Curriculum professionale
Maurizio Capriotti è nato a Monsampolo del Tronto (AP) il 21/12/1954 e svolge la sua attività
professionale di Dottore Commercialista e Consulente d’mpresa in Roma Via G. B. Ferrari, 25.
TITOLI PROFESSIONALI


Legale rappresentante e direttore tecnico del Centro Elaborazioni Dati Contabili

“CONSITA

S.C.A.R.L” con sede in Roma Via G. Chini 20.



Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” il 16
luglio 1983 con voti 105/110.



Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 5/11/1987 con il n. 4192 (oggi Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il n. AA_002460;



Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 26 marzo 1996 pubblicato
in G.U. n. 28 bis del 5 aprile 1996, n. 68553;



Iscritto nell’elenco dei Revisori Ordinari delle società Cooperative dell’Unione Nazionale
Cooperative Italiane al N. 444 dall’1/10/2007;



Docente di ruolo di Economia Aziendale (insegna con contratto volontario a tempo parziale di 9
ore settimanali) presso l’Istituto Tecnico Commerciale Leon Battista Alberti di Roma.



Curatore Fallimentare e Consulente Tecnico del Tribunale di Roma dal 1995;

ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI


Buona conoscenza della lingua inglese;



Attività di consulente aziendale in materia societaria, civilistica, tributaria, previdenziale e
del lavoro. Tra i propri attuali assistiti vi sono numerose S.R.L. , SPA e società cooperative – Lo
scrivente, svolge altresì un’attività continuativa per una pluralità di società estere curandone gli
adempimenti contabili fiscali per le loro attività svolte Italia.



Attività di curatore fallimentare – Al riguardo lo scrivente ha condotto e chiuso con successo
n. 16 Procedure Fallimentari e n. 1 Procedure di Concordato, con esperienze professionali nel
campo giudiziario e commerciale (revocatorie, recupero crediti, cessioni di contratti, cessioni di
diritti, vendite mobiliari di vario genere, vendite compendi di immobiliari civili e industriali).



Attività di Consulenza Tecnica e redazione di Pareri Professionali. Lo scrivente ha svolto
con successo alcuni rilevanti incarichi sia in ambito giudiziario (Tribunale di Roma) che in
ambito di diritto privato (società Commerciali ed Enti facenti capo alla P.A.).



Attività contrattualistica internazionale. Lo scrivente si occupa con frequenza di rapporti
commerciali tra operatori italiani ed esteri con redazione di joint ventures e di numerosi atti ed
accordi commerciali in lingua inglese.



Attività di Sindaco e Revisore. Lo scrivente ha svolto una pluralità di incarichi di sindaco e
revisore contabile.



Attività di consulenza e revisione nelle società cooperative. Lo scrivente ha seguito con
particolare attenzione il processo di riforma delle società cooperative partecipando a numerosi
convegni e seminari tenutesi a Roma, Bologna e Milano (organizzati dal Sole 24 Ore e da
Euroconference, svolgendo altresì una pluralità di incarichi attinenti alla revisione contabile
biennale obbligatoria delle società cooperative.
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