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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nome STEFANO 

Cognome MANDOLESI 

Professione REVISORE LEGALE (PROFESSIONE INTELLETTUALE 

REGOLAMENTATA IN TUTTA U.E.) D. LGS.135/2016 E 

S.M.I. - REG. E.U. 537/2014 E S.M.I. 

 

SETTORE DI ESPERIENZA 
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Indicare uno o più settori economici 
in cui sono state maturate le 
principali competenze professionali, 
nonché ogni altra informazione utile 
per individuare il proprio campo di 
attività 

DESCRIZIONE PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI 

AREA DELLE CONOSCENZE 
 

a. Titolo di studio: Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Economia e Commercio 
indirizzo commerciale per esercizio della professione di dottore commercialista e 
Revisore Legale nonché mancanza di pochi esami per ottenimento laurea specialistica in 
Giurisprudenza; 
b. Tipologia del percorso formativo: 
1. Le conoscenze di base sono acquisite dal percorso degli studi iniziato con la maturità 
scientifica e la laurea in economia e commercio; e proseguono con i tre anni di pratica 
professionale obbligatoria per l’inscrizione al Registro dei Revisori Legali e poi con il 
conseguimento dei titolo di Revisore Legale per aver superato l’esame di Stato presso la 
Corte di Appello di Roma il 21/03/1998 per l’idoneità all’esercizio della Professione di 
Revisore Legale; Esami universitari di diritto: fallimentare, processuale civile, del lavoro, 
tributario. Internazionale, amministrativo, commerciale, privato, pubblico 

 

2. Le conoscenze tecniche sono acquisite da una serie di corsi effettuati attraverso 
percorsi master e di specializzazione di note università e scuole di management che 
riguardano diverse aree tecniche funzionali: 

• Specializzazione: La finanza ordinaria, speciale ed internazionale; 
• Master: Il diritto del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale ed il diritto sindacale; 
• Master: Il diritto tributario domestico ed internazionale; 
• Specializzazione: Le tecniche di Audit, Review, Assurance e valutazione di Asset e dei 
risultati economici, tecnici e relazionali del personale nel settore sia delle pubbliche 
amministrazioni che nel settore privato (pianificazione e controllo); 

• Master: Il diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari; 

• Specializzazione: L’energy management e più in generale delle public utilities; 
• Specializzazione: Il diritto e le tecniche per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista; 
• Specializzazione: Il diritto e prassi della risoluzione agevolata delle controversie, 
mediazione e arbitrato; 
3. Le conoscenze relazionali sono acquisite da una serie di corsi effettuati attraverso 
percorsi master e di specializzazione di note università e/o scuole di management che 
riguardano diverse aree trasversali rispetto alle precedenti descritte aree funzionali: 
• Specializzazione: Gestione e Motivazione gruppi di Lavoro; 
• Specializzazione: Comportamento Assertivo; 
• Master triennale: Counselling socio educativo: ascolto attivo, verbalizzazione, empatia 
… 

AREA DELLE ESPERIENZE 
 

MEDIATORE NELLA RISOLUZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE 
in generale: 

dal 2010 è inscritto in qualità di Mediatore presso l’albo detenuto dal Ministero della 
giustizia al n. 340 

in particolare 
si è occupato di alcune attività di Mediazione per conto di enti accreditati o in qualità di 

CTU o di CTP 
alcune procedure 

- 31/03/2021 sentenza del - Mediatore Civile e Commerciale – Proc. Ricorso web con 
identificativo ABF202020808051 del 03/10/2020 trasmesso in 31/10/2020 12:28:23da 
LORENZO DE PAOLIS nei confronti di: - NEXI PAYMENTS S.P.A. (ABI: 32875); 
- dal 1996 a tutt’oggi si é occupato di risoluzione controversie con pubblic utilities 
settore telefonia, acqua, gas ed energia elettrica; 
- mediatore civile e commerciale al n.340 del Ministero Giustizia per www.giuriform.it 
- mediatore civile e commerciale per Energy Saving S.r.l. diverse procedure; 

 
CONSULENZA TECNICHE DI UFFICIO E DI PARTE: 

in generale: 
dal 2003 è inscritto al n.1 dei CTU del Tribunale di Tivoli – sez. Revisori Legali 
occupandosi principalmente di valutazioni di aziende, cespiti ed immobili, di patrimoni, di 
contratti, di procedura di vendite all’asta, 

in particolare 
• Valutazioni di aziende e/o di singoli cespiti/immobili, mobili e/o contratti; 
• Valutazione portafogli titoli obbligazionari, azionari e derivati a reddito fisso e/o 

variabile; 
• Analisi econometriche relative ai Tassi usurari; 
• Analisi di valutazioni economico, giuridiche e finanziarie relative ai servizi delle 

aziende di pubblica utilità: acqua, gas, energia elettrica, telefonia…; 
• Analisi di valutazioni economico giuridiche e finanziarie in materia di atti istitutivi 

di Trust, di vincoli di destinazione nonché di gestioni patrimoniali in generale, di 
trustee e fiduciarie in particolare; 

• Amministrazioni e custodie patrimoniali nonché commissionario per vendite; 
• Analisi e valutazioni in materia di Albo Autotrasporto; 
• Analisi e valutazioni in materia sindacale, previdenziale e del lavoro; 
• Mediatore e Counsellor professionista in materia civile, commerciale e familiare; 
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 alcune procedure 
Procedura n.r.g.194/2002 az revocatoria fallimentare - terminata il 09/03/2005 
Procedura n.r.g.910/2007 diritto delle locazioni – terminata il 19/11/2008 
Procedura n.r.g.3662/2013 az revocatoria ordinaria e nomina trustee – terminata il 
15/06/2015 

 
GESTORE DI PATRIMONI ED AZIENDE – TRUSTEE OR GUARDIAN 

È stato amministratore di condomini sin dal 1996 
È amministratore di aziende ed associazioni sin dal 1997 
È guardiano di atti di affidamento fiduciario dal 2011 
Si occupa di atti istitutivi di trust ed è Trustee professionale in quanto promotore e socio 
fondatore della LuMan S.r.l. Trust Company 
E’ Commissario Liquidatore dal 2019 nominato dal MISE 

 
FINANZA 

Si è occupato di raccolta fondi per aziende attraversi strumenti di finanza ordinaria, 
straordinaria ed operazioni di ingegneria finanziaria nonché esperto di tecniche di 
copertura dei rischi attraverso l’istituzione e gestione di contratti derivati; si occupa 
costantemente di progettazione, amministrazione e monitoraggio nonché valutazione, 
rendicontazione e certificazione di Progetti cofinanziati da fondi europei strutturali e non 
diretti e non; di Analisi dei Bilanci, di Rating Analisys, Scoring per effetto della tesi di 
Laurea in Finanza Aziendale e la successiva assistenza alla cattedra di Finanza 
aziendale Università degli studi di Roma La Sapienza con il Prof. Francesco Colombi. Si 
è occupato di operazioni straordinarie incluso riassetti societari anche per enti pubblici. 

 
EDUCATORE – FORMATORE – DOCENTE: 

esperienze acquisite durante la vita professionale dal 1997 a tutt’oggi attraverso incarichi 
presso scuole private di formazione manageriale per disoccupati, lavoratori cofinanziati 
da Fondi Pubblici nazionali regionali ed europei e Privati. 
Fino a vincere diverse cattedre tra le quali dal 2011 ad oggi la docenza presso l’Albo degli 
autotrasportatori in diritto ed economia dei trasporti; 
nell’a.a. 2008/2009 la cattedra di Politica Economia presso L’Università degli studi di 
Sassari; 
nell’a.a. 2000/2001 la cattedra di management nel Master di alta formazione presso il 
consorzio Parchi Scientifico Tecnologici dellUniversità degli studi di Roma Tor Vergata 
sede di Rieti. 
Tra il 2003 ed il 2005 si è occupato anche di counselling a puro titolo volontario. 
Dal 2017 Docente Corsi Alta Formazione Unione Nazionale Revisori Legali accreditato 
MEF 

ASSEVERAZIONI, CERTIFICAZIONI E REVISIONE LEGALE: 
dopo aver superato l’esame di stato presso la corte di appello di Roma per l’esercizio 
della professione di Revisore Legale (ex revisore contabile) come da D. Lgs. 39/2010 si 
è occupato di pianificazione e controllo nel settore delle Public Utilities (energia, acqua, 
telefonia ed ambiente) a favore di enti pubblici e privati; poi per le aziende si è occupato 
di progettazione del controllo di gestione attraverso il tableau de bord nonché di 
valutazione delle performances del personale. Ha ricoperto cariche di Collegi sindacali e 
di revisori sia in istituzioni pubbliche che private. Si è occupato anche di attestazioni e 
certificazioni di rendiconti di associazioni e altri enti come la CRI per il riconoscimento di 
costi finanziate da risorse pubbliche nazionali, regionali ed europee. E’ stato componente 
del nucleo di valutazione strategica e dei risultati di alcuni enti pubblici e privati. Si è 
occupato di ricerche di mercato, in quanto ESOMAR MEMBER, qualitative e quantitative 
per conto di FILAS S.p.A. con particolare riferimento alla tecnologia, economia, finanza 
ed al diritto. 

 
INFORMATION – COMMUNICATION – TECNOLOGY 

 

Si occupa di pianificazione e controllo per sicurezza e gestione delle informazioni sia in 
sistemi mainframe che SAP ed Oracle Application nonché di web 2.0 e social media per 
la www.mancon.it; utilizza per la stessa azienda i seguenti sistemi di web marketing: email 
marketing; marketing virale; web reputation ; social media: google + ; face book; 
intarnations; Linkedin; Twitter … 

altri particolari: 
a) Esperienza ultraquinquennale nell’ambito della comunicazione interpersonale e di 
massa: 
• Ha partecipato quale relatore alla trasmissione su RAI UTILE : Società di Revisione e 
Rating Agency 03/10/07 (si cfr. http://www.youtube.com/watch?v=53U1Px4SvZM ) ; 
• Ha partecipato quale relatore il 24/03/07 su RTB International (si cfr. 
http://www.youtube.com/watch?v=p362IQhOsyg) per parlare del controllo di 
gestioneenergetico; 
• ha partecipato quale relatore al convegno tenutosi in Parlamento sulla professione e 
responsabilità del revisore legale (si cfr. http://www.youtube.com/watch?v=- 
XbYHxYK4pE); 
• ha partecipato quale relatore al Convegno sullo Scudo Fiscale presso l’Università La 
Sapienza di Roma (si cfr. http://www.youtube.com/watch?v=W-ag3h2kal8); 
• si cfr. convegni e docenze nel CV; 
b) esperienza ultra triennale in materia di welfare: 
• beni ambientali e culturali con A.C. Il Laboratorio o.n.l.u.s ; 
• disagi sociali e personali con Associazione IFREP e CNCP (si cfr. www.irpir.it ) ed EATA; 
• assistenza alla persona con Croce Rossa Italiana Regione Piemonte ; 
• problematiche del lavoro, drop out … con ECIPA LAZIO, Comune di Tivoli ed altri si cfr. 
CV; 
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 AREA DELLE CAPACITA’ RELAZIONALI 
 

INTELLETTUALI, MANAGERIALI, ORGANIZZATIVE, RELAZIONIALI E SOCIALI 
 

 
• dal 2015 ha ricevuto nomina a Tesoriere della E.A.T.A. (si cfr. www.eatanews.org ) 
• dal 2014 ha ricevuto nomina Segretario Generale I.N.R.L. (si cfr. www.revisori.it ); 
• Dal 2013 ha ricevuto conferma nomina Consigliere Nazionale I.N.R.L. per il terzo 
mandato triennale con delega al MEF, Ministero Interni e Centro Studi; 
• Dal 2013 è componente tecnico per la rendicontazione Progetto transnazionale ALPe 
Regione Val d’Aosta; 
• Dal 2013 è componente tecnico per la rendicontazione Progetto EURES Provincia di 
Roma e Capitale Lavoro S.p.A.; 
• dal 2012 è componente consultivo per la Regione Emilia Romagna del comitato Fondo 
di Cogaranzia; 
• dal 2011 è componente della commissione MEF Deontologia, Segreto ed indipendenza 
dei Revisori Legali ai sensi del d.Lgs. 39/2010 per la stesura dei regolamenti di attuazione; 
• è stato referente per I.N.R.L. commissione studi di settore presso Agenzia delle Entrate; 
• é dal 2010 anche Vice Segretario Istituto Nazionale Revisori Legali; 
• è dal 2010 componente del gruppo consultivo del Comitato Nazionale Italiano 
Permanente per il Microcredito; 
• è dal 2010 a tutt’oggi docente a contratto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
formatori del Comitato Centrale Albo Autotrasporto: Economia e Diritto dei Trasporti; 
• è dal 2001 amministratore unico Energy Saving Srl Pagina 22 - Curriculum vitae di Prof. 
Dott. Stefano Mandolesi Registro Revisori Legali n.105615 U.N.R.L. n.77135 – Esomar 
n.1- 1716919; 
• nel 2008/2009 è stato docente a contratto Università degli Studi di Sassari cattedra 
Politica Economica A.A. 08/09; 
• il 25/09/07 è stato componente della commissione I.N.R.C referente in commissione 
Finanze della Camera per l'Istituto Nazionale Revisori Contabili; 
• è dal 2007 Consigliere Istituto Nazionale Revisori Legali; 
• nel 1999/2000 è stato docente a contratto del Consorzio Parchi Scientifico Tecnologici 
Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria Gestionale ed Informatica – Via 
di Tor vergata, 110 – 00133 – Roma – www.uniroma2.it; Prof. La Bella e Prof. Livio 
Cricelli: “Master in Gestione Aziendale”, Post- Laureati - Rieti; 

• E’ inscritto Associazione CTU – 2012 – www.ilportaledelctu.it; 
• E’ inscritto Associazione il Trust in Italia 2012 – www.il-trust-in-italia.it; 
• E’ inscritto al n.105615 del Registro Revisori contabili ex D.Lgs. 88/92 – con Decreto 
Min. Grazia e Giustizia del 25/11/99 Pubblicato a pag. 168 s.s. n.100 G.U.R.I. IV^ s.s. del 
17/12/99; 

• E’ inscritto al n.77135/1998 dell’Istituto Nazionale Revisori Legali (MI); 
• E’ iscritto all’Associazione specializzati in Discipline Bancarie al n. 00364 dal 2001; 
• E’ inscritto nell'elenco della Provincia di Milano per attività di supporto alla Direzione del 
Settore per la programmazione, nel campo di sostegno alle imprese, alla progettazione e 
rendicontazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea, di progetti finanziati da 
programmi nazionali e coordinamento e gestione degli stessi progetti 2009; 

• E’ inscritto al n. 00069 della F.I.R.E. Federazione Italiana Responsabili Energetici tenuto 
presso L’ENEA. 
• E’ inscritto nell’Albo dei Consulenti del FORMEZ nella Categoria 1^ Esperti Decennali 
• E’ inscritto nell’elenco professionisti esterni del Servizio Formazione Professionale e 
Problemi del Lavoro della Regione Marche; 
• E’ inscritto nell’Albo REP.CO. – repertorio consulenti - dell’Agenzia Sviluppo Lazio 
S.p.A. 
• E’ inscritto nell’Albo dei CTU del Tribunale di Tivoli (RM) dal 13/03/03 n.1 Sez. Revisori 
Legali; 
• E’ stato inscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi al 
n.25155 dal 15/10/03 
• E' inscritto all'associazione I.F.R.E.P. ed al C.N.C.P. (www.irpir.it o www.ifrep.it ) dal 
2007; 
• E' membro ESOMAR RESEARCH n.1-1716919 (si cfr. www.esomar.org ) dal 2006; 
• È amministratore di società dal 1997, amministratore di condomini dal 1994 e gestore 
di patrimoni dal 2011 

 
 
APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

 
Indicare l’eventuale appartenenza a 
Ordini professionali, con i relativi 
estremi di iscrizione 

REGISTRO REVISORI LEGALI DETENUTO DAL M.E.F. 
ISCRITTO N. 105615 DAL 17/121999 
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ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

Indicare l’eventuale iscrizione in 
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 
Pubbliche Amministrazioni, con i 
relativi estremi di iscrizione 

ALBO C.T.U. TRIBUNALE DI TIVOLI n.1 dal 13/03/03 
sex. Revisori Legali ad oggi senza soluzione di 
continuità; 
 
ALBO COMMISSARI LIQUIDATORI MI.S.E.n.78260 dal 
09/04/2018 ad oggi senza soluzione di continuità; 
 
ELENCO docenti Comitato Centrale Albo Autotrasporto – 
Ministero delle infrastrutture e trasporti dal 2010 ad oggi 
senza soluzione di continuità; 
 
ALBO Mediatori Civili e Commerciali detenuto dal 
Ministero Giustizia al n.340 dal 2010 senza soluzione di 
continuità; 
 
ELENCO Revisori Enti Locali detenuto da Finanza 
Locale Ministero Interni n. senza soluzione di continuità; 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Indicare le esperienze lavorative e 
professionali maturate, con i relativi 
estremi, specificando le mansioni e 
i profili ricoperti, gli ambiti 
d’intervento, nonché ogni ulteriore 
informazione utile per la valutazione 
delle competenze possedute 

MEDIATORE NELLA RISOLUZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE 
in generale: 

dal 2010 è inscritto in qualità di Mediatore presso l’albo detenuto dal Ministero della 
giustizia al n. 340 

in particolare 
si è occupato di alcune attività di Mediazione per conto di enti accreditati o in qualità di 

CTU o di CTP 
alcune procedure 

- 31/03/2021 sentenza del - Mediatore Civile e Commerciale – Proc. Ricorso web con 
identificativo ABF202020808051 del 03/10/2020 trasmesso in 31/10/2020 12:28:23da 
LORENZO DE PAOLIS nei confronti di: - NEXI PAYMENTS S.P.A. (ABI: 32875); 
- dal 1996 a tutt’oggi si é occupato di risoluzione controversie con pubblic utilities 
settore telefonia, acqua, gas ed energia elettrica; 
- mediatore civile e commerciale al n.340 del Ministero Giustizia per www.giuriform.it 
- mediatore civile e commerciale per Energy Saving S.r.l. diverse procedure; 

 
CONSULENZA TECNICHE DI UFFICIO E DI PARTE: 

in generale: 
dal 2003 è inscritto al n.1 dei CTU del Tribunale di Tivoli – sez. Revisori Legali 
occupandosi principalmente di valutazioni di aziende, cespiti ed immobili, di patrimoni, di 
contratti, di procedura di vendite all’asta, 

in particolare 
• Valutazioni di aziende e/o di singoli cespiti/immobili, mobili e/o contratti; 
• Valutazione portafogli titoli obbligazionari, azionari e derivati a reddito fisso e/o 

variabile; 
• Analisi econometriche relative ai Tassi usurari; 
• Analisi di valutazioni economico, giuridiche e finanziarie relative ai servizi delle 

aziende di pubblica utilità: acqua, gas, energia elettrica, telefonia…; 
• Analisi di valutazioni economico giuridiche e finanziarie in materia di atti istitutivi 

di Trust, di vincoli di destinazione nonché di gestioni patrimoniali in generale, di 
trustee e fiduciarie in particolare; 

• Amministrazioni e custodie patrimoniali nonché commissionario per vendite; 
• Analisi e valutazioni in materia di Albo Autotrasporto; 
• Analisi e valutazioni in materia sindacale, previdenziale e del lavoro; 
• Mediatore e Counsellor professionista in materia civile, commerciale e familiare; 

 
alcune procedure 

Procedura n.r.g.194/2002 az revocatoria fallimentare - terminata il 09/03/2005 
Procedura n.r.g.910/2007 diritto delle locazioni – terminata il 19/11/2008 
Procedura n.r.g.3662/2013 az revocatoria ordinaria e nomina trustee – terminata il 
15/06/2015 

 
GESTORE DI PATRIMONI ED AZIENDE – TRUSTEE OR GUARDIAN 

È stato amministratore di condomini sin dal 1996 
È amministratore di aziende ed associazioni sin dal 1997 
È guardiano di atti di affidamento fiduciario dal 2011 
Si occupa di atti istitutivi di trust ed è Trustee professionale in quanto promotore e socio 
fondatore della LuMan S.r.l. Trust Company 
E’ Commissario Liquidatore dal 2019 nominato dal MISE 

 
FINANZA 

Si è occupato di raccolta fondi per aziende attraversi strumenti di finanza ordinaria, 
straordinaria ed operazioni di ingegneria finanziaria nonché esperto di tecniche di 
copertura dei rischi attraverso l’istituzione e gestione di contratti derivati; si occupa 
costantemente di progettazione, amministrazione e monitoraggio nonché valutazione, 
rendicontazione e certificazione di Progetti cofinanziati da fondi europei strutturali e non 
diretti e non; di Analisi dei Bilanci, di Rating Analisys, Scoring per effetto della tesi di 
Laurea in Finanza Aziendale e la successiva assistenza alla cattedra di Finanza 
aziendale Università degli studi di Roma La Sapienza con il Prof. Francesco Colombi. Si 
è occupato di operazioni straordinarie incluso riassetti societari anche per enti pubblici. 

 
EDUCATORE – FORMATORE – DOCENTE: 

esperienze acquisite durante la vita professionale dal 1997 a tutt’oggi attraverso incarichi 
presso scuole private di formazione manageriale per disoccupati, lavoratori cofinanziati 
da Fondi Pubblici nazionali regionali ed europei e Privati. 
Fino a vincere diverse cattedre tra le quali dal 2011 ad oggi la docenza presso l’Albo degli 
autotrasportatori in diritto ed economia dei trasporti; 
nell’a.a. 2008/2009 la cattedra di Politica Economia presso L’Università degli studi di 
Sassari; 
nell’a.a. 2000/2001 la cattedra di management nel Master di alta formazione presso il 
consorzio Parchi Scientifico Tecnologici dellUniversità degli studi di Roma Tor Vergata 
sede di Rieti. 
Tra il 2003 ed il 2005 si è occupato anche di counselling a puro titolo volontario. 
Dal 2017 Docente Corsi Alta Formazione Unione Nazionale Revisori Legali accreditato 
MEF 

ASSEVERAZIONI, CERTIFICAZIONI E REVISIONE LEGALE: 
dopo aver superato l’esame di stato presso la corte di appello di Roma per l’esercizio 
della professione di Revisore Legale (ex revisore contabile) come da D. Lgs. 39/2010 si 
è occupato di pianificazione e controllo nel settore delle Public Utilities (energia, acqua, 
telefonia ed ambiente) a favore di enti pubblici e privati; poi per le aziende si è occupato 
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 di progettazione del controllo di gestione attraverso il tableau de bord nonché di 
valutazione delle performances del personale. Ha ricoperto cariche di Collegi sindacali e 
di revisori sia in istituzioni pubbliche che private. Si è occupato anche di attestazioni e 
certificazioni di rendiconti di associazioni e altri enti come la CRI per il riconoscimento di 
costi finanziate da risorse pubbliche nazionali, regionali ed europee. E’ stato componente 
del nucleo di valutazione strategica e dei risultati di alcuni enti pubblici e privati. Si è 
occupato di ricerche di mercato, in quanto ESOMAR MEMBER, qualitative e quantitative 
per conto di FILAS S.p.A. con particolare riferimento alla tecnologia, economia, finanza 
ed al diritto. 

 
INFORMATION – COMMUNICATION – TECNOLOGY 

 

Si occupa di pianificazione e controllo per sicurezza e gestione delle informazioni sia in 
sistemi mainframe che SAP ed Oracle Application nonché di web 2.0 e social media per 
la www.mancon.it; utilizza per la stessa azienda i seguenti sistemi di web marketing: email 
marketing; marketing virale; web reputation ; social media: google + ; face book; 
intarnations; Linkedin; Twitter … 

altri particolari: 
a) Esperienza ultraquinquennale nell’ambito della comunicazione interpersonale e di 
massa: 
• Ha partecipato quale relatore alla trasmissione su RAI UTILE : Società di Revisione e 
Rating Agency 03/10/07 (si cfr. http://www.youtube.com/watch?v=53U1Px4SvZM ) ; 
• Ha partecipato quale relatore il 24/03/07 su RTB International (si cfr. 
http://www.youtube.com/watch?v=p362IQhOsyg) per parlare del controllo di 
gestioneenergetico; 
• ha partecipato quale relatore al convegno tenutosi in Parlamento sulla professione e 
responsabilità del revisore legale (si cfr. http://www.youtube.com/watch?v=- 
XbYHxYK4pE); 
• ha partecipato quale relatore al Convegno sullo Scudo Fiscale presso l’Università La 
Sapienza di Roma (si cfr. http://www.youtube.com/watch?v=W-ag3h2kal8); 
• si cfr. convegni e docenze nel CV; 
b) esperienza ultra triennale in materia di welfare: 
• beni ambientali e culturali con A.C. Il Laboratorio o.n.l.u.s ; 
• disagi sociali e personali con Associazione IFREP e CNCP (si cfr. www.irpir.it ) ed EATA; 
• assistenza alla persona con Croce Rossa Italiana Regione Piemonte ; 
• problematiche del lavoro, drop out … con ECIPA LAZIO, Comune di Tivoli ed altri si cfr. 
CV; 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 
con i relativi estremi 

- Aprile 1992 Gestione e valutazione patrimonio immobiliare IPSOA 
- Luglio 1993 Laurea in Economia e Commercio La Sapienza di Roma 
- Dal 10/02/1994 al 31/12/1994 Corso per la professione Dottore 

Commercialista La Sapienza di Roma 
- Dal 18/01/1994 al 18/07/1994 Master Specializzazione in discipline 

Bancarie La Sapienza di Roma 
- Ottobre 1996 Energy Management - ENEA 
- 2000 Revisione Contabile – Luiss Management 
- 04/03/2000 Gestione Amministrativa e Contabile enti Locali - Luiss 
- 25/01/2001 Sistemi di valutazione degli Enti Locali – Università Ancona 
- 24/05/2001 Rendiconto Enti Locali - Publiform 
- Dal 14/01/2001 al 14/07/2001 Master Consulenti del Lavoro – Tor Vergata 
- Novembre 2001 Sistemi di Valutazione e Controllo negli enti Locali 
- Dicembre 2001 Gestione e Motivazione gruppi di Lavoro – 24 Ore spa 
- Dal 14/02/2002 al 14/04/2002 Comportamento Assertivo - IFREP 
- Dal 08/03/2003 al 28/02/2005 Master in Counselling socio educativa IFREP 
- Dal 15/05/08 al 15/05/2009 Master Tributario - Scuola Superiore 

Economia e Finanze E. Vanoni 
- 2008/2011 Specializzazione Conciliatori Mediatori Civili e Commerciali - 

Periodo 25-26-27/06/08 - 3-4/07/08 – 18/01/2011 – ADR SPA 
- Master Trustee - Consorzio Interuniversitario Uniforma – Feb./Lug. 2013 

(http://www.uniforma.unige.it/ ) 
- 2015-2017 Master Counselling Socio Educativo . UPS – Università Pontificia 

Salesiana; 
- 2019 Corso UNICUSANO Gestori Crisi 50 ore 
- 2022 2019 Corso ADR Center Espero Crisi 55 ore 
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FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

 

Indicare la specifica formazione 
sostenuta, secondo le previsioni del 
Decreto Dirigenziale 28 settembre 
2021 del Ministero della Giustizia, 
con i relativi estremi 

Attestato di partecipazione e superamento corso esperti negoziatori 
per le soluzioni delle crisi d’impresa con ADR Center SpA 

 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

 

Indicare eventuali ulteriori 
esperienze formative nelle 
specifiche materie della crisi 
d’impresa, delle tecniche di 
facilitazione e mediazione, valutabili 
all’atto della nomina come titolo di 
preferenza 

- CTU Tribunale di Tivoli Procedura n.r.g.194/2002 az revocatoria fallimentare - terminata 
il 09/03/2005 
- CTU Tribunale di Tivoli Procedura n.r.g.910/2007 diritto delle locazioni – terminata il 
19/11/2008 
- CTU Tribunale di Tivoli Procedura n.r.g.3662/2013 az revocatoria ordinaria e nomina 
trustee – terminata il 15/06/2015 
- Mediatore Civile e Commerciale – sentenza del 31/03/2021 - Proc. Ricorso web con 
identificativo ABF202020808051 del 03/10/2020 trasmesso in 31/10/2020 12:28:23da 
LORENZO DE PAOLIS nei confronti di: - NEXI PAYMENTS S.P.A. (ABI: 32875); 
- Ristrutturazione per risanamento amministratore Energy Saving S.r.l. 2001 nonché 
2019-2022; 
- 30/01/2020 - Incarico MISE – commissario liquidatore Cooperativa società 
cooperativa/e ETRUSCA AMBIENTE sede Roma --- 
- 30/01/2020 - Incarico MISE – commissario liquidatore Cooperativa società 
cooperativa/e FLEXY sede Roma (RM) 
- 16/08/19 - Incarico MISE – commissario liquidatore Cooperativa Edilizia Poggio del 
Lago s.r.l. (RM); 
- Maggio 2020 Fondatore e Referente primo Organismo Composizione della Crisi da 
sovraindebitamento dell’Unione Nazionale Revisori Legali – per il distretto del Tribunale 
di Tivoli – promanazione del Comune di Palombara Sabina e – in corso di iscrizione alla 
sez. A albo OCC presso il Ministero Grazia e Giustizia; 
- mediatore in procedure con TELECOM attraverso organismo di mediazione 
Cittadinanza attiva ed AGCOM; 
- mediatore in procedure con ACEA e ENEL direttamente o attraverso CTU tribunale di 
Tivoli ovvero attraverso organismo ARERA; 
- reclamo mediazione Agenzia delle Entrate; 
- mediazione per energy saving srl attraverso organismo ADR Center SpA 
- mediazione attraverso organismo Giuriform Srl; 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Indicare eventuali titoli o articoli 
pubblicati, con i relativi estremi 

Si cfr. https://www.facebook.com/RevisoriLegali 
 
L’analisi discriminante per l’analisi del merito creditizio, 1993 
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ULTERIORI COMPETENZE 
 

Indicare eventuali ulteriori 
competenze professionali, valutabili 
all’atto della nomina 

- 2021 Incarico Attestatore per il Comune di Tivoli Project Financing – Canile comunale; 
- 18/09/19 - incarico per la redazione della perizia di stima a base d'asta per l'affidamento 
della concessione ventennale del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova 
istituzione del comune di Trevignano Romano; 
- Marzo 2019 - Comune di Tivoli attestazione Project Financing per la realizzazione di un 
tempio crematorio all'interno di civico cimitero ex art. 183 c.2 D.Lgs.50/2016; 
- Aprile 2019- Commissario commissioni aggiudicatrici ANAC n.3599 dal 18/04/19; 
- 2019 MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Esperto economico 
finanziario · 28 ottobre 2018 – 10/01/19 · Roma Assessment of financial and economic 
sustainability - concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture 
di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 
di cui al D.D. n. 424 del 28/02/2018 - Approvata dalla Commissione di Valutazione nella 
riunione di insediamento del 07/09/2018 
PIR01_00018 IPANEMA - Implementazione del laboratorio naturale ECCSEL di Panarea 
e dell’osservatorio marino 
Applicant: Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale Co-applicants: 3 
Istituto nazionale di fisica nucleare 
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Stazione zoologica Anton Dohrn 

- Progetti di ingegneria finanziaria 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Indicare le lingue straniere 
conosciute e il relativo livello di 
apprendimento, orale e scritto, 
nonché eventuali certificazioni 
possedute, con i relativi estremi 

ITALIANO MADRELINGUA orale e scritto 

FRANCESE ESPERTO orale e scritto 

INGLESE ELEMENTARE orale e scritto 

 Agosto 1997 Corso di Lingua Inglese – Titolo: Esperto – Periodo: Agosto 
1997 – In Lingua School of Malta 

 
 
Roma lì 03/04/2022 


