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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARI MAURIZIO 

Indirizzo  VIA NUOVA CEPPETA NC.5, VELLETRI 00049 (RM) 

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA DEI VOLSCI NC.71, VELLETRI 00049 /RM) 

Telefono  069621513-4 Cellulare 3929512491 

Fax  069621515 

E-mail  mauriziocari@revisori.legalmail.it 

carimaurizio59@gmail.com 

m.cari@cariepartners.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/01/1959 
 

Sesso  Maschio 
 

                   
                 ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 Date (da –a)     Marzo 2021 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Unione Nazionale Revisori Legali  
                      Docente per il II° Corso di Formazione Tirocinanti Revisori Legali 
                      Preparazione Esame di Stato 
 
            Date (da –a)     Febbraio  2021 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro   Incarico triennale da febb.  2021 di Revisore Legale  
                      della Società Capo D’ Anzio spa  

    partecipata del Comune di Anzio 
                       
                                         Date (da – a)    Dicembre 2019 a novembre 2020   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    ASL ROMA 6 
                                                                  Incarico per attività tecniche di consulenza,                
                                                                  assistenza e  supporto al RUP 
                                                                  Supporto di tipo amministrativo  
                                                                  procedurale legale relativamente ai procedimenti 
                                                                  attinenti ai  lavori a prevalente  contenuto  edilizio 
                             
              Date (da – a)  Dicembre 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 
                      Antiriciclaggio – Aggiornamento Normativo, Organizzazione dello Studio 
                      Professionale, Simulazioni.  
 
             Date (da – a)   Novembre 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Altalex Formazione con il Patrocinio di Assodata 
       Corso Specialista Privacy  
       - Evoluzione Normativa in Materia di Trattamento di Dati Personali 
       - I diritti dell’interessato e i soggetti preposti  
       al trattamento – i registri del trattamento 
       - Informativa agli interessati e consenso dell’ interessato – 
       trasferimento all’estero 
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       - Come organizzare un corretto sistema informatico – violazione   
       dei dati personali e strumenti di tutela 
 
                             Date (da – a)  Novembre 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Università degli Studi Roma Tre – Associazione Nazionale di Coordinamento 
       Delegati e Custodi Fondazione dell’avvocatura veliterna  
       E Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri 
       Corso di Alta formazione Webinar  
       “Professionisti Delegati e Custodi nel Processo Esecutivo”   
        
             Date (da – a)   Ottobre 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro   Corso Online accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Velletri 
         Con la consulenza scientifica della Camera Arbitrale di Milano  
       “I Fondamenti dell’arbitrato”    
 
  Date (da – a)   Ottobre 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Università La Sapienza di Roma – Corso di Alta Formazione 
       “Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite” 
 
  Date (da – a)  Luglio 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro DigitalPA – Cagliari – Via S. Tommaso d'Aquino 18/A 
      Docente dei Webinar DigitalPA – relatore con elevate competenze nei  
         settori inerenti il mondo della P.A con esperienze di    
          supporto e consulenza a Pubbliche Amministrazioni e Aziende Pubbliche   

   Date (da – a)  Luglio 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Ordine degli Avvocati di Velletri  
       Assistente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  
          Trasparenza Amministrativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del  
         Tribunale di Velletri 
 
               Date (da – a) Giugno 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Organismo di Composizione della Crisi 
        Gestore della Crisi da Sovraindebitamento  
        Presso OCC di Velletri (Legge 3/2012) 
 
   Date (da – a) Giugno 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Corso di alta Formazione in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” 
       Sapienza Università di Roma         
 
                                           Date (da – a)  Maggio 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Unione Nazionale Revisori Legali  
                      Docente per il I° Corso di Formazione Tirocinanti Revisori Legali 
                      Preparazione Esame di Stato 
                                    
   Date (da – a)  Febbraio 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
       “Antiriciclaggio per Dottori Commercialisti e Revisori: regole tecniche, linee guida e 
       nuove norme del D.Lgs. 231/07” 
 
   Date (da – a)  Febbraio 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro Corso Qualificato – Project Manager di I° Livello 
                                                                 Fondamenti e applicazioni pratiche della UNI11648  
                                                                 e della ISO21500    
 
   Date (da – a)  Febbraio 2020 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Anci Toscana 
                      Corso di Formazione “Gli accordi quadro di forniture e servizi:  
       normativa applicabile e suggerimenti operativi” 
 
                                          Date (da – a)   Gennaio 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Corso di Alta Formazione 
       “Gestori della Crisi da Sovraindebitamento” 
                      III°edizione - Sapienza Università di Roma  
       In collaborazione con Ordine degli Avvocati Velletri  
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 Le procedure di sovra indebitamento: profili generali e comuni 

 Gli organismi di composizione e i gestori della crisi 

 La ristrutturazione dei debiti del consumatore - Simulazione 

 Il concordato minore - Simulazione  

 La liquidazione del sovraindebitamento - Simulazione 

 Sovraindebitamento ed esdebitazione  

 Profili di diritto del lavoro e previdenziali 

  I reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da  
                      Sovraindebitamento e il sistema sanzionatori 

 I profili fiscali della crisi da Sovraindebitamento 
      
                                           Date (da – a)   Gennaio 2020 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro   Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
       Partecipazione al Convegno  
         Telefisco 2020 
       Le novità fiscali per le imprese e i professionisti 
 
                                          Date (da – a)   Dicembre 2019   
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Relatore nel convegno tenutosi nell’Università di Tor Vergata 
                                                                  Il sistema dei controlli nella gestione dell’ente locale e nelle 
                                                                  società partecipate 
 
                                         Date (da – a)    Dicembre 2019   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    ASL ROMA 6 
                                                                  Incarico per attività tecniche di consulenza,                
                                                                  assistenza e  supporto al RUP 
                                                                  Supporto di tipo amministrativo  
                                                                  procedurale legale relativamente ai procedimenti 
                                                                  attinenti ai  lavori a prevalente  contenuto  edilizio 
 
                                           Date (da – a)  Novembre 2019   
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro   Relatore nel convegno tenutosi a Tivoli  
                                                                  Il sistema dei controlli interni previsti dagli art. 147 del TUEL.  
                                                                  Il controllo di regolarità amministrativo e contabile, di gestione, strategico; 
                                                                  • La partecipazione dell’organo di revisione nelle procedure di controllo interno; 
                                                                  • L’ organizzazione del sistema di controllo nelle partecipate; 
                                                                  • Il controllo analogo nelle società partecipate e pubbliche; 
                                                                  • Le linee guida della Corte dei Conti in materia di controllo delle partecipate; 
                                                                  • I controlli dell’organo di revisione nella verifica degli equilibri di cassa. 
 
  
                                         Date (da – a)    Novembre 2019   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Relatore nel Convegno tenutosi a Vibo Valentia  
       “Il Collegio sindacale delegato alla revisione legale” 
       Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - 
       Pianificazione della revisione contabile del bilancio 
       Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso i cui 
                      Eserciti anche l’attività di revisione ex lege.  
                      Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex lege  
 
                                         Date (da – a)     Ottobre 2019   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Fondazione MASCARADE OPERA ONLUS 
                                                                   Nomina di Revisore Legale 
 
 
                                         Date (da – a)     Luglio 2019   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Università Tor Vergata – Facoltà Economia 
                                                                   Relatore nel Convegno  
                                                                   “Adempimenti antiriciclaggio a carico dei commercialisti ed esperti contabili” 
                                                                   Le novità introdotte dalle nuove regole tecniche del CNDCEC 
                                                                   Collegio Sindacale – Collegio dei Revisori e la verifica antiriciclaggio  
 
                                         Date (da – a)     Luglio 2019   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Provincia di Viterbo  
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                                                                   Nomina per attività di supporto nell’esercizio del “controllo analogo”,  
                                                                   la gestione delle società partecipate e la redazione del “bilancio consolidato”, 
                                                                   la formazione in favore del personale del Settore Finanziario 
 
                                         Date (da – a)    Luglio 2019   
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Relatore nel Convegno tenutosi a Milano  
                                                                  Tavola rotonda sul tema 
                                                                  “Il bilancio consolidato degli enti locali” 
                                                                  “I controlli dell’organo di revisione sul consolidato” 
                                          
     Date (da – a)     Luglio 2019 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Rivista di amministrazione, finanza e controllo – “ASFEL” 
                                                                   Pubblicazione di articoli in materia di società partecipate 
 
 Date (da – a)    Giugno 2019 
  Nome e indirizzo del datore del Lavoro   Partecipazione al Convegno  
         ODCEC Tivoli   
       “L’esecuzione immobiliare in Italia. Tra nuove modalità   
       Telematiche … prassi e controllo di legittimità”  
 
 Date (da – a)    Giugno 2019 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Tribunale di Velletri – Aula polifunzionale 
                                                                  Relatore nel convegno “La Riforma Fallimentare” 
                                                                  “Crisi d’impresa: momenti di riflessione sull’analisi di bilancio  
                                                                  e sulla continuità aziendale” 
 
                                         Date (da-a)       05 Giugno 2019 
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro   ODCEC Tivoli 
                                                                  Relatore nel Convegno 
                                                                  PRINCIPIO ISA n. 570 “La continuità aziendale” 
       OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio 
                                                                  OIC 30 - “I bilanci intermedi” 
                                                                  IAS 34 

                                                          INSUFFICIENZA PATRIMONIALE e STATO D’INSOLVENZA. 
 
                                         Date (da – a)     04 Giugno 2019 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Società “B e F Spa” 
                                                                   Sindaco effettivo con funzioni di Revisore Legale 
 
 
     Date (da – a)     Maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Rivista di amministrazione, finanza e controllo – “ASFEL” 
                                                                   Pubblicazione di articoli in materia di società partecipate 
 
              Date (da-a)     24 Maggio 2019 
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro    ODCEC Tivoli 
                                                                  Relatore nel Convegno 
                                                                  “PRINCIPIO ISA n. 300” 
       PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO 
       OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio 
                                                                  Carte di lavoro per il bilancio d’esercizio al 31/12/20XX 
 
 
            Date (da – a)   17 Maggio 2019 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  ODCEC Tivoli 
                                                                  Relatore nel Convegno 
                                                                  “PRINCIPIO ISA n. 265”  

COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO                                                                                              
INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI 

                   GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE 
SCIR Brembo: ruoli e responsabilità- Relazioni tra gli enti istituzionali 
ARCHIVIO/DOSSIER delle PROCEDURE- 
QUESTIONARI SUL CONTROLLO INTERNO 
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               Date (da - a) 10 Maggio 2019 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  ODCEC Tivoli  
       Relatore nel Convegno  
       “PRINCIPIO ISA ITALIA n. 260 

      Regole specifiche del principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC 
      Italia 1) e di altri principi di revisione internazionali relative alle comunicazioni con i 
      responsabili delle attività di governance.  
      CONSOB: Richieste inserite nella scheda di controllo con riferimento  
      al controllo interno sull’informativa finanziaria” 

 
               Date (da - a)  03 Maggio 2019 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  ODCEC Tivoli  
       Relatore nel Convegno  
      “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale  
       ed il principio ISA Italia 250B 

                           Applicazione pratica del principio di revisione ISA Italia 250B” 
 
                        Date (da - a)  Marzo 2019 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Partecipazione con Ideapubblica S.r.l. alla redazione di una due diligence sulla                                   
                                                                   società partecipata del Comune di Massa – Master S.r.l. 
               
               Date (da - a)  Febbraio 2019 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Componente esterno del Nucleo di Valutazione  
        del Comune di Ponza 
 
                                            Date (da - a)  Gennaio 2019 
   Nome e indirizzo del datore del Lavoro  Tribunale di Velletri 
                      Relatore nel Convegno                    
       “La definizione agevolata degli atti di natura  
                                     tributaria e delle liti fiscali” 
 
            Date (da - a)    Dicembre 2018 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Banca Popolare del Lazio – Velletri Sede 
                      Intervenuto nel Convegno 
       Le evoluzioni giurisprudenziali  
                                                                  più recenti in materia di esecuzioni e la vendita     
         telematica 
 
 
                                     Date (da - a)      Ottobre 2018 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Maggioli Editore - Coautore del testo  
        “La Revisione Legale negli Enti del Terzo Settore”  
        Materia Revisione Legale 
 
 
                                     Date (da - a)      Agosto 2018 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Comune di Anzio   
 Incarico di controllo analogo ed elaborazione del bilancio  
 consolidato delle Società partecipate 
 
                       
          Date (da - a)      Giugno 2018 
Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Maggioli Editore - Coautore del testo  
        “Come partecipare alle aste telematiche”  
        Materia Diritto Processuale Civile 
 
 
                                        Date (da – a)      Maggio 2018 
        Partecipazione alla realizzazione del “Quaderno di studio”   
        In riferimento al Convegno sulla Riforma del Terzo Settore  
        tenutosi presso l’Università di Tor Vergata –  
                                                 
 
            Date (da – a)    Agosto 2017 - Marzo 2018 
                                                                  Advisor Fiscale e Commerciale Piano di concordato preventivo liquidatorio  
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                                                                  Soc. M. Plant S.r.l. Unipersonale 
 
            Date (da – a)    Dal 2018 
        Vice Presidente della “Commissione Formazione”  e 
        Docente dell’Unione Nazionale Revisori Legale UNRL 
        Ente accreditato al M.E.F. per la 
        Formazione obbligatoria dei  
        Revisori legali dei Conti  
 
                

                                        Date (da - a)      
Nome e indirizzo del datore del Lavoro 
                                     
                                     Tipo di impegno 
 

 
13/12/2017 

Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata  
Relatore nel Convegno “La riforma 
del Terzo Settore e la Revisione 
Legale” 
 

                

Date (da - a)      
Nome e indirizzo del datore del Lavoro 

 

                                                                        

                              Tipo di impegno 

 

 

22/12/2017 
UNRL 
Relatore nel Convegno “Modello 
organizzativo ai sensi del D. Lgs. 
231/01 – Formazione autorizzata dal 
Ministero Economia e Finanza” 

                                          Date (da - a)          

Nome e indirizzo del datore del Lavoro 

                                    Tipo di impegno 

  

 

 

Date (da - a)          

           .  . Nome e indirizzo del datore del Lavoro 

 

                                    Tipo di impegno       

                              

 

 

 

 

 

 

                                          

                                         Date (da - a)          

           .  . Nome e indirizzo del datore del Lavoro 

 

                                  . Tipo di impegno  

 

 

                                          Date (da - a)          

Nome e indirizzo del datore del Lavoro 

.                                   Tipo di impegno 

Novembre 2017 

Maggioli Editore 

Coautore del Testo “Contabilità e 

bilancio degli enti del terzo settore” (I° 

Edizione)  

 

 

Da Agosto 2017 ad Ottobre 2017 

Comune di Santa Marinella – Città 

Metropolitana di Roma Capitale 

Incarico di Funzionario Contabile, con 

funzioni di Vice Segretario Comunale -

categoria D3 ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

Titolarità del Servizio IV denominato 

“Programmazione economico 

finanziaria – Società Partecipate e 

Farmacie Comunali – Innovazione 

Tecnologica – Trasparenza e Tutela 

della Privacy” 

 

Da Luglio 2017 ad oggi 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Tivoli . 

Nominato componente della 

Commissione “Diritto societario/e Rev. 

Legale”  

Marzo 2017 

Edil Impianti S.r.l. 

Advisor Fiscale Concordato 
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Preventivo Soc. Edil Impianti S.r.l. 

 
                                           Date (da - a)     Da Luglio 2015 a Luglio 2018 
 
. Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Comune di Ponza 
                                   . Tipo di impegno      Revisore unico del Comune di Ponza    
 
                                           
 
                                          Date (da - a)      Da  giugno  2015  al 2018 
 
. Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Gruppo Edilimpianti  srl – organizzazione e revisione fiscale  
           Risk Management – Operazioni di concordato  
                                         
 
 Nome e indirizzo del datore del Lavoro     Membro della Commissione di recepimento dei principi di revisione -presieduta dal   
      Ministero dell’economia e Finanze e Consob  -per I.N.R.L  (ISTITUTO  1 
            NAZIONALE REVISORI LEGALI).  
                              
                                . Tipo di impegno        Analisi dei principi di revisione ISA emanati da IASB.  
 
                                        Date (da – a)       Da gennaio 2014 a febbraio 2014 
                                  
                                    Tipo di impegno      Velletri Servizi S.p.A. 

                                                                    Incarico di consulente esterno finalizzato alla realizzazione del modello di                                       

       organizzazione, gestione e controllo di cui alla Lgs. 231/2001, oltre alla  

             predisposizione del Piano Anticorruzione di  cui alla circolare applicativa del CIVIT 

       dell’11/09/2013 in combinato disposto con il D. Lgs. 235/2012, L. 190/2012 e D. Lgs. 

       33/2013. 

 

 

                                         Date (da - a)       Da gennaio  2014  al 2016 
 
. Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Quotidiano Nazionale “Il Messaggero " 
                 
                                  . Tipo di impegno      Pubblicazione (Articoli)  in materia fiscale  e processuale nell’ ambito delle  
 
             procedure di espropriazioni immobiliari. 
 
                                          Date (da - a)      Da maggio  2014  ad oggi 
 
. Nome e indirizzo del datore del Lavoro    Camera Civile e Amministrativa dell’Ordine Forense del Tribunale di Velletri.  
                 
                                  . Tipo di impegno       Relatore  in materia di diritto bancario e Finanziario – Compiti del C.T.U 
 
                                        
 
                                        Date (da - a)          Da Maggio 2013 a Dicembre 2016 
 
. Nome e indirizzo del datore del Lavoro      Delegato della provincia di Latina  
                 
                                  . Tipo di impegno         ISTITUTO NAZIONALE REVISORE LEGALI 
 
        
                                       Date (da – a)          Da Marzo 2013 ad Dicembre 2016    
 
                                   . Tipo di impegno       UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI 
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                                         Date (da – a)       Dicembre 2013 ad oggi  
         
. Nome e indirizzo del datore di Lavoro        Associazione Culturale Velletri 2030 
                                    
                                  . Tipo di impiego          Esperto in Economia e Finanza 
 
  . Principali mansioni e responsabilità          Socio Fondatore, Tesoriere  
 
 
                                      . Date (da – a)          Dal 2013 al 2014  
  
. Nome e indirizzo del datore di Lavoro         Consorzio COSMARI 
                                                                       Aziende Consorziate: 
                                                                       Refecta srl  - odv 231  monocratico 
 
 
                                     . Date (da – a)           Dal 2013 al 2014 
  
. Nome e indirizzo del datore di Lavoro         Consorzio COSMARI 
                                                                       Aziende Consorziate: 
                                                                       Recuperi Industriali srl  - odv monocratico, 
 
 
                                      . Date (da – a)          Dal 2013 al 2014 
  
. Nome e indirizzo del datore di Lavoro         Consorzio COSMARI 
                                                                       Aziende Consorziate: 
                                                                       Mad Sud srl – Odv monocratico 
 
                                     . 
                                       Date (da – a)           Dal 2013 al 2014 
  
. Nome e indirizzo del datore di Lavoro         Consorzio COSMARI 
                                                                       Aziende Consorziate: 
                                                                       Industrial & Service soc. Coop.-odv monocratico  
                                                                       
                                      . Date (da – a)         Dal 2013 al 2014 
  
. Nome e indirizzo del datore di Lavoro         Consorzio COSMARI 
                                                                       Aziende Consorziate: 
                                                                       Ecoambiente soc.coop. –odv monocratico                           
 
 
 
                      .Tipo di azienda o settore       Qualità nei servizi aziendali 
      
                                    . Tipo di impiego        Membro dell’Organismo di Vigilanza  Monocratico del Consorzio CO.SMA.RI. ex                            

 

                                      

                                     Date (da – a)                

        

 

. Nome e indirizzo del datore di     
Lavoro 

            . Tipo di azienda o settore  

            . Tipo di impiego 

 

. Date (da – a) 

. Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

. Tipo di azienda o settore 

 D.Lgs. 231/2001 

 

Dal 2013 al 2014 

 

 

Banca di Credito Cooperativo  Toniolo Genzano Di Roma 

Membro OdV  D.Lgs  231/2001 

Banca 

 

 

 

Da Dicembre 2012 a Giugno 2016 

 

Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Lazio, Umbria, Sardegna 

 

Federazione banche 
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. Tipo di impiego 

 

 

 

• Date (da – a) 

Esperto iscritto all’Albo Professionisti di Federazione ex  D.Lgs.  8 giugno 2001 n. 231  

 

 

 

Da Marzo 2012 ad aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale Revisori Legali dei Conti 

• Tipo di azienda o settore  Revisione Legale  

• Tipo di impiego  Membro supplente della  Commissione di Studio Centro Italia consulente del Prof. Stefano 
Mandolesi nominato presso il M.E.F. Commissione di recepimento dei principi di Revisione 
IFAC-ISA ITALIA   

   

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poseidon S.r.l. Società Unipersonale del Comune di Nettuno 

• Tipo di azienda o settore  Gestione dei servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione 

 

 

  

 

• Date (da – a) 

   

Dal 16 marzo 2011 ad 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Conciliazione delle Province Laziali, Via dei Volsci 71, 00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi specializzata nella mediazione civile 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed Amministrazione della Camera di Conciliazione delle Province Laziali, organismo 
iscritto al n.426 del registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia 

• Date (da – a)   Dal 01 Febbraio 2009 a Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manifattura Italiana Tabacco Spa, Via Guglielmo Marconi 154, 60033 Chiaravalle (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda manifatturiera  nel settore Tabacco 

• Tipo di impiego  Presidente e membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 / estensore e curatore del 
Modello di Organizzazione e del Codice Etico Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento del modello organizzativo in base ai nuovi reati contenuti nel d.lgs 231/2001, 
gestione dell’Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza, 
analisi di risk assestment 

 

• Date (da – a)   2005 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Agrario Novelli, Via F.Parri,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agraria 

• Tipo di impiego  Consulente per il bilancio 

   

• Date (da – a)   2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 British American Tabacco (B.A.T.) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda concessionaria dell’amministrazione autonoma Monopoli di Stato ex ETI 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di mercato sul Tabacco 

 

• Date (da – a)   2001 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Cesare Battisti, Via dei Lauri 1, 00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Economia Turistica – Corsi di specializzazione per la terza area 
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• Date (da – a)   01 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Autotrasporti Colamartini, Via Latina 131, 00034 Colleferro (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di autotrasporto 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione 

 

• Date (da – a)  Dal 28 dicembre 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Velletri, Piazza Falcone 1,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Perito e Consulente dei Pubblici Ministeri 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Incarico specifico in materia di reati societari, fallimentari e tributari, frodi comunitarie e bancarie 

 

• Date (da – a)   Dal 28 dicembre 1999 a 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Velletri, Piazza Falcone 1,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio GIP e GUP DEL Tribunale di Velletri 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi  di amministratore giudiziario 

 

   

• Date (da – a)  2005 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Attività Produttive, Via Molise 2 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Cooperative Casa Lazio 

• Tipo di impiego  Incarico di revisore  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del collegio dei revisori dei Commissari Liquidatori del Consorzio Cooperative  

casa Lazio – Ministero Sviluppo Economico - 

 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Velletri, Piazza Falcone 1,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore consulenza 

• Tipo di impiego  Perito e Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Membro del collegio peritale presieduto dal Prof. Eugenio D’amico (Professore di ragioneria 
internazionale, facoltà di economia, Università LUISS Guido Carli, Roma) quali Consulenti 
tecnici d’ufficio.  

 

 

• Date (da – a)   2001 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teleimpiantimatica a.r.l.,  Via Ariana 177, 00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda appaltatrice “SIELTE S.P.A.” per le fibre ottiche e di servizi telematici 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito contabile e fiscale – sistemi di gestione , revisione e consulenza 
per l’accreditamento delle  imprese fornitrici  di Telecom Italia SpA 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Velletri, Piazza Falcone 1,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Custode giudiziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e custodia giudiziaria attiva in ambito penale 
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• Date (da – a)   Dal 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Velletri, Piazza Falcone 1,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Perito 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di numerosi incarichi peritali affidati dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di 
Velletri misure di prevenzione (cautelari reati) in materia di reati tributari, societari, fallimentari, 
frodI comunitarie ed usura. 

 

 

• Date (da – a)   1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico commerciale di Stato “Garrone” , Via della Stella 7, Albano Laziale 00040 (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore Statale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione professionale. Argomento: “Il rendiconto finanziario delle imprese”. 

 

 

• Date (da – a)   28/12/1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Velletri, Piazza Falcone 1,  00049 Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico (albo n. 1053) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico d’ufficio in materia penale, civile, amministrativa. 

 

 

• Date (da – a)  28/09/1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia, Via Tronto 2 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Revisore legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto all’albo dei revisori contabili n. 80929 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cosmopol S.r.l., Largo Antonelli Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Vigilanza 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza fiscale e tributaria 

 

 

• Date (da – a)  Dal 26 maggio 2000 – 26 maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GISS Immobiliare S.r.l., Via degli Atlantici Velletri 00049 (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Società Immobiliare  

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

 

• Date (da – a)  18 dicembre 1992 al 14 marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Credifin, Via Camillo Meda 4 00049 velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria art. 106 tulb -iscritta al U.I.C. n. 2213 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

• Date (da – a)  Dal 25 novembre 1988 al 17 dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Credifin, Via Camillo Meda 4 00049 velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria iscritta al U.I.C. n. 2213 

• Tipo di impiego  Membro effettivo del collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro effettivo del collegio sindacale 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o                                              
formazione 

•  Abilità professionali oggetto dello 
studio 

 
  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

•  Abilità professionali oggetto dello 
studio 

                               
 
 
 

 • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
•  Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
•  Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 
 
 

 
 
 
Maggio 2018 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli 
 
Incontro formativo “Le esecuzioni civili” 
 
 
 
 
Maggio/Luglio 2017 
Uniprof Consorzio partecipato da  
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e  
Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti Contabili Roma 
 
I° Corso di alta formazione specialistica per il Delegato nelle vendite immobiliari 
dopo la riforma della L. 119/2016  
 
Procedura e adempimenti del professionista 
 
 
Ottobre 2016 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
  
Relatore nel Convegno “La Revisione Legale e la Revisione degli Enti Pubblici” 
Organizzato dalla Commissione Organizzazione attività della delegazione    
associazione interprofessionale “Guido Carli” 
 
 
 
 
 
 
Anni 2016 e 2015     
Centro Studi Enti Locali – Ente accreditato dal Mef ed Interni. 
Corsi di Formazione con attribuzione di crediti utili per il Ministero: 
“La revisione economico finanziaria nell’Ente Locale” 
“Gli adempimenti dei revisori appena nominati” 
“Le verifiche di cassa” 
“La riforma della contabilità negli Enti Locali e i nuovi adempimenti dei 
Revisori” 
“Il Bilancio di Previsione 2016 alla luce della nuova contabilità degli Enti 
Locali ed il parere dell’Organo di Revisione” 
“I controlli sulla gestione e la relazione al Rendiconto” 
“I testi unici in materia di società e partecipazione pubblica e servizi 
pubblici” 
 
Attestati per il mantenimento dell’iscrizione al Ministero 
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                               • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
•  Abilità professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

2015 - Seconda Sessione 2015 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 Abilitato all’Esercizio della Professione di :  
 Dottore Commercialista. 
 

 

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 27/10/2013 ad oggi 

 Quotidiano : “Il Messagero” rubrica : Legalmente.it 

 

 Pubblicazione  di articoli in materia di diritto bancario e finanziario. 

 

      

 16/09/2013 

 Banca d’Italia 

  

Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione      
di  poteri 

 

  

14/06/2013 

Amministrazione nell’ambito delle Custodie Giudiziarie 

 

Partecipazione come ospite e conduttore televisivo  in qualità di esperto di 
procedure esecutive ( custodie giudiziarie )  Programma televisivo “ Il salto 
dell’Asta” emittente : “Roma 1 TV”  

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)             

 21/06/2013 

Docente presso il Centro Europeo di Studio Manageriali  

 

Formatore per il Piano Formativo denominato FAST – “Formazione Aziendale e 
Sviluppo del Territorio” 

Docente 
 

 

 

 

Docente Formazione Apprendistato  

 
Corso di Formazione Apprendistato 
 
Docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Nazionale Revisori Legali   

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso Avanzato sulla Revisione Legale delle Società   

• Qualifica conseguita Attestato di Formazione   
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

           

 

 

 

 

07/06/2013 
Master in Diritto Bancario e Finanziario  

 
Diritto Bancario e Finanziario 
 
Diploma Master - Altalex 
 
 30/05/2013 a fine progetto 
 System Service SCARL 
 
Corso SPAL -Politiche Attive per il Lavoro/Formazione in Apprendistato.                    
      

 

 

 

  

 

 Date (da – a) 

 

 03/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Risoluzione e Prevenzione Conflitti 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per mediatore professionista 

 

• Qualifica conseguita  Mediatore professionista 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Marzo 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Economia Aziendale; Tecnica Industriale;  Economia Politica; Diritto Tributario; Diritto 
Commerciale; Diritto Amministrativo; Diritto Civile; Diritto Processuale Civile; Diritto 
dell’unione Europea; Matematica Finanziaria; Matematica; Statistica; Finanza Aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea a ciclo unico 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

           IINRL Istituto Nazionale Revisori Legali 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Economia Aziendale; Tecnica Industriale;  Economia Politica; Diritto Tributario; Diritto 
Commerciale; Diritto Amministrativo; Diritto Civile; Diritto Processuale Civile; Diritto dell’unione 
Europea; Matematica Finanziaria; Matematica; Statistica; Finanza Aziendale 

• Qualifica conseguita  Delegato della Provincia di Latina 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

   

 

• Date (da – a)     Luglio  2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

    ANTIRICICLAGGIO presso la EUROCONFERENCE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

    Seminario di Specializzazione “ANTIRICICLAGGIO” 

• Qualifica conseguita    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA ESTERNA PER IMPRESE MEDIO GRANDI  E LA GESTIONE DEL MIO STUDIO DI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, MI HANNO CONSENTITO DI RAFFORZARE LE MIE FORTI ATTITUDINI 

RELAZIONALI UNITAMENTE ALLA CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO ASCOLTANDO  E CONCILIANDO LE 

VARIE INDICAZIONI DEI MIEI COLLABORATORI  E CLIENTI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 L’ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA MI HA CONSENTITO DI  APPROFONDIRE 

PERSONALMENTE L’ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  DEL MIO STUDIO E QUELLA 
DELLE SOCIETA’ CHE SI SONO AFFIDATE ALLA MIA CONSULENZA. RITENGO DI POSSEDERE 
UNA FORTE ATTITUDINE AL PROBLEM SOLVING E CAPACITA’ NELLA GESTIONE DEL 
PERSONALE COADIUVANDOLO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E CONCILIANDO I 
LORO BISOGNI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PIENA PADRONANZA DEL PACCHETTO OFFICE, IN PARTICOLARE DEL PROGRAMMA EXCEL. 
CONOSCENZA DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALE E INTERNAZIONALI. CONOSCENZA DELLE 
NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E SOCIETARIA. E PENALE SOCIETARIA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LE MIE GRANDI PASSIONI SONO LA MUSICA, IL CINEMA COSI COME LA STORIA E LA 
LETTERATURA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
  

 

  

• Date (da – a)    Ottobre  2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

PROMO P.A.FONDAZIONE Ricerca alta formazione e progetti per la Pubblica 
Amministrazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Seminario di Specializzazione “I nuovi vincoli alla gestione delle società partecipate:controlli, 
trasparenza, incompatibilità, patto di stabilità (la riforma dei controlli, i nuovi obblighi di 
trasparenza, i casi di incompatibilità e inconferibilità, il bilancio consolidato, la gestione del 
personale e le procedure di mobilità (D.101/13), la dismissione delle società in house 
(D.L.69/13 e sent.53/13 Corte Conti Liguria” 

• Qualifica conseguita    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

  

• Date (da – a) Dicembre  2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EUROCONFERENCE Centro Studi Tributari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Seminario di specializzazione “Come attestare un concordato o un piano per il superamento 
della crisi” 

• Qualifica conseguita ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

  



Pagina 16 - Curriculum vitae di 
Cari Maurizio 

  

  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  DOTT. MAURIZIO CARI 

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni 
mendaci ed uso di atti falsi.  
 
 
Con osservanza 
 
Lì 26 Maggio 2021                                     Dott. Maurizio Cari 


