
  

 
C U R R I C U L U M   
PROFESSIONALE 

 

 

 
 

Nome e cognome:  Zazzetta Lucia 

Luogo e data di nascita:  San Benedetto del Tronto  (AP)  il 24/06/1968 

Codice Fiscale:  ZZZLCU68H64H769F 
Residenza:  Via Certosa, 23/A – 63085 Maltignano (AP) 
Studio:  Via D.Alighieri, 16 – 63085 Maltignano (AP) 

Recapiti telefonici: Ufficio: 0736/403110  - 324093 

 Fax 0736/304217 
   

 

   

 

   

Iscrizioni in Albi ed elenchi :  Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.375 dal 
1994; 
Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili al n.72374 G.U. n.45 DEL 08/06/1999. 

 

 

Competenze:  Esercita in proprio, sin dal 1995, l’attività di consulenza tributaria e societaria, le 
attività di gestione e revisione contabile ed in particolare : 
 
a - l’ordinaria gestione contabile e fiscale di clienti dello studio; 
 
b - della gestione in tutti i suoi aspetti in ogni ordine e grado del contenzioso 
tributario; 
 
c - della soluzione di problematiche fiscali e societarie e della formulazione dei 
relativi pareri scritti; 
 
d - della gestione delle operazioni a carattere straordinario, quali ad esempio le 
operazioni di costituzione societaria, di liquidazione, di trasformazione, di affitto 
e cessione di azienda, fusione e scissioni, etc…,nonché dei conseguenti adempimenti
a carattere fiscale, societario ed amministrativo; 
 
e - consulenza aziendale ai fini delle attività di gestione fiscale, tributaria e 
societaria con organizzazione in team per le ristrutturazioni aziendali; 
 
f -  contenzioso societario; 
 
g - consulenza del lavoro ed interventi interni in azienda per l’organizzazione 
del personale.   
 
 

 
Specializzazione tributaria e societaria nel settore radiofonico dove ha 
portato a termine diversi contenziosi con successo in collaborazione con 
importanti legali del settore. 
 
Mediazione  
Dal 24/03/2011 ha acquisito la qualifica di “Mediatore Professionista” e da 



  

febbraio 2012 è iscritta all’Organismo Mediazione ADR Commercialisti 
Teramo e da marzo 2012 all’Organismo IFOAP Concilia Roma. 
 
D.Lgs. 231/01 
Consulenza per “Costruzione Modello Organizzativo ai sensi del 
D.Lgs.231/2001” in società del settore commercio grande distribuzione, 
industria, aziende di produzione settore imballaggi, metalmeccanico, aziende 
partecipate da enti pubblici. 
 
L.190/2012 
Consulenza nell’ambito della normativa e della costruzione dei piani 
anticorruzione e trasparenza nelle società partecipate da enti pubblici. 
 
Rating di legalità 
Consulenza e redazione pratiche per la richiesta del rating di legalità. 
 

 

Formazione D.LGS 231/2001 e 
L.190/2012 

 2012  -  Master specialistico D.LGS 231/2001. 
2012  -  Master specialistico D.LGS 231/2001 Organismo di Vigilanza. 
2015  -  Master specialistico in Diritto societario correlato al D.Lgs. 231/2001. 
2015  - Corsi di formazione e aggiornamento in materia di “Anticorruzione e 
trasparenza nelle società a partecipazione pubblica: applicazione della 
vigilanza e del controllo”. 

 

 

  

Incarichi ricoperti:   Revisore legale dei conti presso le seguenti società: 
 

1. Metalservice s.r.l. con sede in Corropoli (TE). In carica in qualità di 
Revisore Unico dal 2008 

2. Stipa Holding S.p.A. con sede a RHO (MI). In carica in qualità di 
presidente del Collegio Sindacale. 
 

Organismo di vigilanza: 
- Membro ODV società Rotofilm SpA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maltignano (AP) lì, 14/06/2016 

 - Membro ODV società Undergross Srl 
- Presidente ODV società a partecipazione pubblica Cosev Servizi SpA. 

 
Precedenti incarichi: 

- Membro ODV società Albachiara Srl 
- Membro ODV società Rubicone Srl. 

 
Altre cariche: 

- Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei 
Commercialisti di Teramo. 

- Membro effettivo Fondazione Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili Teramo. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 

                                           

                                                 ZAZZETTA LUCIA 
     

                                                                                                    
   


