CURRICULUM VITAE
Informazioni generali
Nome e Cognome

Stefano Melchiorri

Luogo e data di nascita

Roma, 11 giugno 1967

Indirizzo

Via Luigi Luciani n.1 00197 ROMA
tel.06/32.12.01.04 - fax 06/322.25.24.

e-mail

s.melchiorri@legaletributario.net

p.e.c.

s.melchiorri@pec.legaletributario.net

Studi

Maturità classica conseguita nel 1986 presso l’Istituto
Marcantonio Colonna di Roma, votazione 60/60.
Laurea magna cum laude in Economia e Commercio presso
l'Università degli studi di Roma La Sapienza con votazione
110 e Lode (Marzo 1991). Tesi in Tecniche e Politiche di
vendita (Marketing).

Iscrizioni

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal
1992, iscrizione ODCEC di Roma n. AA_004100.
Iscritto al registro dei Revisori Legali (ex Revisori Contabili)
al n.37365 (D.Lgs.27/01/92 n.88 in G.U.31- bis del
21/04/1995 in sede di prima formazione del Registro).
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del
Tribunale Civile di Roma, nonchè all’albo Speciale della ex
2° Sezione Civile del Tribunale di Roma (Volontaria
Giurisdizione/Amministrazioni, Custodie e liquidazioni
giudiziarie).
Iscritto all’albo Periti Penali del Tribunale di Roma Sezione
Penale.
Iscritto all’albo dei Curatori Fallimentari del Tribunale di
Roma Sezione Fallimentare.

Lingue

Inglese: buona conoscenza parlato/scritto.

Esperienze professionali correnti
Esercita la professione di Dottore Commercialista a partire dal
1992 ed è attualmente titolare dello Studio Melchiorri, Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili, con sede in Roma Via
Luigi Luciani n.1.
Principali settori di attività
Consulenza fiscale e tributaria, consulenza e assistenza
contabile, consulenza e assistenza in materia societaria su
problematiche aziendali di ordinaria e straordinaria

amministrazione, consulenza aziendale e pianificazione
finanziaria, controllo di gestione, contenzioso tributario.
Consulente Tecnico d’Ufficio in numerosi procedimenti civili
e penali presso il Tribunale di Roma (valutazioni di aziende,
patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni,
diritti aziendali e industriali, concorrenza sleale,
contraffazione, esecuzioni mobiliari, reati fallimentari, reati
contro il patrimonio, ecc.), ha svolto anche attività di
Liquidatore Giudiziario, Curatore fallimentare, Custode e
Amministratore Giudiziario per il Tribunale di Roma.
Attività di consulente tecnico di parte in procedimenti civili e
penali.
Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Revisore
Legale in società di capitali ed enti di rilevanza nazionale
operanti in diversi settori, tra i quali si segnalano: bancario
(Registro Banca d’Italia ex art.107 elenco speciale del TUB),
immobiliare, energetico, sanitario, agricolo, elettronicomedicale, produzioni cinematografiche e televisive.
Componente di Organismi di Vigilanza ex D.lgs.n.231/2001.
Docente in corsi di valutazione di azienda e di analisi
strategica degli investimenti e redazione di business plan. Ha
curato la predisposizione di business plan e di sistemi di
procedure amministrative e contabili, nonchè sistemi di
internal auditing e pratiche connesse ai finanziamenti
agevolati (L.488/92). E’ stato consulente per l’area
pianificazione economico-finanziaria e controllo di gestione in
alcuni tutoraggi della Società per l’Imprenditorialità Giovanile
S.p.a. (L.44/86). E’ stato consulente della Business Value
S.r.l. nell’area organizzazione aziendale, valutazioni d’azienda
e business plan.

Ai sensi della L.675/1996 (legge sulla “privacy”), poiché nel presente curriculum vitae si
menzionano nomi e denominazioni di terzi, i dati in esso contenuti si intendono forniti al
solo fine di valutare la figura professionale del sottoscritto con espresso divieto di
divulgazione a terzi per fini diversi.

