
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
Dati Personali 
 
Massimiliano ADILARDI 
Stato civile: Coniugato  
Nato a Roma  il 28/08/1969 
Residenza: Via Casal Dè Ceveri 8 – 00060 Formello 
telefono 06/30880604 – 30880848 fax 06/30887455 – cell. 335/7866233 
E mail:m.adilardi@alice.it ; adilardi@adilardieorsini.it 
 
 
Istruzione  – Albi– Elenchi 
 
2009 Consulente tecnico del Giudice presso il tribunale di Roma; 
2003  Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili;. 
2003 Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e 
iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma ; 
1994 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Roma La 
Sapienza; 
1988 Diploma di maturità Classica  conseguito presso il Liceo classico Socrate di Roma . 
 
Lingue straniere e conoscenze informatiche 
 
Buona conoscenza della lingua inglese  
Certificato rilasciato dall’Istituto riconosciuto “In Lingua” e dei principali linguaggi e pacchetti 
informatici quali:: 
 
•  linguaggio di programmazione Lotus 1-2-3, 
•  linguaggio di interrogazione SQL, 
•  Sistema Operativo MS-DOS  
•  Sistema Operativo Windows 
•  pacchetti applicativi Winword ed Excel 
• l’utilizzo del programma di contabilità Dylog  
• l’utilizzo del programma di paghe e contributi Talento (Dylog) 
•  programmi, principalmente di tipo contabile, supportati dal sistema IBM AS400. 
• utilizzo del programma gestionale Zucchetti e Sapb1 .  
 
Esperienze professionali. 
 

• Novembre 1994 - Dicembre 1998 presso primario Studio Associato Commercialista ( 
Moretti-Candreva-Cicinelli) in Roma presso il quale ha acquisito una significativa 
esperienza nel ramo contabile e fiscale. Ha assunto numerosi incarichi professionali 
svolgendo attività di consulenza  in materia di legislazione fiscale, di organizzazione 
aziendale, di gestione del personale, di tenuta della contabilità societaria con particolare 
riferimento alle tematiche concernenti la chiusura dei bilanci d’esercizio, il tutto presso 
società di piccola e media dimensione diventando associato dello stesso;ha conseguito una 
importante esperienza in materia di adempimenti Iva Intracomunitari (Intrastat) 
collaborando con una primaria società multinazionale (Procter & Gamble Spa); ha maturato 
decennale esperienza nel controllo legale dei conti. 

 
 
 



 
• Gennaio 1996 – Aprile 2001 ha svolto  la funzione di Responsabile Amministrativo di un 

gruppo di Società operanti nel settore delle Spedizioni internazionali ( ASM Spa ), dei 
Corrieri nazionali ed internazionali (OCS Italia Srl) e della distribuzione e consegna di 
giornali e periodici (L’Edicola alla Porta Srl) . In tale contesto ha svolto anche la funzione di 
Responsabile dell’Analitica (controllo della profittabilità delle singole spedizioni )  e del 
controllo di gestione (budget) provvedendo, inoltre, alla redazione di bilanci di verifica 
trimestrali suddivisi per centri di costo e al  budget preventivo aziendale e alla elaborazione 
delle buste paga e della connessa consulenza del lavoro. 

 
• 2° semestre 1998 effettua una consulenza professionale, in sostituzione del Responsabile 

Amministrativo, con una primaria società concessionaria di Roma (Autoimport Spa). 
 

• Maggio 2001 - Dicembre 2001 Chief accountant presso primaria azienda multinazionale 
operante nel settore delle comunicazioni satellitari (Orbit Communication Spa)  

 
• da Gennaio 2002 ad oggi è socio di un primario studio di consulenza aziendale e tributaria  

in qualità di Socio Responsabile del settore fiscale e del lavoro. Svolge incarichi di 
consulenza fiscale, del lavoro e di sindaco di diverse società. Lo studio si occupa anche di 
gestioni contabili condominiali con diversi incarichi. 

 
• da Marzo 2005 ad oggi è responsabile del progetto per la contabilità fornitori Italia ed 

Intrastat Johnson & Johnson Spa  
 

• Esperienza pluriennale (14 anni) nella preparazione e predisposizione di bilanci civilistici e 
delle dichiarazioni fiscali di ogni tipologia societaria. Inoltre, svolge l’attività di consulenza in 
materia del lavoro e provvede alla elaborazione paghe e contributi con gli adempimenti ad 
essa connessi relativamente ai principali contratti di lavoro.     
 

• Esperienza decennale nella revisione dei conti. 
 

• Esperto sulla normativa 231/01 e redazione dei relativi modelli.  
 
 
 
Roma,  1 Giugno 2012        
 
                                                                                              Dott.  Massimiliano Adilardi 
 
 
    Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 e succ. mod. 
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