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A l e s s a n d r o Z A D O T T I 

Roma, 27 marzo 1973 

e-mail: alessandro.zadotti@studiozadottieassociati.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Camerino. Titolo della tesi: “L’impiego 

sociale ed economico dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. 

 

Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma. Titolo della tesi di 

Laurea: “Storia delle Corti Costituzionali”. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 

Iscritto all’albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 1994 ad oggi 

 

Partner, Studio Zadotti e Associati, Viale Bruno Buozzi, 60 (Roma) e Largo Augusto, 1 (Milano). 

Coordina un team di 20 professionisti tra dottori commercialisti, ragionieri ed avvocati. 

 

• Responsabile della divisione di consulenza tributaria che si occupa di prestare - principalmente 

in favore di grandi gruppi societari - consulenza ed assistenza nelle attività quali: individuazione delle 

strategie fiscali nazionali ed internazionali dalla nascita delle società, con la conseguente 

programmazione finanziaria ed economica ed elaborazione di idonei tax planning, alla fase di start up e 

sviluppo e sino all’eventuale fase di liquidazione e cessazione di attività; valutazione di aziende, perizie 

contabili e patrimoniali e relativa due diligence; procedure concorsuali anche volte al risanamento delle 

aziende; verifiche tributarie effettate sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da parte della Guardia di 

Finanza. 
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• Responsabile della divisione di consulenza societaria che si occupa, in particolare, di prestare 

attività di consulenza ed assistenza, anche continuativa, nelle operazioni societarie ordinarie o 

straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisizioni e dismissioni di partecipazioni e di aziende 

o rami aziendali), negli interventi  

di riorganizzazione e di ristrutturazione di singole Società o di gruppi societari, nonché nella 

realizzazione di alleanze commerciali e joint-ventures. 

 

• Responsabile della divisione consulting che si occupa, in particolare, di: studio ed 

individuazione delle strategie di impresa, di sviluppo dell’organizzazione ed aumento dell’efficienza in 

tutti i settori del sistema aziendale; studi di fattibilità di nuove imprese od attività; studi di 

miglioramento delle redditività di attività o prodotti; consulenza privacy. 

 

• Responsabile della divisione del contenzioso tributario in tutte le sue fasi dal contraddittorio 

con l’Ufficio delle Entrate di competenza al patrocinio delle controversie avanti le competenti 

Commissioni tributarie (sia in sede Provinciale, Regionale che in Appello ed in Cassazione). 

 

• Responsabile della divisione di elaborazione dati contabili e fiscali, predisposizione dei bilanci 

di esercizio e delle dichiarazioni fiscali annuali e relativi invii telematici, tenuta dei libri e delle scritture 

contabili e sociali. 

 

• Responsabile della divisione di consulenza del lavoro che si occupa, in particolare, di attività di 

consulenza ed assistenza per tutte le problematiche relative ai rapporti di lavoro, sia autonomo che 

subordinato, sia pubblico che privato, nonché nelle contrattazioni sindacali. 

 

• Responsabile della direzione e del coordinamento dell’area amministrativa dello Studio.  

 

INCARICHI 

 

• Presidente del Collegio dei Revisori della Confederazione Italiana della Piccola e Media 

Industria Privata - CONFAPI 

• Revisore dei conti del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Piccole 

e Medie Imprese - FONDAPI 
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• Revisore dei conti del Fondo di Assistenza e Solidarietà per Dirigenti e Quadri Superiori della 

Piccola e Media Industria - FASDAPI 

• Revisore dei conti del Fondo per la Formazione dei dipendenti delle Piccole e Medie Imprese - 

FAPI 

• Presidente del Collegio dei Revisori del Fondo Pensione per i Dirigenti e i Quadri Superiori 

della Piccola e Media Industria - PREVINDAPI 

• Revisore dei conti dell’Ente Bilaterale Metalmeccanico - E.B.M. 

• Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente Bilaterale Metalmeccanico - E.B.M. Salute 

• Revisore dei conti dell’Ente Bilaterale Metalmeccanico - ENFEA 

• Revisore dei conti dell’Ente Bilaterale Metalmeccanico - ENFEA Salute 

• Revisore dei conti dell’Ente Bilaterale Metalmeccanico - OPNC 

• Presidente del Collegio dei Revisori del Fondo PMI WELFAREMANAGER 

• Revisore dell’Associazione MAREVIVO 

• Revisore dell’Associazione DIVERTITEMPO 

• Sindaco Unico della HTR S.r.l. 

• Sindaco Unico della HTR Bonifiche S.r.l. 

• Sindaco Unico della Tor Vergata - Confapi Contaminaction Hub S.r.l. 

 

ESPERIENZE RELATORIE, ACCADEMICHE E DIDATTICHE 

 

• Relatore per il “Centro Studi Diritto Tributario” al Convegno tenutosi in data 25 ottobre 2007 

presso Hotel Aldrovandi Palace di Roma, su “GANASCE FISCALI - FERMO 

AMMINISTRATIVO ED IPOTECA”. 

 

• Relatore per il “Centro Studi Diritto Tributario” al Convegno tenutosi in data 28 marzo 2008 

presso Hotel Aldrovandi Palace di Roma, su “I CONFINI DELLA GIURISDIZIONE 

TRIBUTARIA”. 

 

• Relatore per il “Centro Studi Diritto Tributario” al Convegno tenutosi dal 25 al 29 ottobre 2010 

all’Auditorium “Attilio Monti” presso la sede del quotidiano “La Nazione” di Firenze, su 

“SETTIMANA DI EDUCAZIONE FISCALE”. 
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• Contributo sulla Rivista “Ambiente legale” n. 1, gennaio - febbraio 2017, “LA TARIFFA DI 

ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO E BIOLOGICO (TMB) 

DELLA REGIONE LAZIO” 

 

• Contributo sulla Rivista “Ambiente legale” n. 1, gennaio - febbraio 2019, “SUL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI. ATTUALI CRITICITÀ”. 

 

 

LINGUE 

Italiano, Inglese e Spagnolo. 

 
Roma, 10 aprile 2019 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali.             

________________________ 

 

 (Alessandro Zadotti) 


