
ORESTE PATACCHINI 

Informazioni 
personali 

Istruzione e 
specializzazioni 

• Luogo di nascita: 
• Data di nascita: 2
• codice fiscale 
• partita iva 00382310563
• Lingue conosciute: inglese (livello buono scritto e parlato) e francese

(livello ottimo scritto e parlato)

• Laureato in Economia e Commercio alla L.U.I.S.S. di Roma il 
19/3/1982 con il massimo dei voti discutendo la tesi in diritto 
tributario “Il regime fiscale delle cooperative agricole”

• Ha conseguito la maturità scientifica nel 1977 presso il Liceo 
Scientifico Ruffini di Tarquinia

• Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di 
Viterbo al n. 32 con decorrenza dal 14/9/1982

• Revisore legale nominato con D.M. del 12/4/1995 in G.U. 
supplemento n. 31 bis del 21/4/1995, iscritto al n. 43825

Esperienze di lavoro 
• Dal mese di settembre 1982 è titolare di uno Studio professionale sito in

Canino (Vt) in Via della Repubblica, 43 dove esercita la professione di
dottore commercialista con particolare specializzazione nei settori della
consulenza fiscale e del patrocinio tributario, della consulenza
amministrativa, commerciale e societaria, della consulenza del lavoro e
della revisione legale di aziende private e di enti pubblici, nonché centro
elaborazione dati.

• Dal 1983 al 1993 ha svolto la funzione di membro del Collegio Revisori
presso la U.S.L. VT/2 di Tarquinia (Vt)

• Dal 2006 al 2008 ha svolto la funzione di membro del Collegio Revisori
del Comune di Canino (Vt)
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• Dal 2006 al 2011 ha svolto la funzione di Revisore Unico del Comune 
di Valentano (Vt) 

 
• Ha svolto la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della 

Cooperativa Agricola Vulci con sede in Canino e quella di Sindaco della 
Agrivelka Trattori Srl con sede in Tuscania, della Cooperativa 
Ortofrutticola C.O.P.A. con sede in Canino e dell’Oleificio Sociale 
Cooperativo di Canino 

 
• Dall’anno 2017 riveste la carica di Revisore Unico della Tuscia Latte 

Società Agricola Cooperativa 
 

• Dal mese di luglio 2016 è stato nominato componente effettivo del 
Collegio Sindacale della Fondazione ONAOSI Opera Nazionale 
Assistenza Orfani Sanitari Italiani con sede in Perugia, Ente 
previdenziale e assistenziale ex D.Lgs 509/1994 aderente A.d.e.p.p. 

 
• Nel quadriennio 2016-2020 è stato componente supplente del Collegio 

Sindacale della C.N.P.A.D.C. Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza 
Dottori Commercialisti con sede in Roma, Ente previdenziale ed 
assistenziale ex D.Lgs 509/1994 aderente A.d.e.p.p. 
 

• Dal mese di luglio 2019 è stato nominato componente supplente del 
Collegio Sindacale della Fondazione Carivit, con sede in Viterbo 

 
• Ha svolto la funzione di Delegato nazionale degli Ordini di Viterbo, 

Terni e Civitavecchia presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza dei Dottori Commercialisti per il periodo 1998/2002 e 
2008/2016 

 
• E’  Delegato nazionale dell’Ordine di Viterbo presso la Cassa Nazionale 

di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti per il periodo 
2020/2024 

 
• Ricopre attualmente l’incarico di Vice-Presidente dell’Ordine  dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, dopo avere 
svolto due mandati in qualità di consigliere dell’Ordine 

 
• Ha insegnato ragioneria e tecnica commerciale presso l’ I.T.C. Cardarelli 

di Tarquinia 
 

• E’ docente nei corsi di preparazione agli esami di stato per i praticanti 
dottori commercialisti presso l’Università della Tuscia di Viterbo e 
l’Ordine Dottori Commercialisti E.C. di Viterbo 

 
• Ha svolto e svolge attività di relatore in convegni e seminari di 

formazione professionale: 
- 15/12/2008 Viterbo “Cnpadc previdenza e assistenza: attualità e 
prospettive” 
- 18/1/2010 Viterbo “La consulenza tecnica d’ufficio” 
- 25/1/2010 Viterbo “La tariffa professionale” 
- 1/2/2010 Civitavecchia “Cnpadc previdenza e assistenza: attualità e 
prospettive” 
- 21/11/2011 Viterbo “Le prestazioni previdenziali e assistenziali a 



favore dei dottori commercialisti” 
- 28/6/2012 Civitavecchia “Il sistema previdenziale della cassa dottori 
commercialisti: dalla sostenibilità all’adeguatezza” 
- 20/9/2013 Viterbo “Le società tra professionisti: aspetti civilistici e 
fiscali” 
- 30/10/2013 Tarquinia “Le prestazioni previdenziali e assistenziali a 
favore dei dottori commercialisti” 
- 4/3/2015 Viterbo “La previdenza dei dottori commercialisti: 
prospettive di autonomia tra crisi economica e futuro della professione” 
- 2/12/2015 Civitavecchia “La previdenza dei dottori commercialisti tra 
problematiche attuali e prospettive future” 
- 4/4/2016 Viterbo “Problematiche e prospettive della previdenza dei 
dottori commercialisti” 
- 20/2/2017 Viterbo “L’Assicurazione obbligatoria professionale, il 
compenso del professionista e la lettera d’incarico professionale” 
- 19/2/2018, 22/2/2019 e 10/2/2020 Viterbo “Il D. Lgs 139/2005 
ordinamento professionale, il codice deontologico dei dottori 
commercialisti, l’equo compenso D.L. 148/2017” 

 
• E’ membro della Commissione Provinciale di Certificazione dei 

contratti di lavoro presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. – 
Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo. 

 
• E’ iscritto all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Viterbo con 

espletamento di incarichi per operazioni straordinarie societarie quali 
fusioni, trasformazioni e liquidazioni di società di capitali e di persone 

 
• E’ Presidente della commissione liquidazione parcelle presso l’Ordine 

Dottori Commercialisti E.C. di Viterbo 
 

• E’ coordinatore delle commissioni studio presso l’Ordine Dottori 
Commercialisti E.C. di Viterbo, curandone l’organizzazione degli eventi 
e la pubblicazione dei lavori di interesse professionale per gli iscritti 

 
• E’ referente dell’Ordine Dottori Commercialisti E..C. di Viterbo per la 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 
 

• E’ referente dell’Ordine Dottori Commercialisti E.C. di Viterbo presso 
la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo per l’attuazione del 
protocollo d’intesa tra Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti E.C. 
ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. 

 
• Fa parte del nucleo ispettori CO.VI.SO.C. Commissione Vigilanza 

Società di Calcio presso la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
per l’effettuazione di verifiche ispettive di Società di Calcio 
Professionistico militanti nei campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro 

 
• Ha fatto parte in qualità di componente di commissioni di esame per 

concorsi pubblici e di commissioni di appalti europei per l’assegnazione 
di incarichi a società di revisione e certificazione per conto di enti 
pubblici 



• E’ membro del Comitato Locale della Tuscia della B.C.C. Banca di 
Credito Cooperativo di Roma 
 

• E’ componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs. 
n.231/2001 della Fondazione ONAOSI Opera Nazionale Assistenza 
Orfani Sanitari Italiani con sede in Perugia, Ente previdenziale e 
assistenziale ex D.Lgs 509/1994 aderente A.d.e.p.p. 

 
• Svolge regolarmente l’attività di formazione professionale continua 

come da normativa del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 
Esperti Contabili e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’attività di formazione per la Revisione Legale 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D. lgs 196/2003 e s.m.i. 
Allegato documento di identità 
Canino, 23 giugno 2021 

- Oreste Patacchini - 
 

 
 


