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Enrico Crisci - curriculum vitae et studiorum

 Esperienze professionali
Esercito la libera professione di Commercialista dall’anno 1993
Esercito la libera professione di Consulenza del Lavoro dall’anno 1993
Esercito la libera professione di Giornalista Pubblicista dall’anno 2012
Esercito la libera professione di Avvocato Comunitario Stabilito dall’anno 2015
Esercito la funzione di Revisore Legale dall’anno 1996
Esercito la funzione di Consulente Tecnico Civile e Penale d’Ufficio e di Parte dall’anno 1996
Esercito la funzione di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita dall’anno 2006
Ho esercitato la funzione di Mediatore Professionista Civile e Commerciale dall’anno 2010
Esercito la funzione di Amministratore Giudiziario e Amministratore Giudiziario esperto
in gestione aziendale (Ministero Giustizia) dall’anno 2010
Esercito la funzione di Revisore dei Conti degli Enti Locali (Ministero Interno) dall’anno
2011
Esercito la funzione di Gestore Crisi da Sovraindebitamento sia per i Tribunali che per gli
Organismi di Composizione della Crisi dall’anno 2016
Patrocinio Commissione Tributaria dall’anno 1993
Titolare dello studio
.

Al fine di migliore esposizione riporto, di seguito, la mia esperienza professionale svolta e
maturata, in ambito privatistico, pubblico e giudiziario, suddivisa nei settori trattati:
 contabile e fiscale: consulenza ed assistenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria
per quanto riguarda sia l’imposizione diretta che indiretta, nazionale ed internazionale pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese - assistenza in sede di
contenzioso tributario - pareri professionali;
 lavoro: consulenza ed assistenza giuslavoristica attraverso un modello di servizio globale e
personalizzato reso anche in partnership con una qualificata rete di professionisti collegati
in network compatto e dinamico che consente di far fronte alle esigenze del Cliente:
affiancamento del responsabile del personale nella gestione dei rapporti di lavoro, nella
definizione delle politiche retributive e fringe benefit, nella selezione delle risorse umane e
nelle relazioni sindacali, nella fase della gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso,
volta alla ricerca di soluzioni transattive, oltre che nella consulenza tecnica di parte
nell’ambito nella fase giudiziale e pregiudiziale.
 bilancio e revisione: consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società
e di gruppo secondo le norme del codice civile, i principi contabili e le norme fiscali - analisi
e revisione dei conti;
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 societario: consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari,
costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali)
e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla
loro esecuzione);
 preconcorsuale e concorsuale: consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi
- analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento, liquidazioni
volontarie - incarichi in procedure concorsuali e in procedure relative al componimento della
crisi;
 consulenza aziendale: assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale,
pianificazione, programmazione e controllo di gestione - consulenza in materia di finanza
aziendale ed assistenza nei rapporti con gli istituti di credito - elaborazione di business plan;
 gestione straordinaria: consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: acquisizione e
cessione di imprese; fusioni, scissioni, trasformazioni, joint-ventures, conferimenti di
azienda - ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali, con riguardo anche alla
successione generazionale all’interno dell’impresa;
 formazione: formazione ed aggiornamento del personale aziendale con specifico riguardo
all’area amministrativa, fiscale tributaria e contabile, nonché all’area del controllo di
gestione;
 legislazioni speciali: responsabilità amministrativa degli enti (ex d.lgs. 231/2001), compresa
la predisposizione del modello e relativi controlli;
 mediazione e arbitrato: composizione extragiudiziali dei conflitti in procedure arbitrali sia
rituali che irrituali - mediazione civile e commerciale;
 giudiziale: consulente tecnico e perito del Giudice - consulente tecnico e perito di parte custode giudiziario – delegato alle vendite giudiziali - curatore fallimentare - compositore
della crisi - amministratore giudiziale;
 legale: assistenza, consulenza e patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale. Attività degli
studi legali in genere. Attività di formazione in settori legali specialistici. Consulenza
gestionale per profili tecnico-giuridici ed amministrativi di sicurezza informatica e
documentale. Diritto civile, societario, fallimentare e del lavoro. Diritto societario,
liquidazioni e ristrutturazioni, cessioni, concordati, amministrazioni, fallimenti. Diritto
fallimentare: consulenza ed assistenza nella fase prefallimentare, alla trattazione delle
udienze fallimentari, ed alle varie fasi delle procedure, anche in opposizione. Obbligazioni
e contratti: consulenza nelle fasi prenegoziali ed assistenza nella redazione di contratti tipici
e atipici, con riferimento in particolare ai settori degli appalti privati, della tutela e disciplina
della proprietà mobiliare ed immobiliare e delle locazioni immobiliari. Responsabilità civile:
azioni dirette alla tutela della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, nonché
di ogni tipologia di responsabilità lavorativa o professionale. Diritto di famiglia. Diritti reali.
Contenzioso fiscale societario e tributario.
Collaboro ed ho collaborato, quindi, con diversi enti pubblici e privati, direttamente e tramite
incarichi di pubblica funzione, che a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, di
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seguito, ne riporto alcuni al fine di definizione di ambito: Abcom Srl, Banca Popolare Verona
San Gimignano e San Prospero SpA, Banca Antoniana Popolare Veneta Soc.Coop. a r.l., Banca
Carige SpA, Banca di Roma SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del
Lavoro SpA, Banca Popolare di Aprilia Soc.Coop.va a r.l., Banco Popolare Di Verona e Novara
Soc.Coop. a r.l., Banco Popolare Soc.Coop.va, Bricocentro Srl, Bricofer Italia SpA, Cantelmi
Trasporti Srl - Ce.Na.S.P. SpA, Centrale Attività Finanziarie SpA, Centrobanca SpA - Banca
di Credito Finanziario e Mobiliare, Ceracchi Illuminazione SpA, CNDL Caf Nazionale del
Lavoro, Comune di Carsoli, Comune di Roma, Comune di Subiaco, Consorzio Olgiata,
Coop.va Sociale Nuova Sair Onlus, Credito Agricolo Italiano SpA, Credito Cooperativo Cra
di Paliano Soc.Coop.va, Costa Trasporti Srl - ECLA SpA Ente Concessioni Lavoratori
Aziendali, Elipso Finance Srl, Findomestic Banca SpA, Fonspa SpA Credito Fondiario e
Industriale, Green Network Sud Srl Unipersonale (già La Luce SpA), Groma Srl,
Gromasistema Srl, Gruppo Azione Locale Aniene Tiburtino Associazione Riconosciuta,
Gruppo Loreti, ICIM Istituto Finanziario del Mezzogiorno, Immobiltek Srl, INPS Ist.Nazionale
Previdenza Sociale, International Credit Recovery (6) Srl, Intesa San Paolo SpA, Istituti
Finanziario Industria Edilizia - Finance SpA, MPS Gestione Crediti Banca SpA (ora Banca
Monte dei Paschi di Siena SpA), Mondial Betting Srl, Mondial Bowling Srl, Omis Sud Service
Abruzzo Srl, Pirelli Re Credit Servicing SpA, Pulcinelli SpA, Quercia Funding Srl (Gruppo
Unicredit), Rifimpres Srl, Sagrantino Italy Srl, SIIM Srl - Società Italiana Immobiliare, Teknel
SpA, TFDC - Caf Tutela fiscale del Contribuente Srl, Teknel Srl, Unicredit Banca di Roma
SpA, Unicredit Banca SpA, Unicredit Capitalia SpA (Già Banca Di Roma SpA), Unicredit
Credit Management Bank SpA, Unicredit SpA, Vittoria Compagnia Fidejussioni Cauzioni
SpA,.
Collaboro, inoltre, attivamente con diversi studi legali per consulenza in materia societaria,
fiscale e del lavoro per cause di diritto civile e penale anche in ambito di contenzioso tributario.
Ricopro ed ho ricoperto le seguenti cariche professionali:
⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anni 2017-2020
⤷ Fondazione ADERC: Presidente Comitato Esecutivo, fine mandato 31.12.2020;
anni 2016-2019
⤷ CAF Tutela Fiscale del Contribuente Srl, Presidente del Collegio Sindacale,
inizio mandato 29.06.2016 fino approvazione bilancio 31.12.2018 (2019);
anni 2016-2019
⤷ Rifimpress Srl, Bologna: Sindaco Unico, inizio mandato 25.03.2016, fine
mandato fino approvazione del bilancio 31.12.2018 (2019);
anni 2016-2019
⤷ Gestore della crisi da sovraindebitamento presso l’Organismo di Composizione
della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27/2012 e s.m.i., inizio 14.03.2016;
anni 2015-2019
⤷ SAF LUS, Scuola di Alta Formazione Lazio Umbria Sardegna costituita dagli
Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Lazio (Tivoli,
Rieti, Viterbo, Cassino, Latina, Frosinone, Civitavecchia), dell’Umbria
(Perugia, Terni) e della Sardegna (Cagliari, Oristano, Nuoro, Olbia e Tempio
Pausania, Sassari), sede in Cagliari: Presidente del Collegio Sindacale, inizio
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

mandato 16.12.2015 per quattro anni;
anni 2015-2017
⤷ Bricofer Italia SpA, Roma: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
10.07.2015, fine mandato fino approvazione del bilancio 31.12.2017 (2018);
anno 2015-2016
⤷ Omis Sud Service Abruzzo Srl: Liquidatore, inizio mandato 24.06.2015, fine
mandato: in corso;
anni 2015-2019
⤷ Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci" - XIX zona montana della Regione
Lazio - fascia II - Revisore Legale Unico, inizio mandato 29.01.2015 fine
mandato 31.12.2019;
anno 2014
⤷ Comune di Subiaco (Roma), - fascia II - Consulente esterno con incarico di
Consulente Tecnico di Parte;
anni 2014-2017
⤷ Vip Enery SpA - Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato 20.06.2014
fino approvazione del bilancio 31.12.2016 (2017);
anni 2013-2016
⤷ CAF Tutela Fiscale del Contribuente Srl, Presidente del Collegio Sindacale,
inizio mandato 27.06.2013 fino approvazione bilancio 2015;
anni 2013-2017
⤷ Comune di Marcellina (Roma), - fascia II - Revisore Legale Unico, inizio
mandato 14.01.2013 fine mandato 31.12.2015;
anno 2013
⤷ Comune di Subiaco (Roma), - fascia II - Consulente esterno con incarico di
Consulente Tecnico di Parte;
anno 2012 ad oggi
⤷ Bricofer Italia SpA, Roma: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
28.06.2012, fine mandato fino approvazione del bilancio 31.12.2014 (2015);
anno 2012
⤷ Comune di Marino (Roma), - fascia II - iscritto all’Albo dei Professionisti per
l'affidamento di incarichi professionali ex art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 del
27 agosto 2012;
anno 2012
⤷ Comune di Subiaco (Roma), - fascia II - Consulente esterno con incarico di
Consulente Tecnico di Parte;
anni 2011 ad oggi
⤷ Ceracchi Illuminazione SpA, Roma; Revisore Legale, inizio mandato
07.07.2011, fine mandato fino approvazione del bilancio 06.07.2014;
anno 2011
⤷ Bricofer Italia SpA, Roma: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
01.01.2011, fine mandato fino approvazione del bilancio 31.12.2011 (fusione
per incorporazione BHO S.p.A. e Bricofer S.p.A.);
anni 2009 al 2012
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⤷ Bricofer Holding SpA, Roma: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
26.05.2009, fine mandato fino approvazione del bilancio 2011 - 28.06.2012;
⫻ anni 2009 al 2011
⤷ Pulcinelli SpA, Roma: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
26.05.2009, fine mandato fino approvazione del bilancio 2011 - 23.12.2011;
⫻ anni 2009 al 2012
⤷ Bricofer SpA, Roma: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
26.05.2009, fine mandato fino approvazione del bilancio 2011 - 28.06.2012;
⫻ anni 2009 ad oggi
⤷ Polimmobiliare Srl, Subiaco (Roma): Revisore Legale Supplente, inizio
mandato 11.12.2009, fine mandato fino approvazione del bilancio 31.12.2012;
⫻ anni 2008 al 2011
⤷ Liber’Ambiente, Roma: Tesoriere, inizio mandato 18.12.2008, fine mandato
31.12.2011;
⫻ anni 2007 ad oggi
⤷ Ambientalisti Liberal, Roma: Tesoriere, inizio mandato 27.06.2007, tutt’ora in
corso;
⫻ anni 2007 ad oggi
⤷ Tribunale Civile di Roma: iscritto negli elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp.
Att. C.p.c. quale Custode Giudiziario dal 01.05.2007 tutt’ora in corso;
⫻ anni 2007 al 2012
⤷ La Luce SpA, Roma: Revisore Legale, inizio mandato 06.08.2007, fine mandato
fino approvazione del bilancio 31.12.2012;
⫻ anni 2007 ad oggi
⤷ Ce.Na.S.P. - Centro Nazionale Servizi ai Professionisti SpA, Palazzolo
sull’Oglio (BS),: Revisore Legale Unico, inizio mandato 08.06.2007, fine
mandato fino approvazione del bilancio 31.12.2016;
⫻ anni 2004 al 2010
⤷ Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, Roma: Revisore Legale Effettivo, inizio
mandato 03.05.2004, fine mandato 08.01.2010;
⫻ anni 2004 al 2011
⤷ Comune di Gerano: Revisore Legale Unico, due mandati: inizio mandato
01.01.2005 fine mandato 31.12.2007, inizio mandato 01.01.2008 fine mandato
10.02.2011;
⫻ anni 2004 al 2010
⤷ GAL Gruppo Azione Locale Aniene Tiburtino, Prov. Roma: Presidente del
Collegio Sindacale, inizio mandato 18.10.2004, fine mandato 26.05.2010;
⫻ anni 2003 al 2005
⤷ Cooperativa Sociale San Benedetto Da Norcia, Tivoli: Revisore Legale
Effettivo, inizio mandato 28.02.2003, fine mandato 02.03.2005;
⫻ anni 2002 al 2003
⤷ Comune di Carsoli: Componente del Nucleo di Valutazione, - fascia II - inizio
mandato 01.10.2002, fine mandato 31.05.2003;
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anni 2001 al 2003
⤷ Namirial SpA, Senigallia: Presidente del Collegio Sindacale, inizio mandato
15.02.2001, fine mandato fino approvazione del bilancio 28.11.2003;
⫻ anni 2001 al 2007
⤷ Banca di Credito Cooperativo Nomentana - Mentana - Società Cooperativa per
Azioni: Revisore Legale Supplente, inizio mandato pres. 09.08.2001, fine
mandato pres. 19.12.2007;
⫻ anni 2000 al 2001
⤷ Omnia Auto Srl, Roma: Revisore Legale, inizio mandato 01.01.2000, fine
mandato 11.07.2001;
⫻ anni 1999 al 2000
⤷ Adonis Srl, Codice Fiscale Roma: Revisore Legale Supplente, inizio mandato
pres.01.01.1999, fine mandato 20.07.2000;
⫻ anni 1997 al 1998
⤷ Ares Srl, Roma: Amministratore Unico, inizio mandato 24.04.1997, fine
mandato 06.07.1998;
⫻ anni 1996 al 1999
⤷ Metron Srl, Roma: Revisore Legale Supplente, inizio mandato 21.10.1996, fine
mandato fino approvazione del bilancio 21.10.1999;
⫻ anni 1996 al 1998
⤷ Azimut Srl, Pescara: Amministratore Unico, inizio mandato 24.02.1996, fine
mandato 20.10.1998;
⫻ anni 1996 ad oggi
⤷ Tribunale Civile di Roma: Consulente Tecnico dal 24.10.1996 tutt’ora in corso;
⫻ anni 1995 al 1996
⤷ Banca di Credito Cooperativo Mandela e Vicovaro Soc. Coop. a r.l.: Revisore
Legale Effettivo, inizio mandato 30.04.1995, fine mandato 19.04.1996;
⫻ anni 1995 al 1996
⤷ Immobiliare Prati 1982 Srl, Roma: Amministratore Unico, inizio mandato
01.02.1995, fine mandato 23.02.1996;
⫻ anni 1995 al 1998
⤷ Ecoma Srl (European Company of Management & Audit), Roma:
Amministratore Unico, inizio mandato 13.05.1995, fine mandato 22.04.1998;
⫻ anni 1993 al 1994
⤷ Multiservice Data Machine System Srl, Roma: Liquidatore, inizio mandato
26.01.1993, fine mandato 27.12.1994;
⫻ anni 1993 al 1994
⤷ Multiservice Snc di Marco Principe e C., Roma: Liquidatore, inizio mandato
09.06.1992, fine mandato 19.12.1994.
⫻
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 Esperienze istituzionali, di studio e ricerca
⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2016
⤷ Iscrizione nell’Albo tenuto dal Ministero di Giustizia degli Amministratori
giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs. 04.02.2010. n.14), al n. 98 del 06.07.2016
(D.M. 19 settembre 2013, n.160) sia nella sezione “Amministratori Giudiziari”
che nella sezione “Esperti in Gestione Aziendale”;
anno 2016
⤷ Iscrizione nell’Elenco dei Gestori della Crisi Sovraindebitamento tenuto dal
Ministero di Giustizia degli Amministratori giudiziari (D.M. 24 settembre 2012
n. 202), al n. 402 del 14.03.2016;
anno 2016
⤷ Componete della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
per incarico del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, sede Università degli Studi “Roma Tre” (accesso alla sezione A
dell'albo, prima sessione, 15 giugno 2016 e seconda sessione 19 ottobre 2016 accesso alla sezione B dell'albo, prima sessione 22 giugno 2016 e seconda
sessione 23 novembre 2016);
anno 2016
⤷ Tribunale di Tivoli - Componete del “Comitato per la Formazione Albo CTU e
Periti” istituita presso il Tribunale di Tivoli per l’iscrizione negli Albi del
Tribunale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (per tutte le
sessioni dell’anno 2016);
anno 2016
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14) - integrazione documentazione ex art. 10 del D.M. 19
settembre 2013, n.160;
anno 2016
⤷ Coordinatore scientifico e relatore per l’Odcec di Tivoli del Corso di
specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita
nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari in partnership con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ed il Tribunale Ordinario di
Tivoli (Tivoli 22 marzo, 7, 20 aprile, 4, 17 maggio 2016, ore 20);
anno 2015
⤷ Coordinatore scientifico e relatore per l’Odcec di Tivoli del Mini Master avente
a tema “Tutele e Amministrazioni di Sostegno” in partnership con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ed il Tribunale Ordinario di Tivoli (Tivoli
9, 18 dicembre 2015 e 15, 22 gennaio 2016, ore 16);
anno 2015
⤷ Coordinatore scientifico e relatore per l’Odcec di Tivoli “Master Tributario
Fiscale 2015-2016” (Tivoli 14 ottobre, 10 novembre, 3 dicembre 2015 e 29
gennaio, 11 febbraio, 17 marzo, 12 maggio 2016, ore 28);
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2015
⤷ Tribunale di Tivoli - Componete del “Comitato per la Formazione Albo CTU e
Periti” istituita presso il Tribunale di Tivoli per l’iscrizione negli Albi del
Tribunale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (per tutte le
sessioni dell’anno 2015);
anno 2015
⤷ Coordinatore scientifico e relatore per l’Odcec di Tivoli del percorso
Commercialista Giurista d’Impresa: “Corso di Ristrutturazione e Valutazione
aziendale” 6 novembre 2015, “La costruzione della proposta concordataria dal
D.L. n.83/15 come modificato dalla legge di conversione n. 132/2015: confronto
aperto ed approccio operativo” 11 novembre 2015 e “Anatocismo, usura e
anomalie bancarie su conti correnti, mutui e leasing - confronto aperto e
approccio operativo : casi reali, problemi e dubbi” 17 novembre 2015, ore 12;
anno 2015
⤷ Coordinatore scientifico del Mini Master avente a tema “I nuovi principi
contabili Oic” (Tivoli 16, 17 e 24 aprile 2015, ore 12);
anno 2015
⤷ Iscrizione nell’elenco dei Revisori Contabili degli Enti Locali ex Decreto del
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, riferito agli Enti Locali
appartenenti alle regioni a statuto ordinario con Decreto del Ministero
dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali datato 23.12.2013,
per tutte e tre le fasce di Enti Locali (I, II e III), scadenza 31.12.2015;
anno 2014
⤷ Componete della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
per incarico del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, sede “Luiss” Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
"Guido Carli" (accesso alla sezione A dell'albo, prima sessione, 18-19-20
giugno 2014 e seconda sessione 19-20-21 novembre 2014 - accesso alla sezione
B dell'albo, prima sessione 25-26-27 giugno 2014 e seconda sessione 26-27-28
novembre 2014);
anno 2014
⤷ Coordinatore scientifico del Corso di specializzazione per l'attività di Custode
Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari
abilitante per l’iscrizione negli elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp. Att.
C.p.c. (Tivoli 18, 24, 27 novembre e 9 dicembre 2014, ore 16);
anno 2014
⤷ Tribunale di Tivoli - Componete del “Comitato per la Formazione Albo CTU e
Periti” istituita presso il Tribunale di Tivoli per l’iscrizione negli Albi del
Tribunale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (per tutte le
sessioni dell’anno 2014);
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

Anno 2014
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14) - integrazione documentazione ex art. 10 del D.M. 19
settembre 2013, n.160;
anno 2014
⤷ Tribunale di Tivoli - Componente del Gruppo di Lavoro sul Processo Civile
Telematico istituito dal Presidente del Tribunale di Tivoli (nomina 13 marzo
2014);
anno 2014
⤷ Iscrizione nell’elenco dei Revisori Contabili degli Enti Locali ex Decreto del
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, riferito agli Enti Locali
appartenenti alle regioni a statuto ordinario con Decreto del Ministero
dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali datato 23.12.2013,
per tutte e tre le fasce di Enti Locali (I, II e III), scadenza 31.12.2014;
anno 2013
⤷ Coordinatore scientifico del Corso di specializzazione per l'attività di Custode
Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari
abilitante per l’iscrizione negli elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp. Att.
C.p.c., Tivoli 8,15, 22 e 29 novembre 2013;
anno 2013
⤷ Presidente del seggio Elettorale per le circoscrizioni dei Tribunali di Tivoli e
Rieti per le elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2013-2017 della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali (21 ottobre 2013);
anno 2013
⤷ Tribunale di Tivoli - Componete del “Comitato per la Formazione Albo CTU e
Periti” istituita presso il Tribunale di Tivoli per l’iscrizione negli Albi del
Tribunale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (per tutte le
sessioni dell’anno 2013);
anno 2013
⤷ Componete della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
per incarico del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, sede “La Sapienza” Università di Roma (accesso alla sezione A
dell'albo, prima sessione, 20 giugno 2013 e seconda sessione 21 novembre 2013
- accesso alla sezione B dell'albo, prima sessione 27 giugno 2013 e seconda
sessione 28 novembre 2013);
anni 2013-2016
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli:
VicePresidente dell’Ordine, inizio mandato 01.01.2013, fine mandato
31.12.2016;
anno 2013-2016
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli:
VicePresidente della Commissione Disciplinare Territoriale, inizio mandato
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

01.01.2013, fine mandato 22.11.2013 ai sensi di quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
anni 2013-2016
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli: Presidente
della Commissione Funzioni Giudiziarie, inizio mandato 01.01.2013, fine
mandato 31.12.2016;
anni 2013-2016
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli: Presidente
della Commissione Ufficio stampa, comunicazione ed informatica, inizio
mandato 01.01.2013, fine mandato 31.12.2016;
anni 2013-2016
⤷ Fondazione ADERC: Componente del Comitato dei Garanti, inizio mandato
01.01.2013, fine mandato 31.12.2016;
anni 2013-2016
⤷ Fondazione ADERC: VicePresidente, inizio mandato 01.01.2013, fine mandato
31.12.2016;
Anno 2012
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14) ex protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNDCEC e l'ANBSC
in data 21/05/2012;
anni 2012-2013
⤷ Iscrizione nell’elenco dei Revisori Contabili degli Enti Locali ex Decreto del
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, riferito agli Enti Locali
appartenenti alle regioni a statuto ordinario con Decreto del Ministero
dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali datato 27.11.2012,
per tutte e tre le fasce di Enti Locali (I, II e III), scadenza 31.12.2013;
anno 2012
⤷ Fondazione ADERC, Tivoli (Roma): Componente del Comitato Esecutivo,
inizio mandato 25.07.2012, fine mandato 31.12.2012;
anno 2012
⤷ Fondazione ADERC, Tivoli (Roma): Componente del Comitato dei Garanti,
inizio mandato 25.07.2012, fine mandato 31.12.2012;
anno 2012
⤷ Fondazione ADERC, Tivoli (Roma): Componente del Consiglio Direttivo,
inizio mandato 25.07.2012, fine mandato 31.12.2012;
anni 2012 ad oggi
⤷ Tribunale Civile di Tivoli: Consulente Tecnico d’Ufficio dal 23/02/2012 tutt’ora
in corso;
anni 2012 ad oggi
⤷ Tribunale Civile di Tivoli: Perito dal 23/02/2012 tutt’ora in corso;
anni 2011 ad oggi
⤷ Tribunale Civile di Tivoli: iscritto negli elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp.
Att. C.p.c. quale Custode Giudiziario dal 20.12.2011 tutt’ora in corso;
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2010
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14)
anni 2009-2012
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli:
Componente della Commissione Mediazione ed Arbitrato, inizio mandato
06.11.2009, fine mandato 31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli:
Componente della Commissione Antiriciclaggio, inizio mandato 06.11.2009,
fine mandato 31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli: Presidente
della Commissione Formazione Professionale Continua, inizio mandato
06.11.2009, fine mandato 31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti, Tivoli (Roma): Consigliere
Segretario del Consiglio Direttivo, inizio mandato 20.04.2009, fine mandato
31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli: Presidente
della Commissione Informatica, inizio mandato 06.11.2009, fine mandato
31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli: Presidente
della Commissione Ufficio Stampa e Comunicazione, inizio mandato
06.11.2009, fine mandato 31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli:
Consigliere dell’Ordine, inizio mandato 06.11.2009, fine mandato 31.12.2012;
anni 2009-2012
⤷ Presidente della Commissione “Premio Professionalità nel lavoro”, Odcec
Tivoli;
anni 2009-2012;
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli:
Componente della Commissione Funzioni Giudiziarie, inizio mandato
06.11.2009, fine mandato 31.12.2012;
anni 2008 ad oggi
⤷ Rivista “TeloS” rivista ufficiale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma: Componente del Comitato scientifico redazionale, inizio
mandato 01.01.2008;
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anni 2008-2009
⤷ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma:
Componente della Commissione Tirocinio, inizio mandato 01.01.2008, fine
mandato 06.11.2009;
anni 2007 ad oggi
⤷ Tribunale Civile di Roma: iscritto negli elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp.
Att. C.p.c. quale Custode Giudiziario dal 01.05.2007 tutt’ora in corso;
anni 2006-2009
⤷ Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti, Tivoli (Roma): Presidente
del Consiglio Direttivo, inizio mandato 05.06.2006, fine mandato 20.04.2009;
anni 2002-2006
⤷ Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti, Tivoli (Roma): Componente
del Consiglio Direttivo, inizio mandato 01.01.2002, fine mandato 04.06.2006;
anni 1999-2001
⤷ ADERC - Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti, Tivoli (Roma):
Revisore Contabile, inizio mandato 01.01.1999, fine mandato 31.12.2001;
anni 1999 ad oggi
⤷ Presidente del Comitato scientifico redazionale dei siti internet “FiscoFacile.it”,
“StudioCrisci.it”, “CrisciTax.it”, “Aderc.it”, “PressOne.it”; inizio mandato
1999, fine mandato non prevista;
anni 1996
⤷ Tribunale Civile di Roma: Consulente Tecnico d’Ufficio iscrizione dal
24.10.1996.
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 Istruzione e formazione
• Master post universitari
⫻

anno 2008
⤷ Master Universitario di I^ livello, conseguito presso l’Università “Giustino
Fortunato”, composto da dodici moduli – totale ore di partecipazione on line e
frontali 500, in data 27.11.2008, anno accademico 2007–2008, titolo
dell’elaborato finale “L’istituto del Trust nel diritto tributario e civile”,
votazione finale 68/70, materia Diritto Tributario;

• Altri master
⫻

anno 2006
⤷ Master Universitario di “Alta Formazione in Diritto Europeo”, organizzato
dall’Università degli Studi di “Roma Tre” – Economia, dalla Regione Lazio,
dalla “Fondazione Luca Pacioli” e dalla “Cantiere Europa”, totale ore di
formazione in aula 250, conseguito tra il giugno–novembre 2006, frequentato
con profitto, titolo dell’elaborato finale “Diritto Europeo e Fiscalità Nazionale”;

• Studi universitari
⫻

⫻

⫻

anno 2011
⤷ Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università “Giustino
Fortunato”, Facoltà di Giurisprudenza, in data 9 marzo 2011, anno accademico
2009–2010, titolo della Tesi “L’usura”, votazione finale 90/110, materia Diritto
Penale;
anno 2007
⤷ Laurea Triennale in Scienze Economiche e Gestionali, conseguita presso
l’Università San Pio V - Facoltà di Economia, in data 25 maggio 2007, anno
accademico 2006–2007, titolo della Tesi “II D.Lgs. n.231/01 e la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche. Requisiti e caratteristiche dei modelli
di organizzazione, gestione e controllo”, votazione finale 98/110, materia Diritto
Penale dell’Economia;
anno 1995
⤷ Dottorato in Scienze Industriali indirizzo Economico, conseguito presso
l’Università Herisau, conseguito in data 19 marzo 1995, anno accademico 1994–
1995, Titolo della Tesi “II Budget”, votazione finale 27/30, materia Economia;

• Scuola superiore
⫻

anno 1990
⤷ Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’ITC Gaetano
Salvemini, anno scolastico 1989–1990, votazione finale 45/60;
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• Altri studi, corsi e titoli di maggiore rilievo
⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2016
⤷ Percorso Commercialista Giurista d’Impresa: “Custode Giudiziario e Delegato
alla vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari e Mobiliari” organizzato
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e dal Tribunale Ordinario di Tivoli (Tivoli 22 marzo,
7, 20 aprile, 4, 17 maggio 2016, ore 20);
anno 2015
⤷ Mini Master avente a tema “Tutele e Amministrazioni di Sostegno” organizzato
in partnership dall’Odcec di Tivoli, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Tivoli e dal Tribunale Ordinario di Tivoli (Tivoli 9, 18 dicembre 2015 e 15, 22
gennaio 2016, ore 16);
anno 2015
⤷ Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali, realizzato tra Ministero
dell’Interno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Tivoli, valido al fine dell’iscrizione nell’elenco regionale Revisori di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 (Villanova di Guidonia
3, 13, 18 e 25 novembre 2015, ore 16);
anno 2015
⤷ “Master Tributario Fiscale 2015-2016” organizzato dall’Odcec di Tivoli (Tivoli
14 ottobre, 10 novembre, 3 dicembre 2015 e 29 gennaio, 11 febbraio, 17 marzo,
12 maggio 2016, ore 28);
anno 2015
⤷ Percorso Commercialista Giurista d’Impresa: “Corso di Ristrutturazione e
Valutazione aziendale” 6 novembre 2015, “La costruzione della proposta
concordataria dal D.L. n.83/15 come modificato dalla legge di conversione n.
132/2015: confronto aperto ed approccio operativo” 11 novembre 2015 e
“Anatocismo, usura e anomalie bancarie su conti correnti, mutui e leasing confronto aperto e approccio operativo: casi reali, problemi e dubbi” 17
novembre 2015 (ore 12);
anno 2015
⤷ Mini Master avente a tema “I nuovi principi contabili OIC” organizzato
dall’Odcec di Tivoli (Tivoli 16, 17 e 24 aprile 2015, ore 12);
anno 2015
⤷ Corso di specializzazione per l'attività di Consulente Tecnico “Le perizie di
stima”, realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma e Cesi Multimedia (Tivoli 25.02.2015);
anno 2014
⤷ Corso di specializzazione per l'attività di “Custode Giudiziario e Delegato alla
vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari” abilitante per l’iscrizione negli
elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp. Att. C.p.c., realizzato dalla
Commissione Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
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degli Esperti Contabili di Tivoli (Tivoli 18, 24, 27 novembre e 9 dicembre 2014,
ore 16);
⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2014
⤷ Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali, realizzato tra Ministero
dell’Interno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Tivoli, valido al fine dell’iscrizione nell’elenco regionale Revisori di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 (Villanova di Guidonia
23, 30 ottobre, 3, 7 novembre 2014, ore 16);
anno 2014
⤷ Corso di specializzazione per l'attività di Consulente Tecnico “Anatocismo,
usura e anomalie bancarie su conti correnti, mutui e leasing e le irregolarità
esattoriali - confronto aperto e approccio operativo: casi reali, problemi e dubbi
realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma e Clodue Finance (Tivoli, 30.10.2014);
anno 2013
⤷ Corso di specializzazione per l'attività di Consulente Tecnico “La consulenza
Tecnica in materia bancaria: aspetti giuridici e tecnici”, realizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l’AssoCTU
(Roma, 12,13 e 14 dicembre 2013, ore 20);
anno 2013
⤷ Corso di specializzazione per l'attività di “Custode Giudiziario e Delegato alla
vendita nelle procedure Esecutive Immobiliari” abilitante per l’iscrizione negli
elenchi del Tribunale ex art.179 ter Disp. Att. C.p.c., realizzato dalla
Commissione Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Tivoli (Tivoli 8,15, 22 e 29 novembre 2013, ore 16);
anno 2013
⤷ Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali, realizzato tra Ministero
dell’Interno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Tivoli, valido al fine dell’iscrizione nell’ elenco regionale Revisori di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 (Villanova di Guidonia
29 ottobre, 7, 11, e 14 novembre 2013, ore 16);
anno 2013
⤷ Corso di aggiornamento 18 ore mediatore professionista, realizzato tra Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli e ADR Network
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio del Mediatore Professionista ex
D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. (Tivoli 15 - 16 ottobre 2013, ore 18);
anno 2013
⤷ Corso di aggiornamento “Usura e anatocismo: l’analisi dei costi finanziari e la
rilevazione delle pratiche vessatorie” realizzato tra Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e la Business School
Meliusform (Roma 26 ottobre 2013, ore 8);
anno 2013
⤷ Corso specializzazione “Nuove attività di controllo della Corte dei Conti nelle
amministrazioni e società pubbliche”, realizzato tra Ordine dei Dottori
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e la Sinergia Formazione
(Roma 12 - 13 aprile 2013, ore 16);
⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2012
⤷ Ammesso al bando per il Corso avanzato per Revisori di Enti Locali (superato
con profitto), realizzato tra Ministero dell’Interno, Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.), Istituto di
Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), Scuola
Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.A.I. Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Roma 22, 23 ottobre 2012, ore
16);
anno 2012
⤷ Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali, realizzato tra Ministero
dell’Interno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Tivoli, valido al fine dell’iscrizione nell’ elenco regionale Revisori di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 (Villanova di Guidonia
6, 12, 19 e 23 novembre 2012, ore 16);
anno 2012
⤷ Corso di specializzazione “Beni confiscati alle mafie: il punto alla luce del
nuovo Codice Antimafia”, organizzato tra l’Odcec di Tivoli, Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC), Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Tivoli, L’Associazione Culturale "Civiltà Progresso Europa" e la Fondazione
ADERC (Tivoli Terme, 10 ottobre 2011)
anno 2012
⤷ Corso di specializzazione “Beni confiscati alla criminalità organizzata –
questioni di diritto civile, penale ed amministrativo, organizzato tra Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), L’Associazione Culturale
"Civiltà Progresso Europa" e la Fondazione ADERC (Roma, sala Mechelli,
12,13 giugno 2012, ore 16)
anno 2012
⤷ Corso di specializzazione “La gestione dei beni confiscati alla criminalità”,
Consiglio Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati – ANBSC (Roma, 12-13 giungo 2012);
anno 2011
⤷ Ammesso al bando per il Corso di specializzazione “Revisore di Ente Locale”
(superato con profitto), realizzato tra Ministero dell’Interno, Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.),
Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.),
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.A.I.
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Roma 28, 29, 30
novembre 2011);
anno 2011
⤷ Corso “Le Esecuzioni Immobiliari”: organizzato dal Tribunale di Tivoli e
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dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Tivoli (Tivoli Terme, 11, 16 e 23
novembre 2011, ore 12)
⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

anno 2011
⤷ Corso di Alta Formazione – Structogram™ integrale: “Efficacia Personale,
Relazionale e Negoziale” su licenza Master Trainer IASB AG - Structogram
International – Svizzera - Istituto Analisi Biostrutturale (Roma 17-18 ottobre
2011)
anno 2011
⤷ Corso di Alta Formazione per l’attività di Amministratore Giudiziario delle
imprese e dei beni sotto sequestro antimafia organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Tivoli e Roma, e dall’Associazione Sindacale Nazionale
Ragionieri Commercialisti - Lazio (fine corso 10 febbraio 2011);
anno 2010
⤷ Corso di specializzazione per Revisori di Enti Pubblici organizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Tivoli (Tivoli Terme - inizio corso 29 novembre
fine corso 9 dicembre 2010);
anno 2010
⤷ Corso di specializzazione per Mediatore Professionista in materia civile,
commerciale, societaria e finanziaria dal Tribunale di Tivoli, dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Ordine degli Avvocati di
Tivoli;
anno 2009
⤷ Corso di specializzazione per Custodi Giudiziari organizzato dal Tribunale di
Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma;
anno 2009
⤷ Corso di specializzazione per in merito alla Legge 231/2001 (Codice Etico) Otto
anni di applicazione della Legge 231/01: regole ed opportunità organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e
Aderc anno 2009;
anno 2008
⤷ Corso di specializzazione di Diritto Societario organizzato dall’attuale Ordine
dei Dottori Commercialisti di Roma ed Aderc, frequentato tra gli anni 2007 e
2008;
anno 2008
⤷ Corso di specializzazione - Mezzi deflattivi del contenzioso tributario
organizzato dall’attuale Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Aderc,
frequentato tra gli anni 2008;
anno 2007
⤷ Corso di specializzazione di Curatore Fallimentare dopo entrata in vigore della
Riforma organizzato dall’attuale Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed
Aderc, frequentato tra gli anni 2006 e 2007;
anno 2006
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⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⫻

⤷ Corso di specializzazione – Valutazione d’Azienda, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Roma,
frequentato tra gli anni 2004 e 2005;
anno 2005
⤷ Corso di specializzazione Marketing “Marketing e Strategia Della Vendita”
composta da vari moduli specialistici, frequentati con profitto tra gli anni 2004
e 2005;
anno 2005
⤷ Corso di specializzazione per revisori di Enti Pubblici, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati, Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri
Commercialisti di Roma, frequentato tra gli anni 2004-2005;
anno 2004
⤷ Corso di specializzazione Contenzioso Tributario, organizzato dall’Ordine
Dottori Commercialisti, dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Roma,
frequentato tra gli anni 2003 ed Aderc;
anno 2003
⤷ Corso di specializzazione La Revisione negli Enti Locali organizzato
dall’Ordine Dottori Commercialisti, dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti
di Roma, frequentato tra gli anni 2003 ed Aderc;
anno 2003
⤷ Partecipazione con successo ai Master Blocco “C” Futus Corpotation;
anno 2002
⤷ Partecipazione con successo ai Master Blocco “B” Futus Corpotation;
anno 2001
⤷ Partecipazione con successo ai Master Blocco “A” Futus Corpotation;
anno 1999
⤷ Corso di specializzazione Bilancio Societario con particolare riferimento agli
Enti Finanziari e Pubblici organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e
Collegio Ragionieri Commercialisti Economisti d'Impresa di Roma;
anni 1997-1998
⤷ Corso specializzazione studio Scienza Economica d'Impresa, presso la Facoltà
di Sociologia di Urbino, Studio Scienza Economica d'Impresa con metodologie
per l'analisi del comportamento dell'individuo nell'azienda e consumatore finale;
anno 1996
⤷ Corso di perfezionamento quale Curatore Fallimentare organizzato dall’attuale
Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Avvocati e Tribunale di Roma,
frequentato tra gli anni 1995 e 1996;
anno 1993
⤷ titolato Cultore della Materia Accademia San Luigi Gonzaga di Roma.

Pagina 19 di 28

Enrico Crisci - curriculum vitae et studiorum

 Titoli ed abilitazioni professionali e funzioni professionali
anno 2016
⤷ Iscritto nell’Albo tenuto dal Ministero di Giustizia degli Amministratori
giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs. 04.02.2010. n.14), al n. 98 del 06.07.2016
(D.M. 19 settembre 2013, n.160) sia nella sezione “Amministratori Giudiziari”
che nella sezione “Esperti in Gestione Aziendale”;
⫻ anno 2016
⤷ Gestore della Crisi da sovraindebitamento dal 14 marzo 2016;
⫻ anno 2015
⤷ Iscritto all’Albo del Avvocati di Tivoli al n. s54 anzianità 16 gennaio 2015;
⫻ anno 2015
⤷ Iscrizione nella banca dati detenuta presso il Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, Sistema
Cooperativo e le Gestioni Commissariali per i professionisti interessati alla
attribuzione di incarichi ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo
comma e 2545 octiesdecies c.c.;
⫻ anno 2015
⤷ Iscritto negli elenchi del Tribunale di Roma, Tivoli, Avezzano, Cassino,
Civitavecchia, Frosinone, L’Aquila, Latina, Pescara, Rieti, Teramo, Terni,
Velletri e Viterbo ex art.179 ter Disp. Att. C.p.c. quale Custode Giudiziario e
Professionista delegato alla vendita (triennio 2015-2017);
⫻ anno 2014
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14) - integrazione documentazione ex art. 10 del D.M. 19
settembre 2013, n.160;
⫻ anno 2012
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14) ex protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNDCEC e l'ANBSC
in data 21/05/2012;
⫻ anno 2012
⤷ Prat. Avvocato – Ordine degli Avvocati di Tivoli (29.06.2012 – 27.09.2013);
⫻ anno 2012
⤷ Giornalista Pubblicista – Ordine dei Giornalisti del Lazio (anzianità
10.05.2012);
⫻ anno 2012
⤷ Iscritto negli elenchi del Tribunale di Rieti ex art.179 ter Disp. Att. C.p.c. quale
Custode Giudiziario (anzianità 2012);
⫻ anno 2011
⤷ Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Tivoli;
⫻ anno 2011
⤷ Perito Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere, Consulente del Lavoro
presso il Tribunale Civile di Tivoli;
⫻
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anno 2011
⤷ Iscritto negli elenchi del Tribunale di Tivoli ex art.179 ter Disp. Att. C.p.c. quale
Custode Giudiziario (anzianità 2011);
⫻ anno 2010
⤷ Iscrizione nell'albo degli Amministratori giudiziari (art. 7, commi 2,3 e 4, D.lgs.
04.02.2010. n.14)
⫻ anno 2010
⤷ Idoneità ottenuta in data 01.10.2010 al corso di formazione per Mediatore in
materia civile e commerciale in conformità al D.Lgs.28/2010 ed al DM attuativo
222/2004, nonché a quanto prescritto nel Decreto Dirigenziale 24/07/2006 del
Ministero della Giustizia ai fini dell'ottenimento dei requisiti di qualificazione
professionale dei conciliatori a norma dell'art. 4 del DM 222/2004
⫻ anno 2006
⤷ Iscritto negli elenchi del Tribunale di Roma ex art.179 ter Disp. Att. C.p.c. quale
Custode Giudiziario (anzianità 2006);
⫻ anno 2003
⤷ Iscritto Albo Mediatori Creditizi n.23473 – 28.07.03 sino al 31.12.2012 ex
D.Lgs. n.169/2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 141/2010;
⫻ anno 1999
⤷ Iscritto nel Registro dei Revisori Legali (già Revisori Contabili) al n. 104020 25.11.99 di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.88/1992;
⫻ anno 1996
⤷ Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma n.15349 - 24.10.96;
⫻ anno 1996
⤷ Revisore Nazionale della Lega delle Coop.ve e Mutue delegata da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per revisioni in Soc. Cooperative
e Mutue;
⫻ anno 1993
⤷ Comunicazione svolgimento attività di Consulenza del Lavoro al Ministero del
Lavoro, Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma, in ottemperanza alle
precise disposizioni in materia di Consulenza del Lavoro (L.n.1815/1939 L.n.12/
1979 e D.M. 3/8/1979), con raccomandata del 12 ottobre 1993;
⫻ anno 1993
⤷ Iscritto nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Tivoli al n. AA_0122 anzianità 13 luglio 1993;
⤷ già iscritto nell’Albo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti
d’Impresa di Roma al n. 3670;
⤷ già iscritto nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma al n. AA_4448;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato alla professione di Ragioniere Commercialista dal 13.07.1993
⫻
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⫻ anno

1993
⤷ Abilitato al Patrocinio dinanzi le Commissioni Tributarie ex D.Lgs. 545/1992
dal 13 luglio 1993;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato alla curatela nelle procedure di fallimento (art. 27 R.D. 13-3-1942, n.
267);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di commissario giudiziale nelle procedure di concordato
e di amministrazione controllata (artt. 163 e 188 R.D. 16-3-1942, n. 267) Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
(art. 198 ibid.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di commissario giudiziale governativo e Commissario
liquidatore delle cooperative (art. 2543-44 c.c.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di liquidatore di società commerciali nominato dal
Presidente del Tribunale a sensi degli artt. 2275 e 2540 c.c.;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di ispettore dell'amministrazione delle società per azioni
e amministratore giudiziario a sensi dell'art. 2409 c.c.;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di rappresentante comune degli obbligazionisti nominato
dai Presidente del Tribunale, a sensi dell'art. 2417 c.c.;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di custode nel caso di sequestro giudiziale di imprese o
patrimoni (art. 676 cod. proc. civ.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di sequestratario a sensi dell'art. 414 T.U. sul Credito
Fondiario;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di amministratore dell'impresa a sensi dell'art. 2091 c.c.;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di amministratore della cosa comune (art. 1105 c.c.) amministratore di beni in usufrutto (art. 1033 c.c.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di tutore del minore (art. 346 e segg. c.c.) dell'interdetto
(art. 424 c.c.), curatore dell'emancipato (art. 392 e segg. c.c.) e dell'inabilitato,
allorché l'incarico (art. 424 c.c.) comporti amministrazione di imprese o
patrimoni e la scelta cada su persona estranea al nucleo familiare;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di institore dell'inabilitato autorizzato all'esercizio di
impresa commerciale (art. 425 c.c.);
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anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di curatore dello scomparso, allorché l'incarico comporti
amministrazione di imprese o patrimonio (art. 48 c.c.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di curatore di eredità giacenti (art. 781 c.c.) e di eredità
rilasciate (art. 508 c.c.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di arbitro in materia di economia aziendale nominato dal
Presidente dei Tribunale a sensi dell'art. 810 dei c.p.c.;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di esperto a sensi dell'art. 68 c.p.c. in materia di economia
aziendale;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di consulente tecnico in materia di economia aziendale a
sensi dell'art. 61 c.p.c.;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di ispettore di cose a sensi dell'art. 118 c.p.c. quando si
tratti di documenti amministrativi o di libri contabili;
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di perito penale in materia di economia aziendale (art. 314
e segg. c.p.p.);
⫻ anno 1993
⤷ Abilitato all’esercizio di consulente tecnico a sensi dell'art. 599 e seguenti
Codice della Navigazione-liquidatore di avaria (art. 61 ibid.) - cultore della nave
(art.652 ibid).
⫻
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 Altre iscrizioni ed altri dati vari di maggior rilievo

❖

Componente AMA - Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili (www.arcama.org);

❖

Componente dell’Associazione Fiscalisti Italiani;

❖

Componente dell’ANCREL – Ass. Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali;

❖

Socio fondatore della Fondazione ADERC;

❖

Componente INRC - Istituto Nazionale dei Revisori Contabili;

❖

Componente della FEE - Fédération des experts Comptables Européens (through);

❖

Componente della IFAC - International Federation of Accountants (through);

❖

Il sito dello Studio (www.crisci.it) è stato proclamato vincitore del Premio speciale E-WorK
del concorso Nazionale "Commercialisti nel Web" promosso dalla Fondazione Luca Pacioli
e Fondazione Dottori Commercialisti attraverso la rivista istituzionale della categoria
“Summa”;

❖

Responsabile scientifico del sito dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Tivoli (www.odcectivoli.it) dal 2009;

❖

Responsabile scientifico del sito della Fondazione Aderc – Associazione Dottori e
Ragionieri Commercialisti (www.aderc.it) dal 2003.

❖

Responsabile scientifico del sito della SAF LUS – Scuola Alta Formazione Lazio Umbria
Sardegna (www.saflus.it) dal 2016.

 Docenze
Dal 1996 ad oggi sono stato relatore e moderatore, senza soluzione di continuità, in numerosi
convegni indirizzati ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro,
Avvocati e professionisti del settore tributario-fiscale e giudiziale, in particolare negli ultimi
due anni (2015/2016):
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Legge di stabilità 2015, decreti di fine anno e deleghe fiscali (Tivoli, 11 febbraio 2015);
Il ruolo del Delegato e del Custode nelle Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Tivoli
(Tivoli, 19 febbraio 2015);
Le Perizie di Stima (Tivoli, 25 febbraio 2015);
Focus IVA: dichiarazione annuale e tutte le principali novità (Tivoli, 18 marzo 2015);
Le Perizie di Stima (Tivoli, 25 febbraio 2015);
Bilancio 2014 e nuovi principi contabili (Tivoli, 15 aprile 2015);
I nuovi principi contabili Oic (Tivoli, 16, 17 e 24 aprile 2015);
Voluntary Disclosure, otto mesi per far pace con il Fisco (Tivoli, 12 maggio 2015);
Modello Unico 2015 (Tivoli, 21 maggio 2015);
La crisi da sovraindebitamento nuova opportunità professionale (Tivoli, 5 giugno 2015);
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❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Mini Master avente a tema “Tutele e Amministrazioni di Sostegno”: Accertamento del
patrimonio, modalità di determinazioni, analiticità (Tivoli, 9 dicembre 2015);
Coordinatore scientifico e relatore per l’Odcec di Tivoli “Master Tributario Fiscale 20152016” (Tivoli 14 ottobre, 10 novembre, 3 dicembre 2015, 29 gennaio, 11 febbraio e 17 marzo
2016);
Percorso Commercialista Giurista d’Impresa: “Corso di Ristrutturazione e Valutazione
aziendale” (Tivoli, 6 novembre 2015);
Percorso Commercialista Giurista d’Impresa: “La costruzione della proposta concordataria
dal D.L. n.83/15 come modificato dalla legge di conversione n. 132/2015: confronto aperto
ed approccio operativo” (Tivoli, 11 novembre 2015);
Percorso Commercialista Giurista d’Impresa: “Anatocismo, usura e anomalie bancarie su
conti correnti, mutui e leasing - confronto aperto e approccio operativo: casi reali, problemi
e dubbi” (Tivoli, 17 novembre 2015);
Coordinatore scientifico del Mini Master avente a tema “I nuovi principi contabili Oic”
(Tivoli 16, 17 e 24 aprile 2015, ore 12);
Coordinatore scientifico e relatore per l’Odcec, Coa e Tribunale di Tivoli “Corso di
specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario e Delegato alla vendita nelle procedure
Esecutive Immobiliari e Mobiliari” (Tivoli 22 marzo, 7, 20 aprile, 4, 17 maggio 2016, ore
20);

Docente scuola di formazione per la preparazione all’esame di Stato per la professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
Componente della Commissione d'esame di Stato per l'abilitazione a Dottore Commercialista:
⫻

Componete della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per incarico del MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sede Università degli Studi “Roma
Tre” (accesso alla sezione A dell'albo, prima sessione, 15 giugno 2016 e seconda sessione
19 ottobre 2016 - accesso alla sezione B dell'albo, prima sessione 22 giugno 2016 e seconda
sessione 23 novembre 2016);

⫻

Componete della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per incarico del MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sede “Luiss” Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (accesso alla sezione A dell'albo, prima
sessione, 18-19-20 giugno 2014 e seconda sessione 19-20-21 novembre 2014 - accesso alla
sezione B dell'albo, prima sessione 25-26-27 giugno 2014 e seconda sessione 26-27-28
novembre 2014);

⫻

Componete della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per incarico del MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sede “La Sapienza” Università di
Roma (accesso alla sezione A dell'albo, prima sessione, 20 giugno 2013 e seconda sessione
21 novembre 2013 - accesso alla sezione B dell'albo, prima sessione 27 giugno 2013 e
seconda sessione 28 novembre 2013);
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 Articoli e pubblicazioni di maggior rilievo
Ho pubblicato una ventina di dispense telematiche in materia di revisione, fallimentare,
tributaria, fiscale e societaria.
Ho visto pubblicati oltre quattrocento miei articoli specialistici in materia tributaria, fiscale e
societaria su primarie testate della carta stampata e on line, tra cui (2013-2016):
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Contiamoci – Il censimento degli Enti no profit
Lo scudo fiscale - TER
Fino a 500mila euro per società
La famiglia è in difficoltà economica? Niente rate per dodici mesi
Fiorello & IRAP
Ecco cosa comporta avere un figlio nel 2010
Estratto conto on line Equitalia anche tramite credenziali I.N.P.S.
Commerciante non ti posso aiutare a restare aperto, ma ti aiuto a chiudere
Il contributo per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica
Iscrizioni ipotecarie: la SpAda di Damocle sempre più sulle nostre teste
L'ombra della crisi sull'edilizia
Pressione fiscale al 51,6. Siamo primi in Europa
L'Ordine dei Commercialisti di Tivoli tende la mano ai Comuni
Fisco: non posso non pago!
Prima edizione del “Premio professionalità nel lavoro”
Operatori del settore della Comunicazione; la scadenza del modello IES
Commercialisti, si nasce
La Corte dei Conti boccia quattro bilanci: serve un ravvedimento del Comune
Nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle spese di tutti i cittadini
E' stato prorogato l'invio del modello EAS al 31 marzo
I Commercialisti a convegno per fare il punto
Il Governo sblocca i fondi al Lazio, ma slitta ancora il Decreto correttivo salva-posti letto
Il Tribunale di Tivoli non chiuderà. A Subiaco nuova sede per i giudici di pace
Tra redditometro e Spesometro
Giochi pubblici e sigarette nella Manovra bis
Matrimoni e funerali il Fisco si informa sulle spese
Analisi della clausola di mediazione a tutela dei commercialisti e degli organi di controllo
societario
Analisi della perizia e la consulenza tecnica nel processo penale
Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica
Antiriciclaggio i Commercialisti potranno segnalare anche al Consiglio Nazionale
Ispezioni antiriciclaggio negli studi per operazioni sospette non segnalate
Progetto AMVA "Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale"
L’obbligo del rendiconto del trustee
L’impronta dell’archivio informatico ennesimo obbligo per contribuenti e intermediari
Semplificazioni tributarie “ufficiali”. In Gazzetta la legge
Il nuovo assetto dei controlli nelle S.p.A. e nelle Srl
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖

UIF: antiriciclaggio ed evasione fiscale, schemi operativi per gli intermediari
Antiriciclaggio: attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali
Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese 2012
Dalle Sezioni Unite la rivincita dei Commercialisti
EELL - Comunicato del 16 marzo 2012 modalità per l'elenco dei Revisori
Lavoratrici con gravidanza a rischio dal 1° aprile l'interdizione lavoro alle ASL
EELL - Certificazione per il rispetto del Patto di Stabilità
EELL - Parere dell’organo di revisione rendiconto 2011
Studi di Settore circolare dell’Agenzia delle Entrate del 11.07.2012 analisi ed effetti pratici
EELL nota informativa in merito all'Iscrizione Elenco Revisori degli Enti Locali, prevista
dal DL n.138/2011
Le Esecuzioni Immobiliari: punti di criticità e nuove prospettive
Custodia Giudiziaria: un ruolo attivo tra la giurisdizione ed il mercato
Revisione Legale, avvio della fase di prima formazione del registro
Ufficializzata la proroga all’8 luglio per i contribuenti soggetti agli studi di settore
Dalla Ragioneria Generale la circolare per l'annullamento di cartelle e ruoli esecutivi
Fallimentare: trasmissioni delle comunicazioni ai creditori
Commercialisti legittimati a sottoscrivere istanze REA
Dalla Commissione europea consultazioni rivolte ai professionisti
Revisione Legale, per la formazione del registro c'è tempo fino al 23 settembre
Riparte l'iscrizione al Registro dei Revisori Enti Locali per l’annualità 2014
Custodia Giudiziaria e Delega alla vendita: aspetti pratici
Lavoro autonomo: trattamento rimborsi spese e anticipazioni committente
Nuovo Albo degli Amministratori giudiziari
Concordato in bianco, procedura e aspetti della governance
Reati tributari e societari: tutela fiscale e legale
Il nuovo ravvedimento operoso
Rinviabile l’approvazione del bilancio
Crisi Economica: Commercialisti, la ripresa ancora non c'è
Ufficiali le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate
Commercialista del lavoro: Durc on line, un debutto brillante
Ufficiali le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate
Amministratori giudiziari: confermato l’obbligo di versamento del contributo
Comune di Tivoli: proposta di riduzione della quota variabile TARI per gli studi
professionali
Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati all’attribuzione di incarichi
sugli Enti Cooperativi - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
Controlli formali ex art. 36-ter: c'è tempo fino a settembre
Il Voucher per l'internazionalizzazione, nuovo strumento di finanziamento per le PMI
Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate
Esecuzioni Immobiliari: integrato il provvedimento dei Giudici dell'Esecuzioni Immobiliari
Mantenimento nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1°gennaio
2016. Adempimenti per i soggetti già iscritti
Ricerca del Cn, tax rate al 44%
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖

❖
❖
❖
❖

Enti Locali: parere sul documento unico di programmazione
Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Enti Locali: modello di relazione Organo di Revisione 2015
Assegnazione dei beni ai soci
Esecuzioni immobiliari: note per piani di riparto, gestione conti ed incassi
Amministratori giudiziari - Domanda online
La nuova norma sulla capitalizzazione degli interessi - un favore alle banche o una maggiore
tutela dei correntisti?
Notifica degli avvisi e atti a mezzo pec - l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per
la comunicazione dell’indirizzo
Scomparsa delle Srl a capitale ridotto - Adempimenti presso il Registro delle imprese
Crisi d’impresa e insolvenza - Un documento della FNC sul disegno di legge delega
approvato alla Camera
Antiriciclaggio: D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
Fisco, dai commercialisti l'elenco delle criticità
Revisori legali: istruzioni in materia di formazione continua dei iscritti nel registro
La Corte dei Conti pubblica le Linee Guida per la relazione dei bilanci di previsione 20172019

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 con obbligo di
eventuale rendiconto.
Roma, 31 luglio 2017
( Enrico Crisci )
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