.A. e nelle S.r.l.” agli associati di AIDP, Associazione Italiana per
la Direzione del Personale, all’auditorium di T.A.V. S.p.A. a Roma.
Ha collaborato ad un corso di project management per l’imprenditoria
femminile organizzato dalla CNA di Pisa-consorzio Copernico, tenendo un
corso di diritto societario.
Ha svolto una relazione su “Approfondimento sulle novità apportate
dalla riforma del diritto fallimentare” all’incontro organizzato dalla CCIAA di
Pisa sul tema “L’impatto della riforma del diritto fallimentare sul Registro
delle Imprese”.
E’ stato relatore al convegno “Il nuovo diritto fallimentare: come cogliere i segnali che anticipano la possibile crisi nelle imprese clienti o fornitrici” tenutosi a Firenze, Cagliari, Roma, Milano, Palermo, Treviso, Brescia e
Torino e al convegno “Il nuovo diritto fallimentare, da gennaio 2008 ulteriori
novità” tenutosi a Udine, Genova, Modena, Napoli e Lucca.
Partecipa regolarmente ad eventi formativi in ambito nazionale.
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