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Indirizzo  

Telefono  
 Esperto   “Auditing e Sistemi di Controllo  Strategico e di 

Gestione di  Enti Locali  e Aziende Pubbliche”: socio 

AMAC - Associazione Master   Auditing e Controllo- 

Unipisa  

E-mail  

                   Nazionalità           
 

                 Luogo e data di nascita       
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 2021 
 
 
 
 
 
 
 
  2020 

 Docente formatore in materia Anticorruzione e Trasparenza ATER VT 
 Componente Organismo di Vigilanza della società AGEC Azienda di Gestione 

degli Edifici Comunali del comune di Verona; 
 Componente monocratico del Nucleo di Valutazione del comune di 

Montecompatri; 
 Componente in qualità di esperto, gestione e controllo aziendale Organismo di 

Vigilanza Formez PA,  “in House providing” della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della Funzione Pubblica ; 
hiip://www.formez.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/organismo -
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  2019 
 
 
   2018     
 
 
 
 

 
 
      
      
    
 
 
   2017 
   
 
 
 
  2016 
 

 
      
 
     2015 

vigilanza-odv    
 Presidente del Nucleo di Valutazione del comune di Tuscania; 
 Attività  ad alto contenuto specialistico a supporto dell’  unità organizzativa del  

controllo analogo sugli Organismi partecipati pubblici  del comune di 
Civitavecchia; 

 Presidente del Collegio dei revisori del comune di Sora; 
 Presidente della Struttura di controllo e valutazione (SCV )della  provincia di 

Latina; 
 Presidente del Collegio sindacale della Montalto Ambiente spa; 
 Docente universitario a contratto di Economia Aziendale, anno accademico 

2018/2019 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, facoltà di Medicina; 
 Presidente OIV  ARSIAL ; 
 Già componente del Collegio sindacale della società Flavia Servizi srl 
 Componente del Nucleo di Valutazione del comune di Santa Marinella 
 Componente OdV 231/2001 Multiservizi Caerite spa, società in” house providing”  

interamente detenuta dal socio comune di Cerveteri”  
 Componente monocratico nucleo di valutazione comune di Manziana; 
 Componente del nucleo di valutazione del comune di Tarquinia 
 OIV Monocratico del comune di Ladispoli; 
 Componente OdV 231/2001 della società CAF UG srl; 
 Già componente del Collegio sindacale della società Flavia Servizi srl 
 Componente in qualità di Esperto della Commissione esaminatrice “ Dirigente 

economico finanziario” comune di Guidonia; 
 Componente in qualità di Esperto della Commissione di 
 Concorso - D3 -“Funzionario Contabile, Comune di Tarquinia; 
 Presidente del Collegio sindacale della soc.  “ Montalto Ambiente” spa  dal 19 

aprile 2016 tuttora in corso; 
 Presidente della commissione di valutazione  dell’Organismo  di Vigilanza (OdV) 

231/2001, Cisterna Ambiente spa; 
 Componente dell’ unità organizzativa del comune di Montalto di Castro, in 

qualità di esperto per l’attuazione, monitoraggio e l’implementazione dei sistemi 
di controllo interni  sulle società e gli organismi partecipati - delibera di Giunta 
comunale n. 79 del 23 marzo 2015 -. 

 Componente della Commissione Nazionale di studi area        pubblica enti locali 
del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 

  2015 
 
 
 
 
 
 

     
       2016 

    Presidente della Struttura di Controllo e Valutazione                 (SCV)  della 
Provincia di Latina. La SCV svolge specifiche competenze in materia di 
valutazione delle prestazioni;  monitora e vigila sul funzionamento 
complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
Organizzativa e Individuale dei Dirigenti, dell’ Anticorruzione  e della  
Trasparenza, dei controlli interni  e in materia di  reati  contro la pubblica 
amministrazione di cui alle legge 190/2012. 

     Presidente dell'O.I.V. ARSIAL Agenzia regionale sviluppo innovazione 
agricoltura Lazio;  l’ Organismo svolge specifiche competenze in materia di 
valutazione e monitoraggio sul Sistema di misurazione e Valutazione del 
personale con qualifica dirigenziale, in materia Anticorruzione e 
Trasparenza 

  Già componente del Nucleo di Valutazione Amministrazione Provinciale di 
Viterbo; 
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   Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Film Commission 
Lazio  dal 27 novembre 2014 al 14 luglio 2016; 

 2013   Presidente del collegio dei revisori del comune di Ladispoli; 
 2012   Presidente del collegio dei revisori del comune di Zagarolo; 
 2012   Membro effettivo della città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di 

Roma); hiip://www.provincia.roma.it/istituzionale/schede/1260  
   Relatore al convegno “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio per gli Enti Locali” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Civitavecchia; 

  2011   ASL RMF Regione Lazio Componente effettivo del Collegio Sindacale dal 25 agosto 
2011 al 29 settembre 2014 

  2005   Componente del Collegio dei Revisori triennio 2005-2008   MIUR-Ufficio scolastico 
regionale  per il Lazio- protocollo 46798;  

 Presidente del collegio sindacale della società pubblica regionale / comunale ISI; 
 Commissario liquidatore della società pubblica del Comune di Cerveteri “Multi 

Caerite spa”; 
 2007  Presidente del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bracciano (Roma); 
 2008  

 
      2001 

 Presidente del collegio dei revisori contabili dell’ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Civitavecchia; 

 Management Accounting/consulente società cooperativa agricola di primaria 
importanza nel settore lattiero caseario; 

 2009   COTRAL spa Componente effettivo del Collegio Sindacale dal 29 ottobre 2009 al 3 
settembre 2012  

  2009  Professore a contratto di economia e programmazione sanitaria – Master in 
sviluppo delle capacità gestionali per le funzioni di coordinatore- facoltà di 
medicina e psicologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

  Relatore al convegno “la riorganizzazione dei servizi pubblici locali” organizzato dal 
Comune di Civitavecchia e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili; 

 2010   Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Cerveteri (Roma); 
 2004   Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Campagnano di Roma 

(Roma); 
 1993   Titolare di studio di consulenza societaria; 

2008   Professore a contratto di economia aziendale – master management 
infermieristico per le funzioni di coordinamento- II° facoltà di medicina e chirurgia 
– università degli studi “La Sapienza”; 

 2008  Relatore al convegno “Dal sistema burocratico al NPM Comune di Ladispoli” 
organizzato dall’ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia; 

 Docente formatore di economia aziendale pubblica – revisione degli Enti Locali 
ODCEC di Roma e Civitavecchia”; 

 2001   Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Anguillara Sabazia 
(Roma); 

 2007 
 
 

 Professore a contratto di economia Aziendale – management sanitario facoltà di 
medicina e chirurgia- coordinatore del corso “diritto e organizzazione dei servizi 
sanitari”- Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 

2005   Componente del nucleo di valutazione del Comune di Gerano; 
 1998    Docente a contratto di economia aziendale e diritto tributario presso istituti tecnici 

commerciali pubblici e privati; 
 1996   Certificatore rendiconto dei progetti di Enti Locali; 
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 componente della commissione tributaria provinciale di Roma gratuito patrocinio; 
 componente della commissione esami di stato per Dottori commercialisti presso 

l’università degli studi “La Sapienza”; 
 componente del collegio sindacale dell’azienda sanitaria locale RM/F; 
 componente effettivo del collegio sindacale di istituzioni, enti e aziende pubbliche; 

 1993   Docente per il master in “diritto tributario degli enti locali” presso l’università di 
Chieti; 

 Docente presso il corso di perfezionamento in diritto tributario internazionale 
presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

            

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2020 
 
 

 
 

 “Gli adeguati assetti organizzativi nel contesto della normativa sulla 
crisi di impresa e del d.lgs. 231/2001”AODV231 del 17 NOVEMBRE 
2021 

 VI  Forum Nazionale: La performance “Agile”, Integrale e 
Integrata.  Organizzato da APCO,  Webinar,  27 ottobre 2021; 

 Corso di perfezionamento in modelli organizzativi, compliance 
e controlli interni “231” – Scuola di Alta Formazione  SAF 
Calabria Basilicata; 

  Il D.Lgs. 231/01 e l’attuazione del MOG per la prevenzione dei 
reati dolosi” Università degli Studi di Roma 
(UnitelmaSapienza-Certiquality) Roma 31 maggio 2021; 

 “ Il D.Lgs. 231/01 e i reati presupposto in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e ambiente” Università degli Studi di 
Roma(UnitelmaSapienza-Certiquality) Roma 31 maggio 2021; 

 “ Il D.Lgs. 231/01: Aspetti Introduttivi” Università degli Studi di 
Roma(UnitelmaSapienza-Certiquality) Roma 18 maggio 2021;  

 “I controlli negli Enti Locali tra vecchie questioni e nuovi 
compiti” -  15 aprile 2021, Concerto.it; 

 “Il modello 231- la Responsabilità  del commercialista " 
Noverim Academy, 30 marzo 2021 webinar; 

 Le modalità ordinarie e straordinarie di ripristino degli 
equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria -  26 
marzo 2021, Concerto.it; 

 Il Rendiconto 2020 dell’Ente Locale. Gli adempimenti per la 
presentazione dei risultati finanziari ed economici - 24 marzo 
2021, Concerto.it; 

 Revisione enti locali,  18 e 25 marzo 2021  Euroconference 
spa;  

  Il Modello 231 delle società partecipate pubbliche, ODCEC 
Roma 12 febbraio 2021; 

 “Trasparenza e anticorruzione”, 05 gennaio 2021 corso 
formazione Concerto.it 

  “ Il Risk Management” Università degli Studi di Bari e DFP 
novembre dicembre 2020; 

 V  Forum Nazionale OIV e Nuclei di Valutazione  “ 
Professionalità e competenza del valutatore di performance. 
L’impatto della pandemia sulla  performance” Organizzato da 
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 2019 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 2018 

 
 
 
 
 
 

 2017 
 
 
 
 
 
 

 2016 

APCO,  Webinar,  19 ottobre 2020; 
 “ Società pubbliche: il ruolo dei soci pubblici e degli organi 

sociali in occasione dell’ approvazione del bilancio 
d’esercizio” Centro studi enti locali,06,maggio 2020 Webinar; 

 “Emergenza COVID-2019: implicazioni su assemblee, bilanci e 
continuità aziendale”, ODCEC Roma 17 aprile 2020; 

 “Sistema di gestione del rischio di corruzione alla luce delle 
norme ISO 37001 e del piano nazionale anticorruzione 2019” 
Centro studi enti locali, 15 aprile 2020; 

 “ La legge di bilancio 2020-2022 e le manovre di fine anno 
2019: Le ricadute sul quadro adempimentale e sui bilanci 
degli Enti locali e delle società pubbliche- la riforma dei 
tributi e la riforma della riscossione delle entrate locali” 
organizzato da Centro studi enti locali Roma 28 gennaio 
2020; 

 “ Il sindaco e il revisore alla luce della riforma del codice della 
crisi di impresa” organizzato da Euroconference Roma 4 
dicembre 2019; 

 “ Trasparenza e anticorruzione nella PA e negli Organismi 
partecipati” organizzato da APCO Roma 18 e 19 novembre 
2019; 

 “Ciclo della gestione della performance “ organizzato da APCO 
Roma 18 e 19 settembre 2019; 

 IV  Forum Nazionale OIV  “ Dieci anni  di performance DLgs 
150/2009 – I valutatori si raccontano” Organizzato da APCO, 
Camera dei Deputati, Roma 10 giugno 2019; 

 Auditor/Lead Auditor  Anti –Bribery Management system ISO 
37001: 2016 Anti Bribery Management System, Certification 
srl  Roma 9 e 10 novembre 2018; 

 Corso di formazione in tema Anticorruzione e Trasparenza 5          
giornate - Istituto Regionale Studi Giuridici del Lazio A. C. 
Jemolo -   Organizzate da Arsial 

 Vedi  Docenze e Seminari 
 Giornata seminariale di formazione per Organismi Indipendenti 

di Valutazione (OIV) e strutture di controllo interno” SNA- 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma 19 ottobre  
2017; 

 “La disciplina in materia di anticorruzione per gli Enti Locali e le 
Società Partecipate” Centro studi enti locali , Fonservizi e 
Certiquality Roma 20 marzo 2017; 

 “ Come predisporre un modello 231” Ipsoa scuola di 
formazione, Roma 30 novembre 2016; 

 “Giornata seminariale di formazione per Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV) e strutture di controllo 
interno” SNA- Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma 
12 settembre 2016; 

 “Le novità in termini di gestione del personale”  Gierreservizi 
Viterbo  27 gennaio 2016; 

 2015  “Procedure esecutive immobiliari”, ODCEC Civitavecchia 
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9/12/2015 
 “Il personale degli Enti Locali: cosa fare dopo le ultime novità”, 

Viterbo 24/11/2015 
 2013  Corso “la riforma dei sistemi contabili della Pubblica 

Amministrazione”; 
 Corso “il cantiere delle riforme come leva strategica per la 

ripresa economica”; 
 Il D.lgs. n. 231/01 – i modelli organizzativi quale strumento 

esimente di responsabilità d’impresa: peculiarità applicative 
per gli organismi partecipanti e ricadute in termini di profili di 
responsabilità in campo agli organi di governance del Gruppo 
Pubblico Locale” Centro studi enti locali Roma 26/11/2013; 

 2012  Corso “la revisione negli enti locali- II° livello”; 
 Master post laurea di II° livello “Management delle aziende 

sanitarie pubbliche” presso l’università di Pisa, DEA, 
formazione avanzata in economia, 60 CFU; 

 Master in “la revisione nell’Ente Locale e nelle società 
partecipate”; 

 2011  Corso “L’ICT a supporto della funzione amministrazione, 
finanza e controllo: opportunità e rischi della 
dematerializzazione” 

 Corso “ Strumenti contabili nella prospettiva del Federalismo”; 
 2010  Corso “ Evoluzione, a livello normativo giurisprudenziale delle 

funzioni della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti nei confronti degli Enti Locali, tipologie e finalità”; 

 “Corso di Formazione Direzionale: il controllo di gestione negli 
Enti Locali nelle società partecipate”; 

 2009  “Seminario sul D.L. 25/9/2009 n. 135 (c.d. anti infrazione UE) 
sui servizi pubblici locali”; 

 Corso “L’applicazione dei modelli di controllo ex d.lgs. 231/01: 
ambito giuridico, aspetti organizzativi e meccanismi 
operativi”; 

 Master post Laurea di II° livello “Auditing e controllo interno”, 
Enti locali e aziende pubbliche – presso l’Università di Pisa, 
Dipartimento di Economia Aziendale  “E. Giannesi”, 60 CFU; 

 The international Auditing Education Partnership program at 
University of Pisa, The Institute of Internal Auditors; 

 2008  Corso “i cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche 
alla luce degli International Accounting Standars per il settore 
pubblico”; 

 Corso “La Finanziaria 2008 e le altre novità per imprese e 
professionisti” 

 2007  Corso “Dichiarazioni 2007: redditi, Irap e Iva”; 
 2006  Corso “Prime considerazioni sulle implicazioni fiscali derivanti 

dall’introduzione degli IAS”; 

 Corso “La valutazione d’azienda”; 

 Corso “La finanziaria 2006 e le altre novità per imprese e 
professionisti”; 
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 2005  Corso “Le cooperative tra problematiche civili e fiscali”; 
 Corso “Il nuovo ordinamento professionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili”; 
 Corso “La finanza locale tra innovazione e solidarietà”; 

 Corso “Dove va la finanza Locale”; 

 Corso “Il controllo contabile nelle società di capitali”; 

 Corso “Finanziaria 2005”; 

 Corso “Bilancio di previsione 2005”; 
 2004  “Corso di formazione sulla conciliazione”; 
 2003  Corso “Il nuovo diritto societario nella S.p.A. e nella S.r.l”; 

 Corso “Il bilancio di gruppo. Criteri e tecniche di 
consolidamento nella prospettiva nazionale ed 
internazionale”; 

 Corso “ Il dottore commercialista e la riforma del diritto 
societario”; 

 Corso “ Crisi di impresa e risanamento: il ruolo del dottore 
commercialista alla luce delle prospettive di riforma della 
legge fallimentare”; 

 Corso  “i Condoni fiscali”; 
 Corso “i condoni fiscali 2003” 

 Convegno “La Finanziaria 2003”; 
 Corso “La riforma del diritto societario 

 2002  Corso “Il ruolo del dottore commercialista nel Procedimento 
Civile”; 

 Seminario “Il patto di stabilità interno”; 
 Seminario “Dal trust convenzionale al charity trust”; 

 2001  Corso “Percorso di aggiornamento tributario 

2000/2001. Gli adempimenti conseguenti 

l’introduzione dell’Euro”; 

 2000  Corso “ Il funzionamento e la fiscalità delle società 
cooperative”; 

 Seminario “Il dottore commercialista negli enti locali”; 
 Corso “ Conto del bilancio, conto economico, conto del 

patrimonio, prospetto di conciliazione”; 
  

 1995  Seminario “il nuovo ordinamento finanziario e contabile. 
Formazione del bilancio 1996 e procedure contabili nel 
periodo transitorio”. 

 1993  Corso di perfezionamento  post universitario in Diritto 
Tributario Internazionale presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” anno accademico  1991/1992; 

  
 1991 

 
 1990 

    
  

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 

 Corso di perfezionamento in “ Reddito d’ impresa e Bilancio 
d’esercizio ” presso la Luiss  Guido Carli “ Scuola di 
Management e con la rivista “il Fisco” di Roma, ed. 1989/90 
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PUBBLICAZIONI 
 2021 
 
 2020 
 
 2018 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2017      
    
 
       2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         2015 

 Commento alla sentenza del Tribunale di Palermo n.1842 
del 28 aprile 2021 hiips://www.facebook.com/aoerre/  

  “Ritenute negli appalti: arriva il Durc fiscale” Il Sole 24 ore 
Smart, pratica amministrativa, 11 febbraio 2020;  

 “L'?Eterodirezione? nelle società in house providing: 
assoggettamento dell' organo amministrativo alle direttive 
e decisioni strategiche del socio pubblico” Il Sole 24 ore 
Pubblica Amministrazione 24- Tributi e Contabilità. 
hiips://www.pubblicaamministrazione24.ilsole24ore.com/
art/tributi-e-contabilita/2018-10-01/l-eterodirezione-
societa-house-providing-assoggettamento-organo-
amministrativo-direttive-e-decisioni-strategiche-socio-
pubblico-153410.php 
 

 “ Partecipate a controllo congiunto, necessario l’esperto in 
valutazione delle performance” Quotidiano Enti Locali e Pa 
del Il Sole 24 ore 04 settembre 2018 
hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/Art_Colaiacomo_Fer
ri_%20Oiv_Societ%C3%A0_Controllate_ilSole24ore_4_sett
_2018.pdf 

 “ Brevi riflessioni sulle nuove funzioni dell’ O.I.V. in 
relazione con i cittadini” Rivista ANUTEL Tributi e Bilancio  
n. 5/2017  

 “ La Riforma della PA: Nuovo Testo unico sulle società 
partecipate pubbliche- Le regole del privato per le società 
partecipate” rivista ANUTEL Tributi e Bilancio n.6/2016 

 hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/COMUNICAZIONI%2
0ISCRITTI%202016/Articolo%20Maurizio%20Ferri.pdf 

 “ Regole del  privato per le società partecipate pubbliche” 
 hiip://www.studiolupinoefalco.it/regole -del-privato-per-il-

personale-delle-societa-partecipate-2/ 
 “ Senza regole di selezione, assunzioni delle società a 

controllo pubblico nulle” Eutekne info 7/3/2016 
 hiip://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=554823  
 hiip://www.lalentesulfisco.it/abc -news/senza-regole-di-

selezione-assunzioni-delle-societa-a-controllo-pubblico-
nulle,3,27133 

 “Il bilancio consolidato del Gruppo Provincia di Roma” 
Azienditalia Finanza e Tributi maggio 
hiip://biblioteca.corteconti.it/export/sites/bibliotecacdc/_d
ocumenti/bollettini/bollettino_della_stampa_periodica/201
5/stampa_periodica_338.pdf  

 2011  “Il Collegio sindacale nelle aziende sanitarie locali” Università 
di Pisa Master in Management sanitario 2011; 

 “Revisori degli enti locali: con il sorteggio, le nomine saranno 
solo casuali” 

 <<Bollettino Tributario>> il quotidiano del commercialista 
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Eutekne.info, 27/09/2011 
 2009  Esenzioni mezzi pubblicitari esposti in sedi bancarie” 

<<Azienditalia – Finanza e Tributi>> IPSOA Editore; 
 2008  “La partecipazione dei comuni all’attività di accertamento” 

<<Il Fisco>> n. 7/2008 
 2007  “Le occupazioni per l’attuazione di piani di recupero 

urbano”  <<Azienditalia>> Finanza e Tributi n.24/2007; 
 2006  “Assimilazione tra rifiuti urbani e speciali” <<Azienditalia>> 

Finanza e Tributi n . 24/2006 
 2004  “La notifica del ricorso tributario” <<Il Fisco>> ETI Editore 

n.3/2004; 
 “Versamento ICI e notifica della rendita catastale” <<Il 

Fisco>> ETI Editore n.10/2004; 
 “La Tarsu e i rifiuti speciali” <<Azienditalia>> Finanza e Tributi 

n.18/2004; 
 2003  “Il bilancio sociale nella realtà comunale” <<Azienditalia>> 

Finanza e Tributi n.24/2003 
 “Guida alle associazioni sportive dilettantistiche” Provincia di 

Roma; 
 Obblighi dichiarativi ai fini TARSU” <<Azienditalia>> Finanza 

e Tributi n.17/2003; 

 La rettifica degli estimi catastali” <<Azienditalia>> Finanza e 
Tributi n. 1/2003; 

 Il codice dei tributi locali” Casa Editrice La Tribuna Piacenza; 
 2002  “ICI: la rettifica degli estimi catastali” <<Il Fisco>> ETI Editore 

n.40/2002; 
 

 “La nuova disciplina delle associazioni sportive” <<Il Fisco>> 
ETI Editore n.32/2002; 

 “Commercio elettronico. Disciplina legislativa, normativa 
fiscale e misure incentivanti” 

 <<Il Fisco>> ETI Editore n.7/2002; 
 “Dossier il finanziamento agevolato per la riqualificazione 

turistica” <<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 20/2002 

 “TOSAP. Occupazione del suolo con cavi, condutture ed 

impianti per l’erogazione di pubblici servizi” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n.13/2002 

 2001  “Le ONLUS nel contesto socio-economico italiano” Relazione 
al convegno «L’Arrone tra storia e ambiente: un fiume da 
vivere organizzato dalla associazione ONLUS “Trinità dei 
laghi” il 27/10/2001 

 “Riforma della riscossione. Note in merito al regime dei 
tributi locali” <<Il Fisco>> ETI Editore n. 5/2001; 

 “Statuto del contribuente: le novità in materia di tributi 
locali” <<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 9/2001 

 “Dossier Euro: dal periodo transitorio a quello regime” 
<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 21/2001; 
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 “Imposta di registro. Il trasferimento di aree fabbricabili” 
<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n.20/2001; 

 “La cessione dei crediti tributari” <<Azienditalia>> Finanza e 
Tributi n.17/2001; 

 2000  “I tributi Locali” Casa editrice IPSOA Milano 
 “La gestione ICI 1993” <<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 

5/2000 
 “TOSAP e COSAP. Le occupazioni nell’erogazione di pubblici servizi” 
 <Azienditalia> Finanza e Tributi n.9/2000, 
 “IRAP. Il regime dei contributi in conto esercizio” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 11/2000; 
 “TARSU. L’assimilazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 13/2000; 
 “ICI. La liquidazione e l’accertamento” <<Azienditalia>> 

Finanza e Tributi n. 19/2000; 
 “ICI. Nuove modalità per la comunicazione al contribuente 

delle rendite catastali” <<Il Fisco>> ETI Editore n.7/2000; 
 “Immobili con vincolo storico, artistico e culturale. 

Agevolazioni fiscali” <<Il Fisco>> ETI Editore n. 33/2000; 
 “La tassa rifiuti e la scuola” <<I tributi Locali e Regionali>> 

Maggioli Editore n. 4/2000; 
 1999  “ICI. Le aree fabbricabili e i piani regolatori” <<Azienditalia>> 

Finanza e Tributi n. 3/1999; 
 “TARSU. Aree pertinenziali: gli errori imputabili al comune” 

<<Azienditalia>> Finanza e 

 Tributi n. 5/1999;  
 “Rilevanza delle attività agricole ai fini ICIAP” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 6/1999; 
 “Il ruolo dell’ICI nella riforma delle locazioni” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 8/1999; 
 “La riforma della riscossione” <<Azienditalia>> Finanza e 

Tributi n. 10/1999; 
 “Dissesto finanziario. La procedura per il risanamento” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 12/1999; 
 “Le sanzioni tributarie in materia di ICIAP” <<Azienditalia>> 

Finanza e Tributi n. 17/1999; 
 “Le violazioni e le sanzioni per l’imposta sulla pubblicità e 

pubbliche affissioni” 
 <<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 18/1999; 
 “Il sistema sanzionatorio del tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti” 
 <<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 19/1999; 
 “TARSU. I residui derivanti da lavorazioni industriali” 

<<Azienditalia>> Finanza e Tributi n. 22/1999; 
 “ICI: il potere regolamentare dei comuni in materia di 

accertamento” <<GDC – Il giornale dei dottori 
commercialisti>> IPSOA Editore 7/1999; 

 “La cartolarizzazione dei crediti: il regime fiscale” <<Il Fisco>> 
ETI Editore n. 10/1999; 
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 “La disciplina della subfornitura nelle attività produttive: il 
regime IVA” <<Il Fisco>> ETI Editore n. 41/1999; 

 “Troppi regolamenti, ma dove è finito il nostro legislatore?”  
 

 <<GDC – Il giornale dei dottori commercialisti>> IPSOA 
Editore n. 8-9/1999; 

 “La nuova tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani” <<GDC – Il giornale dei dottori commercialisti>> 
IPSOA Editore n. 1/1999; 

 “La tassazione dei passi carrabili” <<GDC – Il giornale dei 
dottori commercialisti>> IPSOA Editore n. 3/1999; 

 “Finanza locale e settore non profit” <<GDC – Il giornale dei 
dottori commercialisti>> IPSOA Editore n. 4/1999; 

 “Finanza locale e settore non profit” <<La finanza 
locale>> Maggioli Editore n. 10/1999; 

 L’applicazione dell’IRAP in pendenza di procedure 
concorsuali” <<Bollettino Tributario>> Edizioni Bollettino 
Tributario n. 7/1999; 

 
 1998 

 
 “Guida ai principali tributi locali” Il Fisco Roma/Milano 1998 
 “Le tasse sulla casa” Associazione ONLUS Trinità dei Laghi, 

Anguillara Sabazia 1998; 
 “Imposta regionale sulle attività produttive” Casa editrice FAG 

Milano 1998; 
 “La riforma della soggettività passiva ICI” <<Il Fisco>> ETI 

Editore n. 16/1998; 
 “L’istituzione dell’IRAP nel panorama internazionale” <<Il 

Fisco>> ETI Editore n. 18/1998; 
 “ICI: il regime delle agevolazioni” <<Il Fisco>> ETI Editore n. 

24/1998; 
 “Enti pubblici al bivio per il calcolo dell’IRAP” <<Il Fisco>> ETI 

Editore n. 33/1998; 
 “TARSU: l’assimilazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali”  

<<Il Fisco>> ETI Editore n. 43/1998; 

 
 1997 

 
 Tributi locali” Casa Editrice FAG Milano 1996; 
 “Il nuovo assetto sanzionatorio dei tributi locali”<<Il Fisco>> 

ETI Editore n. 40/1997; 
 “Tributi locali: rivista la disciplina” <<GDC – Il giornale dei 

dottori commercialisti>> IPSOA Editore n. 10/1997; 

 
 1996 

 
 “I tributi locali” Casa editrice FAG Milano 1996; 
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 1993 

 
 “il commercio su aree pubbliche” Casa Editrice EBC 1993. 

 
ISCRIZIONE ALBI  e ELENCHI  PROFESSIONALI 
                                        

  Consulente legislativo presso la scuola di scienza e tecnica 
della legislazione << Mario d’Antonio>> -- istituto di 
documentazione e di studi legislativi di Roma sotto l’alto 
patronato del presidente della Repubblica; 

  Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma 
presso l’ordine interregionale del Lazio e del Molise – 
tessera n. 070160 (elenco pubblicisti); 

  Iscrizione albo dei consulenti tecnici del giudice presso il 
tribunale civile di Civitavecchia; 

  Iscrizione al Registro dei revisori  legali dei conti al n. 
104684 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) con decreto direttoriale 25/11/1999 e pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 100 del 17/12/1999; 

  Abilitazione professionale ed iscrizione all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Civitavecchia, 1993; 

  Iscritto all’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 
Fascia III^ Ministero dell’interno, Dipartimento Finanza 
Locale; 

  Iscritto all’ Elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione ( OIV )n.843 fascia n. 3^ : 
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, Dipartimento della Funzione Pubblica. 

               

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

                        
   INGLESE (CERTIFICATO DA KJL SCHOOL OF ENGLISH) 

 
Capacità di lettura          livello: buono  
Capacità di scrittura           livello: buono  
Capacità di espressione orale     livello: buono  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli 

applicativi Microsoft Office. Buona conoscenza di Internet.

 
 
 
 
 

PATENTE          Autoveicolo Tipo B 

 

 
 
 
 
 
 

DOCENZE E SEMINARI 
 

 Relatore: convegno organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti di Civitavecchia “ dal 

sistema burocratico al NPM comune di Ladispoli” giugno 2008 

 Relatore: convegno organizzato dal Comune di Civitavecchia e dall’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili «La riorganizzazione dei servizi pubblici locali» del 21 

aprile 2009 

 Relatore: “ Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali”,  

ODCEC di Civitavecchia 9 e 10 maggio 2013. 

 Relatore: ”I controlli dell’organo di revisione: la funzione di vigilanza sulla tenuta e sulla 

salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione”, ODEC di Roma, Università 

Urbaniana, 8 ottobre 2013 

 hiip://www.eutekne.info/Sezioni/Art_438644_e_se_il_sorteggio_dei_revisori_si_estendes

se_alle_societa_partecipate.aspx 

 Relatore: “Le principali problematiche in materia di servizi pubblici locali ambientali e società 

partecipate: il contributo degli esperti e le soluzioni possibili”, comune di Montalto di Castro, 

6 dicembre 2013 

 hiip://www.lextra.info/servizi -pubblici-locali-ambientali-societa-partecipate-tavola-
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rotonda-montalto/ 

 Relatore: “Il revisore dell’Ente locale e le attività di controllo periodiche”: Le novità in 

materia di società pubbliche con ricaduta sui vincoli assunzionali e alla retribuzione 

individuale e accessoria. ODCEC di Roma 6 maggio 2014. 

 hiip://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wb mcorsi&task=scheda&id_corso=417

8&Itemid=203 

 Relatore: ”L’Ente Locale ed i rapporti con gli organismi partecipati: il caso di Roma Capitale”: 

Il ruolo del revisore dei conti dell'ente locale nell'attività di controllo sugli organismi 

partecipati: responsabilità erariale!?.  ODCEC di Roma 11 novembre 2014, Teatro Manzoni. 

 hiip://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=453

8&Itemid=203 

 Relatore: “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni ed Enti 

Locali”: Esperienze significative nella Regione Lazio( ente in sperimentazione), Comune di 

Cisterna di latina, Provincia di Roma(in qualità di revisore dei conti)  e ODCEC di Civitavecchia, 

comune di Cisterna di Latina, gennaio 2015. 

 Formazione in house in  materia anticorruzione e trasparenza  società Cisterna Ambiente 

spa. 

 

Docente e  Coordinatore Del Corso Di Formazione Professionale  per l’iscrizione  al 

Registro Revisori Dei Conti Degli Enti Locali:  ODCEC Di Civitavecchia (Roma) 

 

I° MODULO: 

”Il ruolo del revisore negli enti locali tra processi di armonizzazione dei sistemi contabili e 

bilancio consolidato” ODCEC di Civitavecchia -  15 maggio 2015 - Sporting Club Riva di 

Traiano, Civitavecchia. 

 

II° MODULO: 

”La riforma dei controlli interni degli Enti Locali: gli attori del processo” ODCEC di 

Civitavecchia -  12 giugno 2015 - Sporting Club Riva di Traiano, Civitavecchia 

 

III° MODULO: 

”Le attività periodiche di controllo e vigilanza. La responsabilità per danno erariale del 

revisore degli Enti Locali e la legge n.190/2012( c.d. legge Anticorruzione)” ODCEC  e Ordine 

degli Avvocati di Civitavecchia -  25 settembre 2015 - Sporting Club Riva di Traiano, 

Civitavecchia 
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hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=208&Itemid=25 

 

Relatore:  Seminario di studi Organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di 

Civitavecchia: “Parere del revisore al Bilancio di previsione e all’assestamento “  Sala 

conferenze- Via Principe Umberto n. 3-Civitavecchia, 28 ottobre 2015 

 

Relatore: Tavola rotonda organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti di Civitavecchia 

in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia “ Il decreto Madia: le novità e 

gli effetti sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate” Sporting Club Riva di Traiano, 

Civitavecchia 5 febbraio 2016 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/EVENTI%202016/Tavola%20Rotonda%2005_02_201

6.pdf 

hiip://www.civonline.it/articolo/l egge-madia-e-futuro-delle-partecipate-professionisti-

convegno 

hiips://www.youtube.com/watch?v=JkipttBlEcw  

 

Relatore: I° Modulo Corso di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 

di Civitavecchia : 

 “ Il primo rendiconto armonizzato: il controllo dei revisori alla luce delle nuove regole 

contabili” Sporting Club Riva di Traiano, Civitavecchia 13 aprile 2016 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=501&Itemid=25 

 

Relatore: II° Modulo Corso di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 

di Civitavecchia : 

 “ La nuova disciplina dei contratti pubblici” Sporting Club Riva di Traiano, Civitavecchia 16 

giugno 2016 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=541&Itemid=25 

 

Relatore: Tavola Rotonda Testo unico delle società a partecipazione pubblica: “ Il POR piano 

operativo di razionalizzazione, la relazione tecnica  e i relativi adempimenti obbligatori”, 

Organizzato dallo Studio Legale Associato AOR, Roma 14 ottobre 2016 

hiips://www.facebook.com/aoerre/photos/pcb.1816302725252362/1816300798585888/?
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type=3&theater 

 

Relatore: II° Modulo Corso di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 

di Civitavecchia e dagli Avvocati del foro di Civitavecchia : 

 “ Testo Unico Società Partecipate: Le principali novità della riforma e le prime scadenze per 

gli Enti Locali. Amministrazioni e professionisti a confronto”. Civitavecchia 26 ottobre 2016. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=619&Itemid=11 

 

 

Relatore: III° Modulo Corso di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 

di Civitavecchia : 

 “ Gli adempimenti dei Revisori in materia di Bilancio di Previsione 2017-2019” ,  Via Principe 

Umberto n. 3, Civitavecchia 24 novembre  2016 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=807&Itemid=25 

 

Relatore: “Workshop sul Testo unico delle società  partecipate pubbliche: le società in 

house”  Organizzato dalla Provincia di Viterbo, Viterbo 19 dicembre 2016. 

 

 Relatore e Coordinatore del  Corso di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori 

commercialisti di Civitavecchia : 

 “ Il Bilancio di Previsione 2017-2019 e Pareggio di Bilancio: le fasi di controllo del Revisore”   

Via Principe Umberto n. 3, Civitavecchia 12 aprile 2017 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=1816&Itemid=25 

 

Relatore : “Ruolo dell’ANAC e valenza della sua regolamentazione per la prevenzione della 

corruzione e per il rispetto della trasparenza nell’ambito degli Enti Locali e delle Società Pubbliche”  

ODCEC  di Civitavecchia -  17 maggio  2017 - Sporting Club Riva di Traiano, Civitavecchia 

hiip://www.o dceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=1822&Itemid=25 

 

Relatore   al seminario organizzato dallo studio legale AOR” Riforma del testo unico sulle 

società partecipate” Roma 22 giugno 2017 
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 hiips://www.evensi.it/riforma -testo-unico-partecipate-aor-avvocati/214649969 

 

 Coordinatore :  Corso di Formazione Professionale  per   Revisione  Legale dei conti, 

organizzato dall’ ODCEC Di Civitavecchia (Roma), sala Pucci comune di Civitavecchia, giorni 2, 

9 e 16 ottobre 2017 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/EVENTI%202017/2locan dina_evento02_10_17.pdf 

 

 

Relatore : “  L’interesse pubblico nell’ esercizio della  professione”,   Convegno organizzato 

dall’   ODCEC  di Civitavecchia sul tema “  CODICE DEONTOLOGICO E RAPPORTO TRA GLI 

ISCRITTI ED ORDINE”  13 DICEMBRE  2017 -   Hotel San Giorgio sala convegni, Civitavecchia. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/EVENTI%202017/Locandina13_12_17.pdf  

 

Relatore e Coordinatore :Corso per Revisore Enti Locali e per Revisore Legale dei conti” 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Civitavecchia, 9 e 10 marzo  2018 : 

 “  Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali e suggerimenti dei controlli da parte dell’ 

Organo di revisione ” Hotel San Giorgio, Via Garibaldi 34, Civitavecchia. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_cors

o=2499&Itemid=25 

 

Coordinatore  :  Corso di Formazione Professionale  per   Revisione  Legale dei conti, 

organizzato dall’ ODCEC Di Civitavecchia (Roma), 5,6,10 e 11 aprile 2018  presso la sala convegni 

dello Sporting Club Riva di Traiano – via Aurelia Sud km 67.58 – Civitavecchia. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/EVENTI_2018/Corso_Revisori_Legali5e6_04_18.pdf  

 

Relatore:  Seminario  di approfondimento  TESTO UNICO SOCIETA’ PARTECIPATE:  

I NODI DA SCIOGLIERE:  “Applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione  e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato  controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni.”, 

 Organizzato dallo Studio Legale Associato AOR, Roma 25 maggio 2018, Milano 07 giugno 

2018 

hiips://it -it.facebook.com/aoerre/ 

Relatore : “  Aspetti generali della  normativa antiriciclaggio ”,   Convegno organizzato dall’   

ODCEC  di Civitavecchia sul tema “LA TUTELA DELLA PROFESSIONE E DEL PROFESSIONISTA NEL 

CODICE DEONTOLOGICO E NEL D.lgs. 139/2005. ASPETTI GENERALI DELLA NORMATIVA 
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ANTIRICICLAGGIO” 

    14 DICEMBRE  2018 -   Hotel San Giorgio sala convegni, Civitavecchia. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=33

&id_evento=2911 

 

Relatore:  Seminario  di approfondimento  IL PERSONALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE:  

 Aspetti amministrativi, giuslavoristici e contabili:  “ Obblighi e doveri dell’ Ente socio” 

 Organizzato dallo Studio Legale Associato AOR,  2018, Milano 17 gennaio 2019 

hiip://www.aoerre.com/eventi/  

 

Relatore:  Corso di formazione “Normativa Antiriciclaggio: Aspetti pratici ed operativi 

per il professionista ",organizzato dall’ Ordine dei dottori Commercialisti di Civitavecchia,  

Hotel San Giorgio Civitavecchia 26 febbraio  2019 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=25

&id_evento=2916 

Correlatore: Corso di formazione Revisori enti locali (10 crediti formativi) ,  organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia :  

 “La CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA” Hotel San Giorgio - Viale Garibaldi n. 34  

Civitavecchia 15 marzo 2019; 

” IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021” Hotel San Giorgio - Viale Garibaldi n. 34 – Civitavecchia 22 

marzo 2019. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/EVENTI_2019/LOCANDINA_Revisore_Entilocali1.pdf  

 

Relatore:   convegno  “I primi 3 anni di vita del Testo Unico Società Partecipate: focus sulle 

responsabilità (del socio, degli amministratori, degli organi di controllo, dei dirigenti). 

 Argomento:  “Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e la responsabilità 

degli organi sociali.”  Organizzato dagli  Ordini dei Dottori commercialisti e degli Avvocati di 

Civitavecchia, 29 novembre  2019. 

hiip://www.odceccivitavecchia.it/files/EVENTI_2019/Locandina_29_11_2019.pdf  

 

Relatore:   al seminario organizzato dallo studio legale AOR” Il Codice dei contratti i nuovi 

obblighi in materia di ritenute negli appalti pubblici. L’ambito di applicazione e le ricadute sui 

soggetti aggiudicatari: Misure organizzative da adottare da parte del Committente” Roma, 

14 febbraio 2020, Milano 20 febbraio 2020. 

hiips://www.aoerre.com/eventi/  

Relatore   e Coordinatore : Corso per Revisore Enti Locali e per Revisore Legale dei conti”   

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Civitavecchia ,  9 e 10 marzo  2018   :   

  “    Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali e suggerimenti dei controlli da parte dell’ Organo  
di revisione ” Hotel San Giorgio ,   Via Garibaldi 34 ,   Civitav ecchia .     



 
Curriculum vitae  Maurizio Ferri  - Pagina 19  

 

hiips://www.unitel.it/attachments/5909 _UNITEL%201_20%20OK-1.pdf 

 

Relatore:   al Webinar organizzato dallo studio legale AOR” GLI ENTI PUBBLICI E LE AZIENDE 

(PUBBLICHE E PRIVATE)AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” Applicazione degli ammortizzatori 

sociali alle società a totale partecipazione pubblica , 10 aprile  2020. 

hiips://www.aoerre.com/eventi/  

 

 

Relatore e Coordinatore : Corso webinar di formazione professionale  per Revisore Enti 

Locali  organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Civitavecchia, 13 e 24 novembre 

2020 e da CONCERTO.it :  “  Il sistema di controllo integrato negli Enti Locali  al tempo del 

COVID 19” 

 

Relatore: “La Gestione operativa delle Società in House e delle Aziende Speciali. Gli Esperti 

Rispondono”, organizzato dallo studio Legale AOR Avvocati Roma Milano, 11 novembre 2021 webex.  

hiips://www.aoerre.com/eventi/  

 

 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto 

legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018”. 

 

. 

 

 

                  06 DICEMBRE  2021 

                                                                           Maurizio Ferri  

 

                                                    

 

 

 

 


