
 

 

 
Curriculum Vitae Dr. Alfredo Bartolozzi 
Studio in Bergamo, Piazza della Repubblica, 2 – Tel. 035215008 – Fax 035249227 
E – mail  alfredo.bartolozzi.studiolucchini@acbgroup.com  
Dati personali 
 
Nato a Bergamo il 1° maggio 1964. 
Maturità classica presso il liceo “Paolo Sarpi” di Bergamo.  
Laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l’Istituto Universitario di Bergamo nel novembre 1988, con una tesi sulla Società in 
Accomandita per Azioni quale holding di gruppi industriali. 

Dal 1989 è abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bergamo dal settembre 1991. 
E’ Revisore Legale dal 21 aprile 1995 (D.M. 12 aprile 1995, in G.U. n. 31/bis, pag. 62, n. iscrizione 3902). 
Tirocinio professionale presso lo studio del Dr. Italo Lucchini di Bergamo dal maggio 1988 ad agosto 1989. 
Assolto il servizio militare, dal settembre 1990 all’agosto 1991 ha collaborato con una società di consulenza internazionale operante nel 
Principato di Monaco. 
Dal 1991 esercita la libera professione con studio in Bergamo, Piazza della Repubblica, 2 (Tel. 035215008 – Fax 035249227). 
Risiede nella Provincia di Bergamo. 
 

Curriculum vitae 
Dal 1996 al 1998 ha partecipato ai lavori della Commissione di Studio Rapporti Internazionali istituita dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Bergamo, collaborando alla stesura di schede comparative di diritto commerciale e tributario dei paesi UE.  

E’ stato relatore in convegni su “La So.Par.Fi. lussemburghese come strumento di pianificazione fiscale internazionale” (1996) e “L’impatto 
dell’Euro sulla fiscalità diretta delle imprese” (3/12/1997). 

E’ intervenuto in qualità di docente per specifiche tematiche di fiscalità d’impresa nell’ambito dei Corsi di Formazione per la preparazione 
alla Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile organizzati dall’Ordine professionale di appartenenza. 
E’ stato docente del mini – master “Impresa e Fisco” promosso dall’Unione Industriali di Bergamo. 

Ricopre cariche sindacali in alcune società controllate da società quotate ed in società multinazionali del settore automotive; dal 1996 al 
2019 ha inoltre rivestito la carica di presidente di una società Fiduciaria e di Revisione con attività di gestione “statica” con sede a Bergamo. 
E’ componente della commissione di studio sulle Procedure Concorsuali presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo. 
 

Aree di competenza 
• consulenza ordinaria e straordinaria in campo societario, amministrativo, aziendale e tributario, anche per conto di gruppi 

multinazionali stranieri; 

• contenzioso tributario e rappresentanza tributaria; 

• procedure concorsuali, su nomina del Tribunale di Bergamo a partire dall’anno 1993; a tale riguardo si segnalano vari 
incarichi di Curatore Fallimentare, alcuni incarichi di Commissario Giudiziale in procedure di Concordato Preventivo con 
cessione dei beni, un incarico di amministratore giudiziario (dal luglio 2002 al dicembre 2002) ed un incarico di Liquidatore 
Giudiziario in una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni; 

• incarichi giudiziari in ambito civile e penale, quale perito e Consulente Tecnico d’Ufficio in ambito di azioni revocatorie 
fallimentari e di anatocismo bancario; ha svolto altresì funzione di arbitro in contenzioso civile avente ad oggetto la 
quantificazione di servizi di smaltimento rifiuti; 

• assistenza preconcorsuale, advisory contabile ed attestazioni ex art. 67 L.F. per varie società ai fini della predisposizione 
della domanda di ammissione a procedure di concordato preventivo; 

• incarichi di consulente tecnico di parte in ambito civile, per la determinazione di danni conseguenti alla violazione dei doveri 
di amministratori; 

• funzioni di sindaco effettivo e di componente degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in varie società non quotate, 
in società multinazionali del settore automotive, ed in intermediario finanziario iscritto all’elenco di cui all’art. 107 T.U.B. 
(soggetto che ha cessato l’attività). 
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