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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Acconcia 
 

 
  

Via Nazionale Adriatica Sud n. 62/c - 66023 Francavilla al Mare (CH)  

 s.acconcia@studioacconcia.com  

www.studioacconcia.com   

 

 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2016 -  Consulente di diverse società di servicing  

Società di servicing 

▪ Consulente esterno 
Attività o settore Recupero crediti bancari - Consulente di parte, in tutta Italia, in oltre 2.000 procedure    

2009 -  Amministratore di decine di aziende private 

A. & B. Società Cooperativa 

▪ Amministratore 

Attività o settore Gestione banche dati  

2014 -  

(redazione del piano di  
concordato preventivo  - C.P. 

10/2014 - Tribunale di Pescara - 
Concordato omologato) 

Amministratore Unico  

Sangro Steel Plant Srl 

▪ Amministratore   

Attività o settore Intermediazione e gestione rifiuti   

2013 -  

(redazione del piano di  
concordato preventivo  - C.P. 

06/2012 - Tribunale di Pescara - 
Concordato omologato) 

Liquidatore Unico e Commissario Liquidatore  

Air Columbia Srl 

▪ Commissario liquidatore nominato dal Tribunale di Pescara  

Attività o settore Formazione piloti, manutentori aeronautici e scuola di volo   

2013 - 2016 Componente del Collegio Sindacale  

Sider Vasto Spa 

▪ Componente effettivo del collegio sindacale   

Attività o settore produzione di tubi saldati e di forma 

2013 - 2016 Presidente del Collegio Sindacale  

Cosvega Srl - società a partecipazione pubblica 

▪ Presidente del collegio sindacale   

Attività o settore Raccolta  e smaltimento rifiuti 

2012 -  

(redazione del piano di 
concordato preventivo - C.P. 
2/2013 - Tribunale di Chieti - 

Concordato omologato) 

Liquidatore unico  

Leauto Più Srl  

▪ Liquidatore    

Attività o settore Commercio al dettaglio di autoveicoli 

2008 -  

 

 

 

2007 -  

 

Consulente di un Gruppo Bancario 

Gruppo Bancario con oltre 60 filiali in tutta Italia 

▪ Consulente di un gruppo bancario.    
 
Specializzato in gestione aziendale e consulenza alle A.S.D.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  dal 2007 ho avuto l'incarico di seguire la consulenza fiscale, la predisposizione dei bilanci, le 
varie dichiarazioni fiscali e contenzioso tributario di decine di A.S.D.; 

 dal 2007 consulenza, contabilità, bilanci e dichiarazioni di Onlus e associazioni di 
promozione sociale; 

 dal 2011 consulenza, contabilità, bilanci e dichiarazioni di centri sportivi; 

 dal 2011 gestione pratiche di finanziamenti erogati dal Credito Sportivo; 

 dal 2011 revisore legale di Enti pubblici; 
 dal 2013 al 2015 gestione di problematiche fiscali e contabili di un centro sportivo di 

equitazione laziale; 
 dal 2017 collaborazione con uno studio di consulenza fiscale per la gestione della contabilità 

di una squadra di calcio.  

 

2003 Laurea in Economia e Commercio  

Università G. D'Annunzio di Chieti 

▪ Tesi in diritto tributario: Le metodologie delle verifiche tributarie  nei confronti delle imprese 
commerciali 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Capacità nell'uso delle 
tecnologie:  

Ottimo utilizzo degli applicativi informatici (Pacchetto Office), 
internet e posta elettronica 

 

 
 
                 Dott. Sergio Acconcia 
 

             
 

 

Abilitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni di Studio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari e convegni 

 

 

 2007  Abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile; 

 

2007  Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 04/12/2007 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 101, del 21/12/2007. Numero di iscrizione 

148560; 

 

 

2015 -  Componente della Commissione di studio "Crisi da sovraindebitamento" del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili corrente in Roma. 

 

 2009 - 2012  Componente della “Commissione di studi Fiscalità” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti; 

 

2008 - 2011  Componente della “Commissione di studi Fiscalità” dell’Unione Nazionale 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili corrente in Roma. 

 

21.05.2014 Seminario Roma - "ASD tra etica, formazione scolastica e agevolazioni fiscali 

condizionate"; 
 
2016 Corso e-learning - La Disciplina Fiscale delle A. S. D.; 

 
14.11.2017 Seminario PESCARA: “La gestione delle asd e ssd: forme di finanziamento ed 

organizzazione interna”  

 

 

01.12.2017 Relatore convegno in Francavilla al Mare: "Il Nuovo contenzioso tributario" 

30.10.2015 Relatore convegno in Lanciano: "Conflittualità e contenzioso, lo strumento 

mediazione civile in Italia" 

18.12.2012 Relatore convegno in Belluno: "Le soluzioni concordate alla crisi d’impresa: 

concordato preventivo, concordato fallimentare ed accordi di ristrutturazione del debito" 

06.12.2010 Relatore convegno in Pescara: "Il processo Tributario" 

22.10.2010 Relatore convegno in Montesilvano: "La Manovra Fiscale 2010" 

 
 

  

Dati personali 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”. 


