
M A S S I M I L I A N O  R O C C A T O   
D O T T O R E  C O M M E R C I A L I S T A  

R E V I S O R E   L E G A L E 

DATI ANAGRAFICI 

 
Nato a Latina il 4/5/1967 ed ivi residente in Via Palermo, 37, con studio 

professionale in Latina via Isonzo Centro Commerciale “L’Orologio” Ed B, Sc.A 

int. 24/25 – tel 0773/695544 0773/411098– fax 0773/411716 – e-mail 

roccato@studiogialma.it  massimiliano.roccato@pec.commercialisti .it  

ISTRUZIONE 

 
1986–1991 

 Università degli studi di Roma “la Sapienza”  - Corso di Laurea in Economia e 
Commercio, votazione 110/110; 

1992 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore   

Commercialista 

TITOLI  PROFESSIONALI 

 
- Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina al 

n.489 con anzianità 4/08/1992; 

- Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio Civili e Penali del Tribunale di 

Latina dal 1993; 

- Iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 50057 con Decreto Ministeriale 

12/4/1995 pubblicato sulla G.U del 21/04/1995 N. 31 bis; 

- Iscritto all’albo dei Conciliatori c/o la Camera di Commercio di Latina dal 1999 

- Mediatore professionale 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
Revisore legale; 

Curatore fallimentare; 

Commissario giudiziale; 

Consulente tecnico del Tribunale e della Procura della Repubblica di Latina; 

Professionista delegato alle vendite nelle procedure di esecuzione immobiliare 

Amministratore Giudiziario  

Consulente aziendale 

Libero professionista dal 1993 con specifiche competenze in materia:   

-   Societaria        - Fallimentare  

-   Tributaria       - Contabile  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
-  Pluriennale esperienza in consulenze societarie  e tributarie; 

-  Componente effettivo di Collegi Sindacali di diverse Spa dal 1992  

- Componente Consiglio di Amministazione di SpA; 

 - Sindaco supplente dell’ADISU dell’Università di Cassino su nomina del   

Presidente della Regione Lazio; 

- Curatore Fallimentare e Commissario giudiziale in diverse procedure concorsuali 

su nomina del Tribunale di Latina; 

- Attestatore di piani concordatari ex art. 161 L.F. per la richiesta di ammissione 

alla procedura di concordato preventivo;  

- Consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in materia 

fallimentare, penale-commerciale e penale-tributaria; 

- CTU del Tribunale di Latina in materia civile e penale; 

- Relatore per conto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina in convegni 

professionali su argomenti di natura fiscale; 

- Membro supplente della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l’Università 
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di Cassino su designazione dell’Ordine di Latina; 

- Custode giudiziario e professionista deleagato alla vendita in procedure esecutive 

immobiliari presso il Tribunale di Latina; 

- Membro della Commissione per la valutazione critica del DLgs 139/2005 istituita 

dagli Ordini dei Dottori Commercialisti del Lazio;  

- Amministratore Giudiziario nell’ambito delle Misure di Prevenzione penali 

disposte ai sensi del Dlgs 159/2011 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 1998 –2001 

 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Latina; 

 dal 2001  al 2007 

  Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di 

Latina   

dal 2008 al 2012 

 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della Provincia di Latina; 

 Presidente della Commissione Liquidazione Parcelle presso l’Ordine dei Dottori 

Commericialisti e degli Esperti Contabili di Latina 

 

 
Latina, 09.12.2019 
                                                                                
                                                                                    Dott: Massimiliano Roccato 
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Breve relazione sull’esperienza maturata nell’attività di revisione legale dei conti 

 

Qui di seguito si riprotano le principali società per le quali lo scrivente ha svolto funzione di componente 

del Collegio Sindacale incarico della revisione contabile  

1) FRANCIA LATTICINI SpA con sede a Sonnino (LT) in Via Argine dell’Amaseno – frazione 

Capocroce,  codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 00935720599, 

Capitale Sociale Euro 5.000.000 (componente del Collegio sindacale dal 29.12.2011 al 12.12.2017); 

2) FRANCIA ILC Srl con sede a Pontinia (LT) in Via Migliara 52 dx 7,  codice fiscale e numero 

iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 00078750593, Capitale Sociale Euro 780.000 

(componente del Collegio sindacale dal 29.12.2011 al 12.12.2017); 

3) FRANCIA HOLDING SpA con sede a Sonnino (LT) in Via Argine dell’Amaseno,  codice fiscale e 

numero iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 002262670595, Capitale Sociale Euro 120.000 

(componente del Collegio sindacale dal 29.12.2011 al 16.04.2018); 

4) ALLIT SpA con sede a Sezze Scalo (LT) Strada Statale Monti Lepini km  42, 43, 44,  codice fiscale e 

numero iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 02653240594, Capitale Sociale Euro 2.300.000 

(componente del Collegio sindacale dal 2012 al 24.07.2019); 

 

Per tutte le società sopra descritte, limitatamente alla funzione di revisione contabile, lo scrivente si è 

occupato di auditing contabile: tenendo conto del diverso contesto aziendale in cui operava ciascuna 

società, sono stati esaminati in modo approfondito i rendiconti finanziari, i registri contabili, i bilanci 

della società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato nel caso del Gruppo Francia), i libri paga, 

gli inventari e tutti i documenti amministrativo-contabili. 

L’attività di revisone si è concentra anche sull'analisi delle dichiarazioni fiscali e della situazione fiscale 

nel complesso, per controllare che l'entità delle tasse e dei contributi versati fossero corretti. La revisione è 

inoltre consistita nella verifica delle procedure di controllo interno adottate dalle diverse società, per 

valutare che fossero efficaci a garantire una sana gestione finanziaria. 

Gli errori errori contabili o formali talvolta riscontrati nei documenti sottoposti a verifica, sono stati 

notificati tempestivamente alla direzione aziendale per stimolarne una pronta correzione. 

Lo scopo principale dell'attività di auditing è stata quella di asicurare che la contabilità aziendale fosse in 

regola con le normative vigenti individuando possibili tracce di attività illegali o frodi. 

Al termine della annuale revisione dei conti, sono stati rielaborati tutti i documenti e i dati raccolti e 

preparato un report conclusivo o relazione finale di revisione, in cui sono state illustrate le conclusioni 

dell'analisi e dato un giudizio sul bilancio: in particolare se esso fosse conforme alle norme che ne 

disciplinavano la redazione e  veritiero rispetto alla reale situazione patrimoniale e 

finanziaria dell'azienda. 
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A tal proposito i controlli sulle poste di bilancio hanno avuto particolare attenzione a quelle aree 

suscettibili di maggiori criticità in considerazione dell’attività svolta dalle singole società. 

In effetti il gruppo Francia, il cui fatturato complessivo ammontava a circa 80 mln di Euro (di cui 50 mln 

provenitente dalla Francia Latticini Spa e 30 mln dalla Francia ILC Srl), operando nel settore lattiero-

caseario (sia come produttore che come distributore), ha necessitato di maggiori attenzioni nell’esame del 

ciclo delle scorte (trattandosi di prodotti ad alta deperibilità e con sensibili percentuali di scarto) nonché 

del ciclo delle vendite e degli incassi (considerato che una buona fetta della desitribuzione avveniva tramite 

rappresentanti con il sistema della tentata vandita). 

Diverse invece sono le analisi compiute per la ALLIT Sa, società che produce profili di alluminio 

fondendo rottami e pani di materia prima ottenendo le c.d. “billette” di alluminio lavorate e plasmate 

attraverso il processo di estrusione. 

In questo caso il ciclo delle scorte risente particolarmente dell’estrema volatilità del prezzo dell’alluminio;  

di conseguenza i prezzi praticati al cliente, anche per stessa tipologia di prodotto venduto, possono variare 

da cliente a cliente in relazione al momento in cui viene effettuato l’ordine e approvvigionata la materia 

prima. 

 

In relazione ad alcuni dei collegi sopra indicati, lo scirvente, nella veste di componente del Collegio 

Sindacale, ha dovuto in alcuni casi procedere alla convocazione delle assemblea dei soci segnalando, con 

specifiche relazioni, anomalie riscontrate nella gestione contabile e, in ultima analisi, si è dovuto ricorrere 

anche al Tribunale della Imprese ai sensi dell’art. 2409 cod.civ. 

 

Latina 9.12.2019 

 

                                                                                      Dott. Massimiliano Roccato 

                                                                      


