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SANSONI EDOARDO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10.09.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel corso di una ormai ultra trentennale carriera professionale ha maturato significative
esperienze nelle aree di competenza, partecipando ad operazioni societarie e tributarie di alto
profilo a livello nazionale ed internazionale, così come nella tecnica bilancistica e nella revisione
contabile.
Ha maturato la sua esperienza professionale a Roma presso lo Studio Commercialista
Associato Dott. Claudio Scuriatti, divenendo socio sin dal l 1987.
Socio Fondatore di “Legalis - Avvocati e Commercialisti Associati” dal 2008.
Ricopre attualmente incarichi di Sindaco in società ed associazioni oltre a quello di Revisore dei
Conti in Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI ed in associazioni sportive ad esso
affiliate. E’ stato membro del Collegio dei Revisori della Federazione Motociclistica Italiana nel
quadriennio 2013-2017. E’ attualmente Revisore dei conti della Federazione Giuoco Calcio.
E' stato per oltre 14 anni ispettore della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
Professionistiche (Co.Vi.So.C.) ed è attualmente ispettore della Commissione Tecnica di
Controllo
delle
Società
Professionistiche
di
Basket
(Com.Te.C.).
Svolge abitualmente il patrocinio nei procedimenti di contenzioso tributario.
Abilitato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al rilascio delle attestazioni “Web Trust”
per le verifiche sui siti del commercio elettronico in data 10.04.2002.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (1982)
Assolvimento degli obblighi di leva come Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza
(1982/1983)
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1985
Revisore Contabile sin dall’istituzione del Registro (1995)
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Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma dal 2001.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Diritto Societario, Diritto Tributario, Contenzioso Tributario, Bilancio e Revisione
Contabile

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
buono
buono
Ottime capacità relazionali e spiccata tendenza al lavori in “team” sia nell’ambito professionale
che in quello sportivo.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto “Office” di windows e del sistema “Profis”, applicativo
progettato per gli Studi Professionali che erogano servizi di consulenza amministrativa e fiscale.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categoria B dal 1977
E’ socio del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo dal 1975 dove ha ricoperto il ruolo di
Revisori dei Conti nel periodo dal 2005 al 2010.
E’ nel collegio dei Revisori nella Fondazione Enrico Castellini, Ente che persegue finalità
assistenziali e sociali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, Giugno 2019

Dott.Edoardo Sansoni
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