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DATI ANAGRAFICI 

Alessandro Frattaroli 

Nato a Teramo il 17 agosto 1985 

Studio in Penna Sant’Andrea (TE), 64039, via Nazionale n. 70/bis 

 

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI PROFESSIONALI 

2012 – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

2012 – Albo dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Teramo  

2013 – Albo dei Revisori Legali 

2014 -  Albo dei CTU del Tribunale di Teramo 

2014 – Albo dei Periti Penali del Tribunale di Teramo 

2017 – Albo Revisori Legali Enti Pubblici 

2019 – Abilitazione Professionale presso L’AdE DR Abruzzo rilascio visti conformità 

2021 – Iscrizione ed abilitazione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 30 ottobre 2012 ad oggi  - Dottore Commercialista, libero professionista - Studio Consulenza 

contabile e fiscale Frattaroli-Bonomo 

Attività libero professionale di dottore commercialista, svolta in proprio, occupandosi principalmente di: 

• Contabilità generale: elaborazione bilanci, situazioni contabili e bancarie, rilevazione, riscontro, 

imputazione, contabilizzazione dati e chiusura conti, registrazioni prima nota, contabilità clienti e 

fornitori, registrazioni fatture attive e passive, pagamenti, gestione della documentazione fiscale, 

liquidazioni IVA, dichiarazioni ed adempimenti fiscali, riconciliazioni bancarie, tenuta libri contabili e 

fiscali. 

• Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Teramo in contenziosi civili e giuslavoristici.  

Inoltre consulenze tecniche di parte in materia di lavoro e previdenza sociale sono svolte nei confronti di 

numerosi studi legali ed avvocati. 

• Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Teramo dei seguenti fallimenti: 

Numero Procedura Data apertura Stato Procedura 

220/2012 20/12/2012 Chiusa 

30/2013 11/7/2013 Chiusa 
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45/2013 11/10/2013 In fase di chiusura 

63/2013 11/11/2013 Chiusa 

31/2015 16/2/2015 Chiusa 

225/2015 27/11/2015 Chiusa 

73/2017 17/12/2017 In corso vendita 

beni immobili 

3/2018 22/1/2018 Chiusa 

 

Inoltre il sottoscritto è stato coadiutore contabile nominato in sette procedure fallimentari, su richiesta 

dei seguenti avvocati: Avv. Luca Scarpantoni, Avv. Danilo Gimminiani, Avv. Berardo Rasicci e Avv. 

Simona Mazzilli; 

• Nomina ad Organo di Composizione della Crisi presso il Tribunale di Teramo per cinque procedure tra 

piani del consumatore e accordi di soggetti non fallibili; 

• Consulenza finanziaria e direzionale: consulenza marketing, analisi struttura finanziaria, indici, 

predisposizione di budget, piani finanziari, business plan, redazione domande e consulenza per 

numerosi bandi agevolativi Regionali e Ministeriali;  

• Consulenza ad Enti Pubblici e società miste pubblico-private: consulente contabile, fiscale e del lavoro 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo; redazione di Piani Economici Finanziari per 

la Gestione dei Rifiuti nel Comune di Teramo; ricalcolo conguagli Piani Economico Finanziario per il 

Comune di Teramo dal 2010 al 2014. 

• Consulenza societaria: analisi preliminare per la scelta del tipo di società, stesura della bozza di statuto, 

studi di fattibilità economica e finanziaria, assistenza per la stipula dell’atto di costituzione, 

predisposizione dei libri sociali; operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scissione, 

conferimento, dallo studio di convenienza e fattibilità alla stipula dell’atto notarile e successivi 

adempimenti; cessione di quote di srl; valutazione di aziende, effettuazione di perizie per acquisizione 

di aziende o di partecipazioni societarie. 

• Consulenza fiscale ed amministrativa per imprese, associazioni ed Enti operanti nel settore sportivo. 

Responsabile amministrativo dell’Ente di Promozione Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale 

Abruzzo e Comitato Provinciale di Teramo. 

• Consulenza fiscale in merito a bonus edilizi, Apposizione visto di conformità e trasmissione all'Agenzia 

delle Entrate della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” per edifici 

singoli e condomini. 

• Consulenza del lavoro per Enti Pubblici e privati: iscrizione agli Istituti previdenziali di competenza; 

gestione, redazione e stipula  dei rapporti di lavoro aziendali di carattere obbligatorio, tipico ed atipico; 

studio e gestione dei criteri e delle modalità di retribuzione; elaborazione paghe e contributi; 

assolvimento degli adempimenti previdenziali ed assicurativi e gestione delle relazioni con gli Enti 

competenti. 
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• Revisore legale presso Enti Pubblici: Comune di Barrea e Collegio dei Geometri di Teramo 

• Revisore Legale e Sindaco per imprese private come la Italprefabbricati SpA Industria Italiana 

Prefabbricati, Rdb.Ita S.p.A., Regenerarion SpA e Magimi Ariston Srl 

 

Dal 12 gennaio 2009 al 20 maggio 2012  - Studio Bonanni, Viale Bovio 29 64100 - Teramo. 

Collaboratore, tirocinante dottore commercialista, occupandosi principalmente di: 

• Contabilità generale: elaborazione situazioni contabili e bancarie, rilevazione, riscontro, imputazione, 

contabilizzazione dati e chiusura conti, registrazioni prima nota, contabilità clienti e fornitori, 

registrazioni fatture attive e passive, pagamenti, gestione della documentazione fiscale, liquidazioni 

IVA, riconciliazioni bancarie, tenuta libri contabili e fiscali. 

• Consulenza bancaria come CTU e CTP per privati ed un importante Istituto di Credito. 

• Contabilità analitica: analisi di bilancio, budget, business plan. 

• Diritto concorsuale: fallimenti e concordati preventivi, coadiuvando il titolare dello studio nell’attività 

di Curatore (tenuta libri contabili dei fallimenti, relazioni ex art. 33 L. F. ed integrazioni,  Programma di 

Liquidazione, Piani di riparto finale, chiusura fallimenti e dichiarazioni fiscali, corrispondenza con 

creditori e terzi, affitto d’azienda di società fallite ex art. 104-bis L.F., recesso da contratto di affitto 

d’azienda ex art. 79 L.F.) e partecipando attivamente alla redazione e all’esecuzione di diverse proposte 

di concordato preventivo. 

• Finanza aziendale: agevolata e non, 

Dal 29 novembre 2010 al 31 agosto 2012 - Cesd S.r.l. (Cepu S.r.l. Preparazione Universitaria – Grandi 

Scuole Preparazione e recupero anni scolastici) Via Ferratella 25 Roma, Università e scuola privata 

nella sede di Teramo. 

Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in: 

Tutor ed assistente per studenti Universitari in materie economiche e giuridiche. 

Insegnante di economia aziendale, diritto e scienze delle finanze per scuola superiore. 

Negli anni 2005-2006-2007 da agosto a ottobre - Aureli S.p.a. Zona industriale S. Atto. 

Contratto di lavoro interniale nel settore abbigliamento in gestione del magazzino, spedizione, controllo 

qualità dei capi 

 

_______________________________________________________________________________________ 

DOCENZE 

 

Ottobre 2021 - Incarico insegnamento Agenzia per lo Sviluppo Azienda Speciale della Camera di 

Commercio Industria Aritgianato ed Agricoltura del Gran Sasso. 

Incarico di docenza all’interno del corso di GESTIONE D’IMPRESA 

 

Ottobre 2021  - Incarico insegnamento Agenzia per lo Sviluppo Azienda Speciale della Camera di 

Commercio Industria Aritgianato ed Agricoltura del Gran Sasso. 

Incarico di docenza all’interno del corso di AVVIO D’IMPRESA 
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Dal novembre 2020 al dicembre 2020  - Incarico insegnamento Agenzia per lo Sviluppo Azienda 

Speciale della Camera di Commercio Industria Aritgianato ed Agricoltura di L’Aquila. 

Incarico di docenza all’interno del corso di ALTA FORMAZIONE "OCRI - PREVENIRE LA CRISI 

D'IMPRESA" 

 

Dal aprile 2018 al giugno 2018  - Incarico insegnamento Università degli Studi di Teramo. 

Incarico di insegnamento all’interno del progetto denominato App Abruzzo in materia di Business Plan 

e Business Model 

 

 

STUDI 

2022 – in corso 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Master di Secondo Livello in Diritto della Crisi d’Impresa - In Corso 

Il Master, della durata complessiva di 1500 ore, è diretto a sviluppare una concreta professionalità nel 

campo del Diritto della crisi delle imprese attraverso un approccio multidisciplinare che riguarda gli 

aspetti principali del risanamento delle imprese, delle procedure concorsuali. 

 

2009-2011 

Università degli studi di Pescara-Chieti Gabriele D’Annunzio. 

Laurea specialistica in Economia e Commercio, indirizzo professionale. Voto 105/110 

Sono state approfondite maggiormente le materie economiche e giuridiche attinenti alla professione di 

dottore commercialista: diritto fallimentare avanzato, tecnica professionale, organizzazione aziendale, 

economia e gestione delle imprese, economia internazionale, diritto privato dell’economia, diritto 

societario, diritto amministrativo, teoria e tecnica della qualità, statistica aziendale, diritto dell’Unione 

Europea, tecnologie web, diritto delle procedure tributarie, diritto tributario internazionale. 

Il corso di laurea prevede l’apprendimento di conoscenze pratiche e teoriche per l’esercizio di professioni 

contabili e/o economiche. 

Tesi di laurea specialistica in Diritto Fallimentare, dal titolo: AFFITTO D’AZIENDA E PROCEDURE 

CONCORSUALI: CASO PRATICO VILLA PINI D’ABRUZZO. 

Nella tesi dopo aver analizzato l’istituto dell’affitto d’azienda, si analizzano le sue applicazioni più 

pratiche nelle procedure concorsuali, iniziando dal fallimento e continuando con il concordato preventivo. 

All’interno della tesi viene analizzato il caso pratico Villa Pini d’Abruzzo S.r.l. a seguito di  incontri e 

confronti con Giudice Delegato alla procedura (dott. Adolfo Ceccarini) e Curatore (avv. Giuseppina 

Ivone). 

 

2004 - 2008 

Università degli studi di Teramo 
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Laurea triennale in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa, indirizzo professionale. Voto 105/110 

Le materie maggiormente approfondite sono quelle dirette a fornire una conoscenza di base delle materie 

economiche e giuridiche: economia aziendale, diritto privato, statistica, matematica finanziaria, economia 

politica, storia economica, inglese, politica economica, economia degli intermediari finanziari, diritto 

tributario, strategia aziendale, controllo di gestione, ragioneria 2, diritto fallimentare, diritto del lavoro . 

 Il corso di laurea unitamente all'indirizzo professionale prescelto, attraverso gli esami sostenuti, ha 

fornito competenze dirette al percorso di studio poi proseguito. 

Tesi di laurea triennale in Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, dal titolo: I 

FABBISOGNI IINFORMATIVI NELLE RETI D'IMPRESA: IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL 

BILANCIO COMBINATO. 

Nella tesi dopo una prima introduzione sulle reti d'impresa, in particolare distinguendo tra gruppi 

d'impresa e reti non equity, l'attenzione si focalizza sui rendiconti, rispettivamente bilancio consolidato e 

bilancio combinato. Dei due documenti contabili viene analizzata la funzione informativa, i soggetti 

obbligati alla redazione, le peculiarità di reddito e capitale, fino ad arrivare alle fasi finali del bilancio 

consolidato già redatto e prossimo alla pubblicazione. 

 

1999 - 2004 

I.T.C. B. PASCAL per ragionieri programmatori – TERAMO. Diploma di ragioniere programmatore. 

Voto 78/100. 

_______________________________________________________________________________________ 

LINGUE STRANIERE     

Conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

 

_____________________________________________________________________ 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza dell’intero pacchetto Office   

Acquisita Certificazione ECDL: Patente Europea per l’utilizzo del computer 

Conoscenza ed utilizzo degli applicativi contabili Team System contabilità e paghe, GB integrato 

Contabilità e Fisco (contabilità generale, bilanci, dichiarativi, comunicazioni), Profili Sistemi e Top Value 

(budget, analisi di bilancio e business plan). 

 

___________________________________________________________________________________                     

CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE 

Corso organizzato da Euroconference il 3 febbraio 2022 in materia di Superbonus ed altre agevolazioni 

fiscali: i controlli del Commercialista per l’apposizione del visto di conformità e la valutazione della 

congruità delle spese  

Corso organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa in materia di Gestione 

della Crisi da Sovraindebitamento dal 2 marzo 2022 al 28 marzo 2022 per complessive 48 ore. 

Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Matera in materia di Esperto Negoziatore 
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della Crisi d’Impresa realizzato nel rispetto dei requisiti dalla sezione IV del Decreto Dirigenziale del 

Ministero della Giustizia dal 4 al 26 novembre 2021 della durata complessiva di n. 55 ore. 

Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo in materia di revisori Enti novembre 

2020 

Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo Il Nuovo Codice della Crisi e dell' 

Insolvenza 26 novembre 2019 

Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo Procedure Concorsuali e Crisi da 

Sovraindebitamento dl gennaio 2019 a maggio 2019 

Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo in materia di revisori Enti Locali da 

aprile a maggio 2018 

Congresso Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 16 al 18 aprile 2015 a 

Salerno dal titolo La centralità del Cottore Commercialista nel diritto Penale 

Congresso Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 3 al 5 aprile 2014 a Lecce 

dal titolo Cooperative ed enti non profit: strumenti per la crescita, opportunità per il professionista 

Corso sulle soluzioni concordate della crisi d’impresa. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

dopo le modifiche del D.L. n.83/12 convertito dalla Legge n.134/12, 1 Febbraio 2013, Ascoli Piceno, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno; 

Ristrutturazione e ricostruzione nelle procedure concorsuali: continuità aziendale ed efficienza, 16 e 17 

maggio 2014, L’Aquila, organizzato dalla Scuola di Formazione Forense dell’Aquila. 

Corso teorico-pratico sulle esecuzioni immobiliari, 17 e 18 gennaio 2014 Teramo, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo; 

Corso di ragioneria applicata, diritto fallimentare e contenzioso tributario tenuto dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Teramo, di 60 ore, da gennaio 2012 a giugno 2012; 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

INTERESSI  E  ATTIVITÀ 

Numerose esperienze vissute all’interno di associazioni sportive e culturali. 

Lettura: psicologia motivazionale, biografie di personaggi scientifici ed economici. 

 

INCARICHI 

Dal 2022 ad oggi Componente del Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti di 

Teramo 

Dal 2021 ad oggi Presidente Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Abruzzo 

Dal 2018 al 2019 Responsabile Finanziario e Tributi del Comune di Basciano 

Dal 2018 al 2021 componente della Commissione Nazionale di Studio Enti Locali dell’Unione Nazionale 

dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Dal 2016 ad oggi Sindaco Comune di Basciano (TE) 

Dal 2016 al 2021 Amministratore Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Abruzzo  
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Dal 2016 ad oggi Amministratore Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale Teramo 

Dal 2015 al 2017 componente della Commissione Nazionale di Studio sul diritto della crisi dell’Unione 

Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Dal 2012 al 2015 componente della Commissione Nazionale di Studio sulla finanza agevolata 

dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, collaborando nella 

redazione di un documento su “Strumenti e metodi di comunicazione nel rapporto impresa e banca” 

presentato nel convegno nazionale di Vicenza ad ottobre 2012. 

Dal 2012 al 2015 componente della Commissione Nazionale di Studio sulla finanza ordinaria e 

straordinaria dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 

collaborando attivamente nella redazione di circolari mensili sulle opportunità offerte dalla finanza 

agevolata delle diverse Regioni in Italia. 

Dal 2012 componente della Commissione Provinciale di Studio sulle Crisi da Sovraindebitamento 

dell’Unione Provinciale di Teramo dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Dal 2013 ad oggi componente della Commissione Provinciale di Studio Commissione consulenza 

aziendale e gestionale d.lgs. 231/2001, enti no profit 

Dal 2013 al 2017 tesoriere dell’Unione Provinciale di Teramo dei Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

A. Frattaroli, 2012, “La Relazione sulla Gestione”, in “STRUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE 

NEL RAPPORTO IMPRESA E BANCA”, Commissione Nazionale Finanza Ordinaria e Straordinaria, 

pagg. 46-55, http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-

2014/Finanza%20ordinaria%20e%20straordinaria/STRUMENTI_E_METODI_DI_C 

OMUNICAZIONE_NEL_RAPPORTO_IMPRESA_E_BANCA_Finanza_Ordinaria_e_Straordinaria.pdf 

A. Frattaroli, 2012, “Le informazioni dei Sindaci”, in “STRUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE 

NEL RAPPORTO IMPRESA E BANCA”, Commissione Nazionale Finanza Ordinaria e Straordinaria, 

pagg. 56-61, http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-

2014/Finanza%20ordinaria%20e%20straordinaria/STRUMENTI_E_METODI_DI_C 

OMUNICAZIONE_NEL_RAPPORTO_IMPRESA_E_BANCA_Finanza_Ordinaria_e_Straordinaria.pdf 

A. Frattaroli, 2012, “Il contributo dei fondi strutturali, delle programmazioni e degli strumenti 

regionali per favorire l’internazionalizzare delle PMI – focus Regione Abruzzo”, in 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE: VOLANO PER LA CRESCITA ECONOMICA DEL SISTEMA PAESE. 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER LE PMI”, Commissione Nazionale Finanza Agevolata, pagg. 140-

141, http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-2014/FINANZA 

%20AGEVOLATA/INTERNAZIONALIZZAZIONE_PMI_FINANZA_AGEVOLATAdef.pdf 

 

ALTRE   INFORMAZIONI 

http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-2014/Finanza%20ordinaria%20e%20straordinaria/STRUMENTI_E_METODI_DI_
http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-2014/Finanza%20ordinaria%20e%20straordinaria/STRUMENTI_E_METODI_DI_
http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-2014/Finanza%20ordinaria%20e%20straordinaria/STRUMENTI_E_METODI_DI_
http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni-di-studio/2011-2014/Finanza%20ordinaria%20e%20straordinaria/STRUMENTI_E_METODI_DI_
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Figlio di Domenico Frattaroli operaio in pensione e Domenica Di Berardino dipendente pubblico in 

qualità di personale ATA. Il sottoscritto ritiene inoltre di aver acquisito buone capacità e competenze 

relazionali, nel percorso degli studi, nello svolgimento dell’attività professionale e nel corso della vita 

durante i momenti di socializzazione. Ottime capacità di adattamento, mediazione, apprendimento, 

organizzazione e insegnamento. 

 

Il sottoscritto Alessandro Frattaroli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

curriculum vitae, corrispondono a verità. 

 

Il sottoscritto, informata di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e 

riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), autorizza l’utilizzo dei dati personali, consapevolmente 

forniti nel presente curriculum vitae, secondo le finalità e con le modalità indicate nella normativa 

medesima. 

Penna Sant’Andrea, 27.6.2022 

In fede 

Alessandro Frattaroli 

 


