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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT

Indirizzo  VIA 

Telefono  06-
Fax  06-

E-mail  m.defilippo@studio

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  15 OTTOBRE 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1995 ad oggi)  • Consigliere
Roma

• Consigliere

• Coordinatore
di

• Presidente

dell

• Membr
Dottori

• Iscritto

Valutazione

• Liquidatore

• Curatore,
di

• Membro

da

• Presidente
Straordinaria

• Commissario

(incarico

• Membro
nominato

• Membro

Ospedaliera

• Membro
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OTT. MAURIZIO DE FILIPPO 

IA EZIO, 24 – 00192 ROMA 

-37518508 

-37352202 

m.defilippo@studiodsp.it 

Italiana 

OTTOBRE 1968 

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
Roma (2013 -2016). 

Consigliere Delegato all’area giudiziale dell’ODCEC

Coordinatore di Area giudiziale per la formazione
di Roma  

Presidente della Commissione “Liquidazione Parcelle
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Membro della Commissione “Disciplina” presso 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Iscritto nell’Elenco nazionale degli Organismi

Valutazione della performance al n. 1726 

Liquidatore Giudiziale della CETUS  S.p.A. in Concordato

Curatore, tra gli altri, dei fallimenti di Elitel Telecom
di CONSORZIO CONFIDIMPRESA S.p.A. 

Membro del Collegio Sindacale e già Amministratore

da Finmeccanica S.p.A. 

Presidente del Comitato di Sorveglianza in una procedura
Straordinaria (incarico conferito dal Ministero Sviluppo

Commissario Liquidatore in procedure di liquidazione

(incarico conferito dal Ministero Sviluppo Economico)

Membro del Collegio Sindacale (Sindaco effettivo)
nominato dal Presidente della Giunta “Regione Lazio”

Membro del Collegio Sindacale (Sindaco 

Ospedaliera Sant'Andrea – Roma 

Membro di Collegi Arbitrali su designazione del Tribunale

Commercialisti ed Esperti Contabili di 

dell’ODCEC di Roma 

formazione professionale dell’ODCEC 

Parcelle” presso il Consiglio 

Esperti Contabili di Roma. 

 il Consiglio dell’Ordine dei 
di Roma. 

Organismi Indipendenti di 

Concordato Preventivo 

Telecom S.p.A., di IMMO C S.r.l. e 

Amministratore di società partecipate 

procedura di Amministrazione 
Sviluppo Economico) 

liquidazione coatta amministrativa 

Economico) 

effettivo) della ATLazio S.p.A., 
Lazio” 

 supplente) della Azienda 

Tribunale 
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• Amministratore Giudiziario presso le Sezioni Misure di Prevenzione dei 
Tribunali di Torino, Roma, Frosinone e Reggio Calabria. 

• Amministratore Giudiziario di quote societarie e beni immobili sequestrati su 
incarico del Tribunale Penale di Milano - Ufficio G.I.P.. 

• Amministratore Giudiziario di quote societarie, complessi aziendali e beni 
immobili sequestrati, su incarico del Tribunale Penale di Roma - Ufficio G.I.P..  

• Amministratore Giudiziario di quote societarie, complessi aziendali e beni 
immobili sequestrati su incarico del Tribunale Penale di Torino - Ufficio G.I.P.. 

• Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione 
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. 

• Consulente Tecnico in procedimenti penali in materia di reati bancari, 
societari e fallimentari. 

• Custode Giudiziario e Professionista delegato alle vendite immobiliari nelle 

procedure esecutive immobiliari presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale Civile di Roma. 

• Custode Giudiziario nei sequestri cautelari di partecipazioni sociali, aziende, 
beni mobili e immobili, presso il Tribunale Civile di Roma. 

• Collabora con la Procura della Repubblica presso i Tribunali di Roma, 
L’Aquila,  Catanzaro e Viterbo, in qualità di Consulente. 

• Collabora con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria (D.D.A.), in qualità di Consulente. 

• Curatore fallimentare presso i Tribunali di Roma e di Tivoli. 

• Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale presso il Tribunale di Roma. 

• Coadiutore contabile fallimentare presso il Tribunale di Roma. 

• Consulente Tributario di procedure fallimentari presso il Tribunale di Roma. 

• Consulente di parte di Enti pubblici e società a partecipazione statale. 

• Destinatario di nomine da parte del Tribunale quale amministratore di 

imprese e società allo scopo di tutelarne l’avviamento e/o promuoverne il 
risanamento aziendale. 

• Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) nell’ambito di procedimenti civili in 
corso presso il Tribunale di Roma. 

• Consulente Tecnico d’ufficio (C.T.U.) nell’ambito di procedimenti pendenti 
presso la Corte dei Conti. 

• Consulente Tecnico d’ufficio (C.T.U.) nell’ambito di procedimenti Arbitrali 

• Esperto in elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

e annesso Codice Etico ai fini del D.lgs. n. 231/01 

 

Incarichi PrecedentiIncarichi PrecedentiIncarichi PrecedentiIncarichi Precedenti    

• Titolare della Cattedra di Istituzioni e Dottrine Economico Aziendali e 
Comparate presso l’Università di Economia e Commercio di Cassino. 

• Amministratore Unico della RITEL S.p.A. (oltre 500 dipendenti). 

• Membro del Comitato di Sorveglianza della S.S. Lazio Marketing & 
Communication S.p.a. 

• Consigliere del C.d.A. del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. 
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• Amministratore Unico di società per azioni di medie-grandi dimensioni 
sottoposta al diretto monitoraggio del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Membro dell’O.I.V. della Azienda USL RM C. 

• Consulente ed Esperto della Azienda USL RM C. 

• Consigliere del Direttivo della Associazione Curatori Fallimentari di Roma. 

• Membro della Commissione Amministrazione Straordinaria per le Grandi 

Imprese in Crisi presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. 

• Membro dell’Assemblea Nazionale dei Delegati presso la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di una Fondazione partecipata 

dalla Regione Calabria (Fondazione FIELD). 

• Presidente della Commissione “Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari” del 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma. 

• Coordinatore del corso di formazione professionale biennale (anno 2009-

2011) per praticanti nel modulo “Il Dottore Commercialista e lo svolgimento 
delle funzioni giudiziarie” in materia fallimentare organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma. 

• Componente della Commissione Giudicatrice dell’Esame di Stato per 
l’Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista biennio 2007/2008. 

• Commissario Giudiziale in una società in Amministrazione Controllata. 

• Membro delle Commissioni “Funzioni Giudiziarie” e “Concordato Preventivo” 
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

• Membro di un pool di esperti in materia fallimentare indicati dal Ministero 

del Tesoro nel progetto “Gemellaggio Italia – Repubblica Ceca 
(cz2000/ib/ot/02)”. 

• Vice coordinatore nel corso di formazione professionale biennale (anni 2001-
2002; 2003-2004; 2004-2005; 2006-2007; 2007-2008) per praticanti nel 
modulo “Il Dottore Commercialista e lo svolgimento delle funzioni 
giudiziarie”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

• Membro della Commissione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma “Crisi e Risanamento d’Impresa”. 

• Amministratore Unico del Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l. in L’Aquila 
(Cliniche Villa Letizia e Villa Dorotea). 

• Amministratore Giudiziario dell’azienda “Hotel Palazzo Barbarigo sul Canal 
Grande” in Venezia (2013 e 2014). 

• Ispettore Tecnico Contabile della Federazione Italiana di Pallacanestro, 
COMTEC con funzioni di controllo dei bilanci delle società di serie A. 

• Ispettore Tecnico Contabile CO.VI.S.O.C. della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, con funzioni di controllo dei bilanci delle società professioniste. 

• Componente aggiunto della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. - 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

• Ha elaborato il Modello di organizzazione, gestione e controllo e annesso 
Codice Etico ai fini del D.lgs. n. 231/01 per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica – A.T.E.R. della Provincia di Roma 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DE FILIPPO  SCANDURRA & PARTNERS - Commercialisti e Avvocati Associati 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi resi da Commercialisti e servizi Legali 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Associato / Contitolare dello Studio 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laureato in Economia e Commercio il 14 luglio 1993, presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Abilitato all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista nell’anno 1993. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione professionaleFormazione professionaleFormazione professionaleFormazione professionale    

• Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia 

e Giustizia al n. 104104. 

• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al numero AA_004229 ex 

6906. 

• Diplomato presso la scuola di formazione per curatori fallimentari (7° corso). 

• Iscritto nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

della performance al n. 1726 

• Iscritto nell’elenco dei Curatori fallimentari presso i Tribunali Civili di Roma e 

Tivoli. 

• Iscritto nell’elenco dei C.T.U. presso il Tribunale Civile di Roma. 

• Iscritto nell’elenco dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma. 

• Iscritto nell’Albo degli Amministratori Giudiziari per l’Amministrazione e la 

Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. 

• Iscritto nell’elenco dei Custodi tenuto dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari 

presso il Tribunale Civile di Roma. 

• Iscritto nell’elenco dei Periti presso la Camera Arbitrale per i Contratti 

Pubblici presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore CommercialistaDottore CommercialistaDottore CommercialistaDottore Commercialista    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

 

� Esperto in crisi e risanamento aziendale, avendo ricoperto 

cariche amministrative (A.U. e Consigliere di C.d.A.) in realtà 

societarie in manifesto stato di crisi e successivamente ricondotte 

in equilibrio economico-patrimoniale-finanziario. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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� Esperto nella gestione di processi di ristrutturazione, 

riorganizzazione e riconversione aziendale. 

� Esperto in valutazioni di aziende e stime nell’ambito di 

operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni etc.). 

� Esperto in legislazione e organizzazione sanitaria, prestando 

attività di assistenza e consulenza in favore di Aziende Sanitarie 

Locali in ambito tecnico-contabile, in sede contenziosa ordinaria ed 

arbitrale e in sede stragiudiziale, con riferimento alle attività 

istituzionali e in particolare in materia di accreditamento, rimborso 

e valorizzazione delle prestazioni sanitarie. 

� Svolge attività di revisione obbligatoria e volontaria dei bilanci 

annuali o infrannuali di società, enti pubblici ed enti non-profit, in 

osservanza dei principi contabili nazionali ed internazionali 

(IFRS/IAS). 

� Svolge attività di consulenza e assistenza nella gestione 

aziendale in favore di titolari, amministratori, direttori generali e 

sindaci, nonché di consulenza in favore di amministratori e sindaci 

in materia dei relativi profili di responsabilità, della redazione degli 

atti societari e dei più ricorrenti contratti commerciali, in 

particolare, in contratti di fornitura industriale (industrial supply 

contracts) e di outsourcing, contratti di vendita (anche tra soggetti 

appartenenti a giurisdizioni diverse), contratti di cessione di licenze, 

di diritti, marchi e tecnologie (intellectual property rights), contratti 

di investimento finanziario e immobiliare e altri. 

� Esperto in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali 

in relazione alle problematiche lavoristiche connesse ai processi di 

fusione o di trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché nelle 

materie del rapporto di lavoro dirigenziale, della gestione delle 

risorse umane e delle relazioni sindacali, nonché della sicurezza sul 

lavoro. 

� Esperto in consulenza professionale ai fini del Decreto 

Legislativo 231-01 (in materia di “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 

della legge 29 settembre 2000 n. 300”). 

� Esperto in diritto bancario e strumenti finanziari, svolgendo 

Consulenze Tecniche in procedimenti penali in materia di reati 

bancari e nell’ambito di procedimenti civili aventi ad oggetto 

contratti bancari e finanziari. 

� Svolge attività di consulenza commerciale e contrattuale. 

� Esperto in materia degli appalti di lavori pubblici, svolgendo 

attività di consulenza ed assistenza sia con riguardo alla fornitura di 

beni e servizi che alla gestione dei servizi pubblici locali, dall’analisi 

dei bandi di gara e dei relativi capitolati di appalto ai contratti ad 

evidenza pubblica, dagli atti costitutivi e statuti delle società miste  
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all’assistenza in fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto e 

via dicendo. 

� Svolge attività di consulenza, assistenza e rappresentanza 

tributaria e, in particolare, consulenza tributaria generale (anche 

mediante redazione di pareri, istanze e richieste di chiarimento 

all’Amministrazione Finanziaria) e sui profili tributari nelle 

operazioni societarie ordinarie, studio ed attuazione di “operazioni 

straordinarie” (ristrutturazione degli assetti societari, fusioni, 

scissioni, etc.) e di operazioni internazionali, attività di due 

diligence, attività di advisor in relazione ad operazioni di cessione, 

ristrutturazione e liquidazione di società ed enti, pianificazione 

fiscale sia interna che internazionale per l’identificazione di 

strutture ottimali, assistenza e rappresentanza nei giudizi innanzi 

agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa ed ordinaria. 

� Relatore al “Corso specializzazione attività custode giudiziario 

nelle esecuzioni immobiliari” presso il Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

� Relatore in diversi convegni organizzati dall’Ordine degli 

Avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

� Autore di vari articoli e di dispense distribuite in ambito 

universitario ed in convegni scientifici. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
         Firmato: Dott. Maurizio De Filippo 
 

          
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati Ai sensi e per gli effetti del D.lvo n. 196/03 e successive 
modificazioni, si presta il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti. 

 

          


