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DATI ANAGRAFICI 
 

Data e luogo di nascita:  27.01.1969, Genova 
Residenza: Genova, via Nizza 6/B, 16146 
Domicilio professionale: Studio Associato Societario e Fiscale, Genova, Piazza Dante 6/3,  
Telefono studio: 0039.010.566020 (2 linee r.a.) 

Telefax: 0039.010.581481 
Indirizzo e.mail: alessandro.divasta@sasf.eu;   sladv@lamiapec.it 
Stato civile: Coniugato, due figli 

Obblighi di leva: milite assolto 
 

STUDI 
 

Scuole superiori: Maturità scientifica nel 1987 presso il Liceo Scientifico “ Martin Luther King” di Genova. 
Università:  Laurea in Economia e Commercio conseguita  presso l’Università Statale degli Studi 

di Genova discutendo la tesi “ Recepimento in Italia delle direttive comunitarie in materia 
di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici” con relatore il chiar.mo 
Prof. Alberto Moretti. 

Professione: Abilitazione professionale quale commercialista e iscrizione all’Albo unico dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Genova con 
anzianità dal 15.02.2000 con iscrizione al n. 1220 
Iscrizione al registro dei Revisori Contabili ai sensi D.P.R. 6.3.1998 n. 99 art. 30 e con 
provvedimento del 27.7.1999 pubblicato nella G.U. della R.I. supplemento n. 77, IV 
serie speciale, del 28.9.1999, al n. 127136 del relativo Registro. 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Genova con provvedimento 
del 12.04.2011 

 
LINGUE 

 

Italiano: Madrelingua. 
Inglese: Buona conoscenza inglese scritto e parlato, abitualmente utilizzato nello svolgimento 

dell’attività professionale.  
 

ALTRE SPECIALIZZAZIONI 
 

Personal computer:  Buona conoscenza e costante utilizzo dei principali software di office automation internet e 
posta elettronica. 

Specializzazioni: Frequenza con profitto Masters in materia di pianificazione fiscale internazionale, 
principi contabili nazionali e internazionali, processo tributario, e dei successivi 
aggiornamenti. 

 
PRATICA PROFESSIONALE 

 

  Dal 1196 al 1998              Collaboratore dello Studio Dottori Commercialisti Associati Strada-Cavo-Borghetti. 
  In questo periodo, oltre alle pratiche tradizionali, ha partecipato alla redazione di piani di riparto fallimentari e dalla 
  valutazione, con successiva attribuzione di rating, di società radiofoniche a livello nazionale. 

Dal 1998 sino ad oggi  attività libero-professionale in materia societaria, contabile e fiscale presso lo Studio 
Associato Lanfranco – Degl’Innocenti di Genova, divenendone socio dall’anno 2000. 

Studio Lanfranco & Di Vasta ora Studio Associato Societario e Fiscale: 
lo Studio è stato fondato in Genova nel 1991, svolge attività di consulenza societaria e fiscale, e in materia di 
operazioni societarie straordinarie. Ha svolto queste attività, nell’arco degli anni di attività sino a ora, per 
clienti italiani ed esteri, assistendoli in numerose operazioni societarie e nello svolgimento delle ordinarie attività 
aziendali. 

Attualmente è composto da 5 professionisti abilitati e da 4 dipendenti. 
Nell’ambito dello Studio Associato Societario e Fiscale, Alessandro Di Vasta cura principalmente la redazione di 
bilanci societari, ordinari e consolidati, redatti sia in base ai pricipi contabili nazionali che IFRS/IAS, l’assistenza  
nelle operazioni societarie straordinarie, consulenza in materia di transfer pricing, con redazione di masterfile e 
countryfile, normativa IVA e doganale comunitaria, assistenza in tema di strumenti stragiudiziali per la gestione 
della crisi d’impresa. 
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Di seguito sono quindi indicate le principali aree di attività del sottoscritto. 
 Incarichi di amministrazione di società: 

- Presidente del Consiglio di amministrazione della società I.Log. s.r.l.; 

- Presidente del Consiglio di amministrazione della società Metrocargo Italia s.r.l.; 

- Amministratore di società di gestione immobiliare (Vaff s.r.l.). 

 

- Componente di Collegi sindacali: 

- Presidente del Collegio sindacale di Inrail S.p.A. (con revisione legale dei conti); 

- Presidente del Collegio sindacale di D’Amore Sud S.p.A. (con revisione legale dei conti); 

- Presidente del Collegio sindacale di Gruppo Antichi Ormeggiatori S.c.a.r.l. (con revisione legale dei conti); 

- sindaco effettivo in Blu Vacanze S.p.A.; 

- sindaco effettivo in Cisalpina S.p.A.; 

- sindaco effettivo in Going s.r.l.; 

- sindaco effettivo in Fuorimuro s.r.l.; (con revisione legale dei conti) 

- sindaco effettivo in Metrocargo Automazioni s.r.l. (con revisione legale dei conti). 
 

- Operazioni societarie straordinarie: 
assistenza fiscale, contrattuale e societaria in merito a compravendite di società e di aziende, conferimenti, 
fusioni, scissioni, per un controvalore complessivo delle operazioni direttamente assistite pari a ca. Euro 120 
milioni nel periodo dall’aprile 2009 al dicembre 2014 (ca. 15 operazioni). 

 
Consulenza societaria: 

ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, emissione di prestiti obbligazionari, realizzazione di modelli 
organizzativi ai sensi della Legge n. 231/2001, patti parasociali. 
 

Bilanci: 
redazione di bilanci civilistici e consolidati, e di reporting packages per consolidamento (anche secondo principi 
contabili Ias/Ifrs). 
 

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale: costituzione di subsidiaries e branch all’estero, redazione manuali 
di transfer pricing per clienti italiani e esteri; incarichi di rappresentanza fiscale ai fini IVA per società estere.  

 

Verifiche e accertamenti contabili, revisione legale dei conti: 
effettuazione di due diligence, revisioni contabili e verifiche su società, assunzione di incarichi di revisione 
legale dei conti, volontaria o di legge. 
 

Stime e perizie: 
- redazione di relazioni di valutazione di società e aziende per operazioni societarie straordinarie o a fini fiscali, 

per valori complessivi pari a ca. Euro 40 milioni. 

-  
Contenzioso  tributario: 

assunzione di incarichi di difesa innanzi alle Commissioni Tributarie.  
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.    
                
     In fede e per dichiarazione. 
       (Alessandro Di Vasta) 


