
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale 

CONTATTO 

FORMAZIONE 

 

LINGUE 

Laurea in Economia 

Santini 

✓ Inglese: Buono 

Excel 

Roma 

 

CRM 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

s.santini@studiolsp.eu 

 

• Studio ed attuazione di operazioni straordinarie 
(ristrutturazione degli assetti societari, fusioni, scissioni, 
etc.), attività di due diligence in relazione ad operazioni di 
cessione, ristrutturazione e liquidazione di società, 
pianificazione fiscale; 

• Redazione di relazioni ex art. 161 ed ex art. 67 comma 3 
L.F. attestanti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità 
del piano di concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione; 

• Collaborazione nella redazione della relazione di 
consulenza tecnica di parte del Pubblico Ministero 
nell’ambito di procedimenti penali; 

• Consulente in materia di diritto societario (adempimenti 
societari ordinari, costituzione di società, rapporti tra i 
soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali), 
stesura contratti, assistenza relativa alle problematiche ad 
essi connesse; 

 

 

Università Tor Vergata – Roma 

 
 

PROFILO 
Esperto in assistenza alle aziende in sede di organizzazione, 
pianificazione e, controllo di gestione, redazione di Business 
plan. Consulenza ed assistenza di tipo pre-concorsuale, 
elaborazione piani risanamento, liquidazioni volontarie; Esperto 
in consulenza ed assistenza alle aziende sia nella gestione 
aziendale ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, 
costituzioni societarie etc.), che nella gestione aziendale 
straordinaria (trasformazioni, cessioni d’azienda e di quote 
sociali, fusioni, scissioni, perizie) e nei rapporti con 
l’amministrazione finanziaria, imposte dirette ed indirette. 

Università Tor Vergata – Roma 

 

Master in Diritto Tributario 
 

INCARICHI 

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Società di 
Revisione, specializzata nella redazione di certificazioni 
per il MIBAC in ambito di finanziamenti per lo spettacolo 
e per le produzioni cineaudiovisive; 

• Revisore Enti locali;  

• Arbitro in collegi arbitrali nominati dal Presidente del 
Tribunale Ordinario Civile di Roma;  

• Curatore fallimentare in procedure concorsuali presso il 
Tribunale di Roma;  

• Custode giudiziale e delegato alle vendite per conto del 
Tribunale in procedure di esecuzione 

• Sindaco effettivo delle seguenti società: Il Risveglio 
Società Coop. Soc. per Azioni - Ve.Di.Se. Hospital S.p.a. 
- Ve.Di.Se. Hospital S.p.a. - LBO & Partners Srl - Imvifer 
S.r.l. - E-Building Spa - Macchine Industriali Maia Spa - 
Romana Metalli Preziosi Srl;  

• Membro della commissione Accertamento e Riscossione 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Roma; 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
• Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma - 22 

febbraio 2010 - nr.  AA 010177; 

• Iscrizione all’albo dei Revisori contabili al nr. 158589 con 
provvedimento pubblicato sulla G.U. della RI n. 30 – 
16/04/2010; 

• Iscritto all’albo dei Custodi Giudiziari tenuto dalla Sezione 
Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale Civile di Roma 
e di Tivoli; 


