
Maurizio DE FILIPPO 
Consigliere 

Formazione e titoli professionali 
 

Nato a Catanzaro il 15.10.1968. 

Laureato in Economia e Commercio conseguita il 14 Luglio 1993 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nella seconda sessione 

dell’anno 1993 presso l’Università di Cosenza. 

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

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  AA_004229 (già n. 

6906). 

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’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.  

Iscritto nell’Albo degli Amministratori Giudiziari per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. 

 

Esperienze professionali 

 

Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e 

Confiscati alla Criminalità Organizzata. 

Liquidatore di nomina ministeriale di società confiscate mantenute al patrimonio dello Stato. 

Già  membro della Commissione Amministrazione Straordinaria per le Grandi Imprese in Crisi 

presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Già  membro dell’Assemblea Nazionale dei Delegati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza dei Dottori Commercialisti.  

 



Attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di una Fondazione partecipata dalla 

Regione Calabria (Fondazione FIELD). 

Attuale Consigliere del Direttivo della Associazione Curatori Fallimentari di Roma. 

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

Conti. 

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

Ricopre la carica di Custode Giudiziario in ambito civile e penale nell’ambito di procedimenti di 

sequestro aventi ad oggetto partecipazioni sociali, aziende, beni mobili e immobili.  

Svolge attività di Amministratore Giudiziario e di Liquidatore Giudiziario di varie società. 

Collabora con la Procura della Repubblica presso i Tribunali di Roma, L’Aquila e Catanzaro,  in 

qualità di Consulente. 

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

qualità di Consulente. 

Ricopre la carica di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale 

presso i Tribunali di Roma e di Tivoli. 

Consulente Tributario di procedure fallimentari presso il Tribunale di Roma. 

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 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). 

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, all’assistenza in fase di aggiudicazione e 

stipulazione del contratto etc.. 

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 es. 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 – dispense distribuite in ambito universitario ed in convegni scientifici. 
Già Titolare della cattedra di Istituzioni e Dottrine Economico Aziendali e Comparate presso 
l’Università di Economia e Commercio di Cassino. 
Già Amministratore Unico di società per azioni di medie-grandi dimensioni sottoposta al 
diretto monitoraggio del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Già Presidente della Commissione “Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari” del Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.  
Già 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. 
 
Già componente della Commissione Giudicatrice dell’Esame di Stato per l’Abilitazione alla 
Professione di Dottore Commercialista biennio 2007/2008. 
Già Commissario Giudiziale in una società in Amministrazione Controllata. 
Già membro delle Commissioni “Funzioni Giudiziarie” e “Concordato Preventivo” del 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
Già membro di un pool di esperti in materia fallimentare indicati dal Ministero del Tesoro 
nel progetto “Gemellaggio Italia – Repubblica Ceca (cz2000/ib/ot/02)”. 
Già 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. 
Già Ispettore Tecnico Contabile della Federazione Italiana di Pallacanestro, COMTEC con 
funzioni di controllo dei bilanci delle società di serie A. 
Già Ispettore Tecnico Contabile CO.VI.S.O.C. della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con 
funzioni di controllo dei bilanci delle società professioniste. 
Già componente aggiunto della Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. -Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. 
Già componente CDA US Catanzaro calcio SpA. 

Attuale membro del Comitato di Sorveglianza della S.S. Lazio Marketing & Communication 

S.p.a. 

Attuale membro supplente del Comitato di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.a. 

 

 


