ENRICO MARIA CAPOZZI
dottore commercialista – revisore contabile

CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome
Luogo e data di Nascita
Indirizzo studio
telefono, fax, e-mail

ENRICO MARIA CAPOZZI
ROMA 08/08/1968
VIA LATINA 20 - ROMA- 00179
Tel 06.7726471 - Fax 06.772647230
e-mail: e.capozzi@bfcassociati.it –
PEC: e.capozzi@pec.bfcassociati.it

Iscrizione Albi e Registri

Iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti di Roma dal 12 Luglio 1995
al n° 6546.
Iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti, con D.M. 12.04.95,
secondo quanto disposto dal D.L. 27.01.1992 n. 88.
Iscritto nel Registro dei CTU del Tribunale Civile e Penale di Roma, dal
mese di dicembre 1998
Iscritto nell’elenco dei Curatori Fallimentari dei Tribunali di Roma dal
e Velletri
Iscritto nell’elenco dei Custodi Giudiziari Tribunale di Roma
Laurea
Economia e Commercio, Presso Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” – Facoltà' di Economia e Commercio - Giugno 1992
Corsi e seminari di - CAE British Council Advanced Certificate in English, Londra marzo
specializzazione
post- 1993
universitari
- Master in Diritto Tributario presso la Tax Consulting Firm, Novembre
1992.
- Corso di Specializzazione per Curatori Fallimentari, presso
l’Università degli Studi di Roma la “Sapienza”, organizzato da Ordine
Dottori Commercialisti di Roma, Ordine degli avvocati e Ordine dei
ragionieri,
VIII°
corso
settembre/novembre
1996.
- Corso di approfondimento in “Analisi dei Flussi finanziari –
Redazione del Rendiconto Finanziario” tenuto dalla Scuola Di
Management della L.U.I.SS di Roma, Gennaio 1997.
- Corso di Specializzazione sulla Revisione Contabile e Attività di Due
Diligence – tenuto da Ordine Dottori Commercialisti di Roma - anno
2003
- Corso di alta formazione specialistica "La valutazione d'azienda"
"Centro Studi Telos" - anno 2006
- Seminario di specializzazione sul “controllo di gestione”- tenuto da
Ordine Dottori Commercialisti di Roma - anno 2008
- Seminario di specializzazione sulla Crisi di Impresa e soluzioni
concordate – tenuto da Osservatorio sulle Crisi di Impresa – Marzo
2009
- Seminario di specializzazione Le attività del custode giudiziario:
dall'assegnazione dell'incarico all'ordinanza di vendita - tenuto da
Ordine Dottori Commercialisti di Roma - anno 2010
- Seminario di specializzazione La liquidazione coatta amministrativa
nella nuova legge fallimentare – tenuto da Ordine Dottori
Commercialisti di Roma - anno 2011
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Modulo "revisione contabile" Scuola di Formazione 2011 Università
La Sapienza - Facoltà di Economia

Attività lavorativa attuale

Attività istituzionale
formativa

Libero professionista dal 1997, Dottore Commercialista, Revisore
Contabile, CTU, Curatore Fallimentare, Custode Giudiziario,
amministratore liquidatore di aziende svolge l’attività tipica del
dottore commercialista nell’ambito della consulenza societaria,
gestione contabile, consulenza finanziaria e prefallimentare
È focalizzato nella prevenzione e soluzione della crisi d’impresa. in
ottica di ristrutturazione e riorganizzazione d’impresa
Ricopre cariche di Amministratore, liquidatore e curatore
fallimentare/ commissario giudiziale e liquidatore.
- attività di ADVISOR per la predisposizione di Piani
di
ristrutturazione ex art . 67 l.f. e 182 bis L.F., Piani di Concordato
Preventivo ex art. 161 l.f. 186 bis e 182 bis
- attività di attestatore per Piano Asseverato in procedure di
concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti ex art. 67 l.f. e 182
bis L.F.
Ha svolto e svolge attività di:
- Amministratore e/o componente CdA di società di capitali;
- Liquidatore di società di capitali;
- Collegio Sindacale, con carica sia di Presidente che di Sindaco
effettivo.
- Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale presso il Tribunale
di Roma e Velletri
- Custode Giudiziario, delegato alle vendite Tribunale di Roma e
Velletri
- Consulente Tecnico del Tribunale di Roma e Velletri
- Curatore Speciale Ex Art. 78 C.P.C.
Incarichi in essere con la P.A.
Dal mese di novembre 2011 Liquidatore della Albalonga Srl in liq ed
in concordato preventivo in continuità aziendale, società in house del
Comune di Albano Laziale.
Dal /11/2017 Consigliere di Amministrazione (senza deleghe) di
ALBASERVIZI ASP del Comune di Albano Laziale.
e Componente della commissione diritto Fallimentare, Commissione
Concordato Preventivo presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di
Roma.
Già Componente della commissione Tirocinio presso l’Ordine dei
Dottori commercialisti di Roma, per due mandati
Svolge attività di relatore a convegni in materia societaria e crisi
d’impresa, per l’Università ed altri enti ed organismi di formazione
(MEF , il Sole24ore, Ordine dottori commercialisti)
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Materie per le quali è
iscritto all’albo CTU del
Tribunale di Roma e
Tribunale di Velletri

diritto commerciale/societario, diritto fallimentare, diritto industriale
(valutazione marchi e brevetti), diritto bancario (Anatocismo), penale
commerciale tributario, economia d'azienda, contabilità e bilanci
analisi e contabilità dei costi, revisione contabile, valutazioni di
azienda e gestione patrimoni.

Principali pubblicazioni

- “Le Azioni di Risparmio", capitolo VI del testo "Il nuovo diritto
societario e dell'intermediazione finanziaria", Enciclopedia collana
diretta da Paolo Cendon, CEDAM, 1999
- “Il Ruolo del Professionista nel Concordato Preventivo” - in “Le
nuove Procedure concorsuali linee Guida della Riforma - collana della
facoltà di giurisprudenza “LUMSA” a cura di Andrea Maria Azzaro e
Italo Scalera– G. Giappichelli Editore CEDAM, 2007

Lingue straniere

Inglese, parlato e scritto - livello fluente
CAE CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCE
Francese, parlato e scritto - livello base

Gennaio 2018
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, e la
pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale ai fini della normativa sulla trasparenza ai sensi del
D.lgs n. 33/2013
Dott. Enrico Maria Capozzi
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