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Dottore Commercialista e Revisore legale 

Ha conseguito un Master in diritto tributario nel corso del 2014 

Membro della commissione di studio Area Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo 

Iscritto nell’elenco dei Consulente Tecnico d’ufficio presso il Tribunale 

Associato dell’AssoCTU di Roma 

Iscritto nell’elenco dei Revisori degli enti locali 
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Fornisce assistenza nella costituzione di società, enti e reti di impresa, nella 
redazione della contrattualistica d’impresa nonché nella implementazione e 
gestione della contabilità generale sino alla redazione di bilanci di esercizio e 
consolidati, secondo i principi contabili nazionali e internazionali. 

Si avvale di solido network di professionisti con i quali fornisce consulenza 
continuativa in materia contabile e di pianificazione fiscale. In particolare, 
a titolo esemplificativo, realizza analisi di bilancio e pianificazioni per 
l’implementazione della contabilità industriale nonché presta assistenza nei 
rapporti con l’Amministrazione finanziaria in sede pre-contenziosa e nel 
contenzioso tributario. 

Ha predisposto due diligence fiscali, valutazioni d’azienda e rami 
d’azienda, anche di società con partecipazione pubblica, finalizzate alla 
realizzazione di operazioni straordinarie e alla riorganizzazione di gruppi 
d’impresa. 

Ha maturato esperienza, anche a livello amministrativo-organizzativo, in materia 
di procedure concorsuali per aver direttamente collaborato in numerose 
procedure fallimentari e di concordato preventivo dichiarate da parte dei 
Tribunali di Roma e di Viterbo, partecipando, a partire dal 2011, al processo di 
informatizzazione delle procedure concorsuali realizzato presso il Tribunale di 
Roma mediante l’utilizzo di un software gestionale, Fallco Fallimenti Web della 
società Zucchetti Software Giuridico Srl, dotato dei requisiti di interoperabilità 
richiesti dagli schemi del Processo Civile Telematico. 

Ha ricoperto il ruolo di Consulente Tecnico D’Ufficio con particolare 
riferimento ai contenziosi in materia bancaria, vertenti sul rispetto delle 
condizioni contrattuali nonché sull’applicazione di anatocismo e usura nei 
contratti di conto corrente e finanziamenti.  

Ha svolto attività seminariali nell’ambito del Master di II livello “Giuristi e 
Consulenti di Impresa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi “Roma Tre”, responsabile del suddetto Master Prof. Avv. Sabino 
Fortunato. 

Ha ricoperto e ricopre tuttora l’incarico di sindaco e revisore in società di 
capitali e enti pubblici economici. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in applicazione del D.Lgs. 196/2003. 

Consapevole della responsabilità prevista dall’ordinamento DPR 28.12.2000 n. 445, dichiaro di essere in possesso 
dei titoli sopra elencati.  

              
              Dr. Armando Mecarini 
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