
PIERO GUALTIEROTTI - avvocato, coniugato con Vanna Stracciari, tre figli 
(Roberto, Rossella, Marco). 
 
Residenza in Castel Goffredo, via Bonfiglio 26, tel. 0376-770149. 
 
Studio in Castel Goffredo, via Beffa 1, tel. 0376/782911, fax 0376/780704,        
e-mail pierogualtierotti@studiogualtierotti.it 
 
Laurea in giurisprudenza ed abilitazione alla consulenza del lavoro.  
 
Specializzazione in diritto del lavoro ed in contratti di agenzia e distribuzione. 
 
Esercita la professione di avvocato. È stato docente di diritto del lavoro presso 
l’Università di Parma e di diritto della previdenza sociale presso l’Università di  
Modena-Reggio Emilia. Cura attività editoriali. 
 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dal 1965 al 1971. 
 
Ha creato e diretto i periodici tecnici a diffusione nazionale “Rivista di consulenza 
aziendale” (anno 1974), “Il Giurista del Lavoro” (2005) e “Agenti e rappresentanti di 
commercio” (anno 1996). 
 
È autore di oltre 800 pubblicazioni in materia di lavoro, previdenza sociale, 
contratto di agenzia, nonché, anche in collaborazione, delle seguenti monografie: 
- L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
- L’impresa artigiana 
- Il lavoro a domicilio  
- L’associazione in partecipazione 
- Il trasferimento d’azienda 
- L’imponibile fiscale e contributivo 
- Fringe benefits – Fisco e previdenza  
- Le società cooperative ed il rapporto con i soci lavoratori  
- Il nuovo collocamento obbligatorio 
- Il lavoro subordinato e autonomo  
- Le sanzioni amministrative in materia di lavoro e assicurazioni sociali  



- La conciliazione delle controversie di lavoro 
- L’agente di commercio ed il contratto di agenzia 
Collabora con il quotidiano “Il Sole 24 Ore” e ne è l’esperto in materia di 
contratto d’agenzia e di contratto di mediazione.  
 

* 
 
Ha creato e dirige la rivista “Il Tartarello” (1977), trimestrale di cultura e di 
attualità castellane. È autore di oltre 200 articoli di contenuto storico, letterario e 
di costume, e delle seguenti monografie:  
- Pietro Aretino, Luigi Gonzaga e la corte di Castel Goffredo  
- Matteo Bandello alla corte di Luigi Gonzaga  
- Le sperimentazioni agricole di Giuseppe Acerbi (premio Fondazione Viani di 
Viareggio)  
- Il Console Giuseppe Acerbi ed il viaggio nell’Alto Egitto 
- Re Gnocco. Storia illustrata del carnevale di Castel Goffredo  
- Castel Goffredo dalle origini ai Gonzaga 
- Prossimo alla stampa: Castel Goffredo dalla civiltà contadina all’era industriale 
 

* 
 
- Presidente dell’Accademia Nazionale Virgiliana 
 
- Presidente dell’Associazione Giuseppe Acerbi 
 
- Componente del direttivo della Società Solferino e S. Martino 
 
- Cavaliere ufficiale dell’Ordine del Leone di Finlandia, onorificenza conferita nel 
2001 dal Presidente della Repubblica di Finlandia per il contributo dato agli 
scambi culturali Italia-Finlandia 

* 
Medaglia d’oro E.P.T. 1963 
 
Insignito di due Paul Harris Fellow del Rotary International. 
 
Premio Fondazione Leo Amici 2008. 


