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_______________________________________________________________
Ha iniziato l’attività di Dottore Commercialista nel 1995 in forma associata per 6 anni.
Successivamente ha intrapreso la carriera in forma individuale fino ad oggi.

L’attività professionale, in relazione alla formazione giuridica ed economica acquisita, si è
focalizzata, in particolare, nei seguenti campi:
• Societario
Costituzione di società, ristrutturazioni organizzative, gestione dei rapporti tra soci con
particolare attenzione alle situazioni di conflitto, preparazione e partecipazione alle riunioni degli
organi collegiali, scelta dei modelli più appropriati di governance, delega delle funzioni da parte
degli organi di amministrazione, operazioni di compravendita di azioni o quote nonchè di
trasferimento di aziende e/o rami d'azienda (ivi comprese le attività di due diligence e la
redazione e negoziazione degli accordi contrattuali connessi come lettere di intenti, contratti
preliminari e definitivi di cessione, patti parasociali), operazioni straordinarie di trasformazione,
fusione, scissione, conferimento, riorganizzazioni aziendali e nella fase di liquidazione.
• Fiscale
Piani di risanamento aziendali in qualità di attestatore e non, formazione e redazione dei bilanci
civili e dichiarativi fiscali consolidati, predisposizione dell’impianto necessario alla formazione
alla liquidazione dell’IVA di gruppo; formazione e redazione del plafond IVA; organizzazione,
redazione ed esecuzione di operazioni straordinarie quali fusioni per incorporazioni dirette ed
inverse, seguendone gli aspetti redazionali e compilativi sia civili che fiscali; perizie di parte e
perizie in qualità di CTU, sia ai fini civili che fiscali, in controversie civili ma anche penali; attività
di difensore in numerosi ricorsi tributari presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali,
mediazioni fiscali, accertamenti con adesioni e definizioni fiscali presso l’Agenzia delle Entrate.
• Contrattualistica e atti negoziali
Sono stati oggetto di redazione, in particolare, contratti di:
 cessione d’azienda;
 affitto d’azienda;
 appalto;
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 mandato;
 locazione;
 cessione del credito;
 fornitura (somministrazione e prestazione di servizi);
 delegazione;
 facility management e global service.
Si relaziona attraverso collaborazioni con primari studi legali e tributari di Roma.
• Collegi sindacali
Nell’ambito della propria attività professionale ha altresì ricoperto l’incarico di
sindaco nelle seguenti società:
 Intergie S.r.l. (Presidente)
 Italmin Exploration S.r.l. (Presidente)
 Celmacs S.r.l. (Presidente)
 Italcarrelli S.p.A. (Sindaco effettivo)
 Technipress S.r.l. (Sindaco effettivo)
 Demos S.r.l. (Sindaco effettivo)
 Società Sportiva Dilettantistica Basket Ferentino S.r.l (Sindaco Effettivo)
 Territorium S.p.A. (Sindaco effettivo)
 Ta.Ca.Ro. Società Consortile r.l. ( Sindaco effettivo)
 So.Co.Stra.Mo. S.r.l. (Sindaco effettivo)
 Advance SIM S.p.A. (Sindaco effettivo)
• Altri ambiti di competenza
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale si è anche occupato di:
 adempimenti civilistici, contabili, tributari e fiscali in ambito societario;
 pareristica;
 contrattualistica;
 contenzioso tributario sia presso le commissioni Tributarie Provinciali che Regionali;
 definizioni, accertamenti con adesioni, transazioni e reclami presso l’Agenzia delle
Entrate;
 predisposizione di information memorandum;
 Tax Planning;
 Business Plan e reportistica;
 Redazioni e predisposizioni di Bilanci in formato IV direttiva CEE;
 Redazioni e predisposizione di modelli dichiarativi per ditte individuali e società di
capitali.
1997

• Attività di docente
Ha collaborato dal 1997 al 2000, con l’Istituto per lo Sviluppo Professionale Italia S.r.l., settore
privato, - servizi formativi – in qualità di docente in Corsi specialistici quali “Organizzazione
Aziendale”, “Verifiche Fiscali” e “Contabilità Iva e Bilancio”.
• Attività di Curatore Fallimentare
Ha ricoperto, dal 1997 al 2007 incarichi da curatore fallimentare in diverse procedure presso di
Tribunale fallimentare di Roma.

2000

2002 - Attuale

• Rugby Roma Club S.r.l.
Dal 2000 al 2001 Presidente della Società “Rugby Roma Club” - Campionato Top Ten stagione
2000/2001 e relativo campionato Europeo.
•
• Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio
Dal 2002 ad oggi ha ottenuto e ricopre incarichi presso il Tribunale di Roma sezione Civile,
come Consulente Tecnico d’Ufficio.

2005 - Attuale

• Attività di liquidatore ordinario
Dal 2005 ad oggi ha ricoperto e ricopre, numerosi incarichi di liquidatore di società di capitali con
nomina da parte dell’imprenditore – Società Avanti S.r.l. carica attuale, EBITEC Ente Bilaterale
per la Tutela del Credito, carica attuale. Cariche eseguite: Aedifica S.r.l., Società Appalti
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Romana S.r.l., Società Cooperativa Edilizia Lafedelissima r.l., Italiana Entertainment Società
Consortile r.l., Edit 5 S.r.l., Bagus S.r.l.,
2008

2010 - Attuale

• Attività di Consigliere di Amministrazione
Ha ricoperto presso la Società Consortile Reventino 2 r.l. la carica, fino al 2009 di consigliere di
amministrazione.
• Attività di Custode Giudiziario e Delegato alle vendite
Dal 2010 ad oggi, ha svolto e svolge l’attività di Custode Giudiziario e Delegato alle Vendite con
nomina da parte di diversi Giudici Delegati presso la IV Sezione Immobiliare del Tribunale
Ordinario di Roma.
• Organismo di Vigilanza
Dal 2010 al 2011 è stato nominato membro dell’Organismo di Vigilanza presso la Società
So.Co.Stra.Mo. srl

2014 – Attuale

2016 – Attuale

• Advance SIM S.p.A. – Sindaco effettivo
Società di Intermediazione Mobiliare indipendente dai gruppi bancari, sottoposta alla vigilanza
della Banca d’Italia, che si propone come interlocutore per imprenditori di PMI sia nell’ambito
della gestione del patrimonio aziendale sia del patrimonio personale proponendo servizi di:
investimento;
corporate finance;
NOMAD.

•

Ristrutturazione del debito e piani attestati art. 67, 3 comma lettera d) L.F.

Consulente di diversi imprenditori – Società PAGERO S.r.l., Easy Trasloco S.r.l. - relativamente
a piani di ristrutturazione, alternativi alle procedure concorsuali, e nei quali erano parti gruppi
imprenditoriali esposti con il ceto bancario, nell’ambito di una moratoria delle azioni e con
l’obiettivo della definizione del posizioni in sofferenza, prevedevano concordati smobilizzi e
valorizzazioni dei cespiti, finalizzati al rimborso, secondo stabilite percentuali e priorità, del ceto
bancario creditore partecipante al piano.
L’attuazione dei predetti piani, la cui durata poteva coprire anche più anni, prevedeva la
presenza di un advisor il quale aveva il compito di sovraintendere all’esatta applicazione degli
stessi, intervenendo sia ai fini della necessaria circolarizzazione delle informazioni sia
dell’aggiornamento e/o dell’assestamento dei piani nel loro divenire.
Attestatore di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 67 3° comma lettera d) e art. 161
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, - Società M.I.C. Milan International Commerce S.r.l.
2017 – Attuale

• Nomina in commissione aggiudicazione gare ed appalti
In data 11 maggio 2017 è stato nominato membro della Commissione Aggiudicazione gare ed
appalti della Federazione Italiana Baseball Softball.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE - 1992

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

1995

Iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma al n. AA005607

1998

Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale Civile e Penale di Roma

1999

Revisore Contabile iscritto all’albo dei Revisori Contabili in data 25/11/1999 con decreto
pubblicato in G.U. del 17 dicembre 1999 al numero 102654

2010

Iscrizione all’albo dei Custodi Giudiziari del Tribunale Civile di Roma settore procedure esecutive
immobiliari

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Massimo Agostini ]

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 numero 196

2017

Iscrizione all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, tenuto dal Ministero della Giustizia,
con numero 981, nella sezione “A” e nella sezione “B” riguardante gli Esperti in gestione
aziendale.

FORMAZIONE

1992

Master Tributario presso la “Tax Consulting Firm”

1996

Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento da Curatore Fallimentare tenuto presso
la relativa scuola di perfezionamento del Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

2000

Attestato di partecipazione al corso specialistico tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Roma in materia di “ il Dottore Commercialista negli Enti Locali”

2005/2006

Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistica in materia di “IVA nei rapporti
Internazionali” presso il Centro Studi Telos

2017

Attestato di partecipazione alla V edizione del Corso di Alta Formazione AFAG per
“Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati” presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Attualmente, è in regola con i crediti formativi dell’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma.
Si fa, altresì, presente che la ventennale esperienza in ambito concorsuale e di custode
giudiziario ha consentito di dotare la propria struttura interna di una organizzazione
professionale costituita da due professionisti e tre collaboratori, nonché di una struttura esterna
che comprende diverse professionalità quali: avvocati civilisti, penalisti ed amministrativisti;
consulenti del lavoro e avvocati giuslavoristi, Ingegneri meccanici, edili e strutturisti, Architetti e
Geometri;
Dette sinergie hanno permesso di costituire una rete di professionisti con molti anni di
esperienza alle spalle, sia per garantire un’operatività più allargata rispetto alla normale area di
esercizio dell’attività professionale di ciascuno, utile nei procedimenti che colpiscono beni situati
in diverse aree geografiche. In particolare, con una società di capitali di Roma, specializzata nel
campo dell’elaborazione contabile, Dette sinergie hanno permesso di costituire una rete di
professionisti con molti anni di esperienza alle spalle, sia per garantire un’operatività più
allargata rispetto alla normale area di esercizio dell’attività professionale di ciascuno, utile nei
procedimenti che colpiscono beni situati in diverse aree geografiche. In particolare il Dott.
Antonio Aricò opera infatti come commercialista presso Reggio Calabria; il Dott. Marco Colombo
opera invece in Monza (Mi) il Dott. Marco Marzorati opera in Milano ed infine l’Avv. Giulio
Tagliabue opera tra Milano, Monza e la altre province lombarde. Tutti svolgono già incarichi
(come curatore, commissario giudiziale, liquidatore o legale) per conto di procedure concorsuali
e per amministrazioni giudiziarie.
Il sottoscritto, per lo svolgimento dei propri incarichi è altresì domiciliato in Reggio Calabria Via
San Francesco da Paola n. 14/a, presso lo Studio del Dott. Antonio Aricò ed a Milano Via Bianca
Maria n. 35 presso lo studio del Dott. Marco Marzorati.

Massimo Agostini
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