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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 01/08/1995 – ATTUALE 

LIBERO PROFESSIONISTA: COMMERCIALISTA,

ZAZZETTA 

Lucia Zazzetta in proprio, sin dal 1995, svolge attività di consulenza tributaria e societaria, attività di gestione e      

revisione contabile ed in particolare l’ordinaria gestione contabile e fiscale d

suoi aspetti in ogni ordine e grado del contenzioso tributario; soluzione di problematiche fiscali e societarie e della 

formulazione dei  relativi pareri scritti; gestione delle operazioni a carattere straordinario, quali le operazioni di 

costituzione societaria, di liquidazione, di trasformazione, di  affitto e cessione di azienda, fusione, scissione nonché 

dei conseguenti adempimenti a carattere fiscale, societario ed amministrativo; consulenza aziendale ai fini delle 

attività di gestione fiscale, tributaria, contr

ristrutturazioni aziendali; contenzioso societario; consulenza del lavoro ed interventi interni in azienda per 

l’organizzazione  del personale; consulenza ed assistenza riorganizzazione azienda

procedure aziendali. 

Specializzazione tributaria e societaria nel settore radiofonico

successo in collaborazione con importanti legali del settore.

D.Lgs. 231/01 

Consulenza per “Costruzione e Aggiornamento Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001” 

Consulenza per la costruzione dei Piani triennali Anticorruzione e Trasparenza L.190/2012

Relatore in corsi di Formazione  aziendali e finanziati da F.do Impresa in materia di  D.

Relatore in convegni AIAS, API/CONFAPI in materia di Compliance D.Lgs 231/2001.

L.190/2012 

Consulenza nell’ambito della normativa e della costruzione dei piani anticorruzione e trasparenza nelle società 

partecipate da enti pubblici. 

Relatore in corsi di Formazione L.190/2012

Relatore in corsi di Formazione  aziendali e finanziati da F.do Impresa in materia di  L.190/2012

Rating di legalità 

Consulenza e redazione pratiche per la richiesta del rating di legalità.

Incarichi ricoperti:    

 Revisore legale dei conti presso le seguenti società:

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

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

Denim In S.R.L. con sede a Spinetoli In qualità di Presidente del Collegio Sindacale 

Organismo di vigilanza: 

Presidente ODV società Rotofilm SpA 

Presidente ODV società a partecipazione pubblica Cosev Servizi SpA.

Presidente ODV Romana Costruzioni SPA

Zazzetta 

Nazionalità: Italiana (+39) 

COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE DEI  CONTI 

n proprio, sin dal 1995, svolge attività di consulenza tributaria e societaria, attività di gestione e      

revisione contabile ed in particolare l’ordinaria gestione contabile e fiscale dei clienti dello studio; la gestione in tutti i 

ti in ogni ordine e grado del contenzioso tributario; soluzione di problematiche fiscali e societarie e della 

formulazione dei  relativi pareri scritti; gestione delle operazioni a carattere straordinario, quali le operazioni di 

liquidazione, di trasformazione, di  affitto e cessione di azienda, fusione, scissione nonché 

dei conseguenti adempimenti a carattere fiscale, societario ed amministrativo; consulenza aziendale ai fini delle 

i gestione fiscale, tributaria, controllo di gestione, societaria con organizzazione in team per le 

contenzioso societario; consulenza del lavoro ed interventi interni in azienda per 

l’organizzazione  del personale; consulenza ed assistenza riorganizzazione azienda

Specializzazione tributaria e societaria nel settore radiofonico dove ha portato a termine diversi contenziosi con 

successo in collaborazione con importanti legali del settore. 

truzione e Aggiornamento Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001” 

Consulenza per la costruzione dei Piani triennali Anticorruzione e Trasparenza L.190/2012

Relatore in corsi di Formazione  aziendali e finanziati da F.do Impresa in materia di  D.Lgs 231/2001 

Relatore in convegni AIAS, API/CONFAPI in materia di Compliance D.Lgs 231/2001. 

Consulenza nell’ambito della normativa e della costruzione dei piani anticorruzione e trasparenza nelle società 

in corsi di Formazione L.190/2012 

Relatore in corsi di Formazione  aziendali e finanziati da F.do Impresa in materia di  L.190/2012

Consulenza e redazione pratiche per la richiesta del rating di legalità. 

e legale dei conti presso le seguenti società: 

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

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

S.R.L. con sede a Spinetoli In qualità di Presidente del Collegio Sindacale  

Presidente ODV società a partecipazione pubblica Cosev Servizi SpA. 

ODV Romana Costruzioni SPA 

 – STUDIO LUCIA 

n proprio, sin dal 1995, svolge attività di consulenza tributaria e societaria, attività di gestione e      

i clienti dello studio; la gestione in tutti i 

ti in ogni ordine e grado del contenzioso tributario; soluzione di problematiche fiscali e societarie e della 

formulazione dei  relativi pareri scritti; gestione delle operazioni a carattere straordinario, quali le operazioni di 

liquidazione, di trasformazione, di  affitto e cessione di azienda, fusione, scissione nonché 

dei conseguenti adempimenti a carattere fiscale, societario ed amministrativo; consulenza aziendale ai fini delle 

, societaria con organizzazione in team per le 

contenzioso societario; consulenza del lavoro ed interventi interni in azienda per 

l’organizzazione  del personale; consulenza ed assistenza riorganizzazione aziendale del personale e delle 

dove ha portato a termine diversi contenziosi con 

truzione e Aggiornamento Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001”  

Consulenza per la costruzione dei Piani triennali Anticorruzione e Trasparenza L.190/2012 

Lgs 231/2001  

Consulenza nell’ambito della normativa e della costruzione dei piani anticorruzione e trasparenza nelle società 

Relatore in corsi di Formazione  aziendali e finanziati da F.do Impresa in materia di  L.190/2012 

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

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



 

 

ODV Monocratico società Stipa S.p.A. 

ODV Monocratico Eventi Italia S.p.A 

ODV Monocratico Gaspari Gabriele S.r.l. 

ODV Monocratico CCT Cooperativa Costruttori Teramo Soc.Cop

ODV Monocratico Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio Srlu

Presidente ODV Fairconnect SPA  

ODV Monocratico FB Vision SPA 

Precedenti incarichi ODV: 

Componente ODV società Albachiara Srl 

Componente  ODV società Rubicone Srl.

Componente ODV società Undergross Srl.

Odv Monocratico Profili Aziendali Srl 

Commissioni studio: 

Ordine Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili 
organizzativi  D.lgs 231 /2001 

Altre cariche: 

Vicepresidente del Consav Srl Ascoli Piceno

Vicepresidente Cons.AV Consorzio Autoriparatori Vallata del Tronto Ascoli Piceno

Membro del Collegio dei Probiviri  Confindustria Teramo 

Membro comitato scientifico Fondazione Einaudi Abruzzo

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma presso Istituto Tecnico Superiore “Mazzocchi Umberto I” Ascoli Piceno     

Università degli Studi di Teramo Scienze della Comunicazione

SDA Bocconi Master “Valutazione del Capitale Economico d’Azienda”

2012  Master specialistico D.LGS 231/2001. Eu

2012  Master specialistico D.LGS 231/2001 Organismo di Vigilanza Euroconference

2015 Master specialistico in Diritto societario correlato al D.Lgs. 231/2001 Eutekne

2016 Seminario di specializzazione Organismo di Vigilanza "Euroconference"

2017 Master di Specializzazione  " Governance & Compliance aziendali per la corretta gestione dei rischi D.Lgs            

231/2001 Gruppo Euroconference. 

2022 Master di Specializzazione  "Il D.Lgs 231/2001 nell'organizzazione
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 
 
 

 
 COMPRENSIONE

 Ascolto 

INGLESE A1 

  

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello

 

 

ODV Monocratico CCT Cooperativa Costruttori Teramo Soc.Cop 

ODV Monocratico Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio Srlu 

 

Componente  ODV società Rubicone Srl. 

Componente ODV società Undergross Srl. 

tori Commercialisti Esperti Contabili  Componente della Commissione Compliance e modelli 

Vicepresidente del Consav Srl Ascoli Piceno 

Consorzio Autoriparatori Vallata del Tronto Ascoli Piceno 

Membro del Collegio dei Probiviri  Confindustria Teramo  

Membro comitato scientifico Fondazione Einaudi Abruzzo 

Diploma presso Istituto Tecnico Superiore “Mazzocchi Umberto I” Ascoli Piceno      

Università degli Studi di Teramo Scienze della Comunicazione  

SDA Bocconi Master “Valutazione del Capitale Economico d’Azienda” 

Master specialistico D.LGS 231/2001. Euroconference 

Master specialistico D.LGS 231/2001 Organismo di Vigilanza Euroconference 

2015 Master specialistico in Diritto societario correlato al D.Lgs. 231/2001 Eutekne 

2016 Seminario di specializzazione Organismo di Vigilanza "Euroconference" 

7 Master di Specializzazione  " Governance & Compliance aziendali per la corretta gestione dei rischi D.Lgs            

2022 Master di Specializzazione  "Il D.Lgs 231/2001 nell'organizzazione 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE 

Lettura Produzione orale Interazione orale

B1 A1 A1 

 

Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

Componente della Commissione Compliance e modelli 

7 Master di Specializzazione  " Governance & Compliance aziendali per la corretta gestione dei rischi D.Lgs             

SCRITTURA 

orale  

B1 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word 

 

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni 

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 
Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili al n.72374 G.U. n.45 del 08/06/1999.

 
 

 
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

sulla protezione dei dati personali”. 

  Alba Adriatica , 22/11/2022 
 

 
 

 

 Excel) 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Sezione A al n.375 dal 1994

Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili al n.72374 G.U. n.45 del 08/06/1999. 

personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16

 

al n.375 dal 1994 

679/16 - “Regolamento europeo       



 
 



 


