STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CAFFARRA E ASSOCIATI
Avv. LUIGI CAFFARRA

Avv. CINZIA MAGRI

Avv. ANGELICA CISARRI

Dott.ssa SARA SEGANTINI

Parma, 02 dicembre 2015.
Spett.le
COMUNE DI FIDENZA
Ufficio Tributi
Piazza Garibaldi, n. 1
43036- FIDENZA (PR)

Avv. Luigi Caffarra, nato a Parma il 29 luglio 1961, risiede a Collecchio.

E’ socio fondatore dello “Studio Legale e Tributario Caffarra & Associa
ti”, con sede in Parma e in Busseto.
Iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvo
cati di Parma dal 1990, si occupa prevalentemente di contrattualistica e di
contenzioso civile e commerciale, tributario, fallimentare e finanziario, dirit
to immobiliare e diritto di famiglia.
Ha maturato una riconosciuta e approfondita esperienza nell’attività
giudiziale, sia avanti alle autorità giudiziarie ordinarie (tribunali e corti
d’appello), sia avanti agli organi di giustizia tributaria (commissioni tributa
rie provinciali e regionali), rappresentando svariate pubbliche amministra
zioni in numerosi procedimenti riguardanti tributi e riscossione.
Ha sviluppato un’esperienza altrettanto vasta e riconosciuta in materia
di arbitrati, assumendo molteplici incarichi in qualità di arbitro e di presi
dente di collegio arbitrale.
Ha prestato attività di consulenza e di assistenza in materia contrat
tuale e societaria per primarie società e multinazionali con sede nella pro
vincia di Parma, operanti nel settore agroalimentare, anche in fase concor
suale e di amministrazione straordinaria.
Ha acquisito una vasta conoscenza delle problematiche agricole affe
renti la Provincia di Parma, esercitando l’attività professionale nel territorio
della bassa parmense e mantenendo da diversi anni un avviato studio a
Busseto.
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Per alcuni anni ha ricoperto la carica di sindaco in una cooperativa
agricola.
Attualmente riveste la carica di consigliere in una cooperativa di tra
sformazione di prodotti agricoli.
Lingue straniere: francese e tedesco.

Avv. Luigi Caffarra
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