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LATTANZIO MICHELANGELO 

LATTANZI0 MICHELANGELO 

Italiana 

13.05.1962 Barletta 

DA GENNAIO 1988 

Lavoratore autonomo 

Studio di consulenza aziendale, societaria e fiscale (Barletta, via Cialdini 69) 

Dottore commercialista, iscritto all'ODCEC di Trani (n. 283/A) 

Titolare 

DAL 1995 

Tribunale di Trani 

Vari incarichi di consulente tecnico in ambito civile e penale 

DAL 1996 

Tribunale di Trani 

Vari incarichi di curatore fallimentare, di commissario e liquidatore giudiziale nonché di 

consulente di numerose procedure concorsuali 

DAL 1995 

Varie società di capitali 

Revisore legale dei conti (n. d'iscrizione 31549), con numerosi incarichi, sia come revisore unico 

sia come componente di diversi collegi sindacali, dove, in diversi casi ha ricoperto il ruolo di 

presidente. 

Tra i vari incarichi esercitati si segnalano i seguenti: 

componente del collegio sindacale della Barletta Servizi Ambientali s.p.a. (BARSA s.p.a.), 
nel triennio anni 2003/2006 e nel triennio 2015/2018, dove, dal 25 maggio al 27 novembre 
2018 ha svolto anche l'incarico di amministratore ai sensi dell'art. 2386, 5° co., e.e. 
Attualmente nella stessa società é sindaco supplente. 

componente, dal 18 agosto 2019, del collegio sindacale dell'Andria Multiservice s.p.a. 

revisore unico, dal 27 maggio 2021, di una s.p.a. esercente l'attività di vigilanza, con oltre 
500 dipendenti 

DA FEBBRAIO 2011 

Camera di Commercio Italo - Orientale 

Revisore (con il ruolo di Presidente del Collegio a partire dal 2014) 

DA GENNAIO 2021 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2021-2023 

DAL2016 

Organismo di composizione della crisi dell'ODCEC di Trani 
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