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Dott. MAURIZIO CIOFFI 
Commercialista Revisore Legale 

Professionista abilitato gestore della crisi da sovraindebitamento 

DM Ministero della Giustizia 24/04/2012 n. 202 

OCC Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta 

V.le Sicilia n. 9193100 Caltanissetta Tel. Fax. 0934/684212 

Cell- 3396110220 

Mail studio: maurizio.cioffi@commercialisticioffi.it 

Mail PEC: maurizio.cioffi@pec.commercialisti.it 

 

CURRICULUM VITAE 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, prevista dall’art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità 

personali e fatti: 

 

Dati personali:  

Dr. Maurizio Cioffi, nato a Caltanissetta il 25/10/1961 ivi residente in Via De Gasperi n. 47, con 

studio sito in Caltanissetta Viale Sicilia n. 91, cod. fisc. CFF MRZ 61R25B429K, ragioniere 

commercialista e revisore legale. 

Istruzione e percorso formativo di qualificazione:  

Laurea in Economia Aziendale, classe 17 delle lauree in Scienza dell’Economia e della gestione aziendale, 

presso l’Università “Kore” di Enna, facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, tesi di laurea 

“L’attestazione sulla veridicità dei dati contabili e sulla fattibilità della proposta di concordato preventivo 

liquidatorio”; 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale (1987); 

Diploma di maturità scientifica (1981). 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta al n. 121 sez. A 

dal 1996, in regola con i crediti formativi professionali; 

Revisore Legale, iscritto nella sezione “attivi” del Registro dei Revisori Legali presso il MEF al n. 

77213 pubbl. GU N. 50 del 25/06/1999, in regola con i crediti formativi professionali; 
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Risultato idoneo al corso di alta formazione anno accademico 2015/2016, patrocinato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, conseguendo l’idoneità per l’iscrizione 

nel primo elenco Ministeriale dei gestori della crisi da sovraindebitamento, DM Ministero della 

Giustizia 24/04/2012 n. 202, dell’ODCEC di Caltanissetta (CL); 

Conseguita idoneità al Corso di perfezionamento post laurea del “Diritto della Gestione e 

Risoluzione della Crisi Economica, dell’Università di Firenze, anno accademico 2020/2021, 

attestato rilasciato ai sensi del combinato L. 27/01/2012 n. 3, art. 4 c. 4 e 5 del DM 24/09/2014 n. 

202 e art. 356 del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 (Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza); 

Conseguita idoneità al Corso “L’Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, patrocinato da oltre 

cinquanta ODCEC d’Italia, valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del 

D.L. 24/08/2021 n. 118, della durata complessiva di 55 ore formative. 

Componente dell’OCC dell’ODCEC di Caltanissetta; 

Membro dell’Associazione nazionale ADR e Crisi; 

Competenze acquisite e percorso professionale:  

Esperienza professionale in ambito tributario e commerciale, maturata dal 1982 al 1995, in qualità 

di dipendente presso lo studio commerciale tributario Dr. Narbone Alessandro e la società di servizi 

contabili Alexander Consulting srl, in Caltanissetta. 

Dal 1996 svolge la professione autonoma di commercialista e revisore legale, con studio 

organizzato per la consulenza professionale fiscale tributaria con forte vocazione alle problematiche 

delle società di capitali. Specialista in reddito d’impresa di società di capitali (UnicoSC), persone 

fisiche (Unico PF) e società di persone (Unico SP). 

Trattazione delle problematiche dei sostituti d’imposta, piani di gestione delle immobilizzazioni 

complessi, con gestione dei relativi contributi per la loro acquisizione. 

Buona conoscenza testo unico imposte dirette, legge iva ed altre imposte indirette, imposta di 

registro. 

Trattazione di operazioni straordinarie complesse quali conferimento d’azienda, fusioni, cessioni di 

rami d’azienda complessi. 

Da Gennaio 2002 a marzo del 2013 ha svolto, contemporaneamente con la professione, la funzione 

di Direttore Amministrativo del Gruppo “Geo Industrie” sito in Adrano provincia di Catania, 

Gruppo industriale di stabilimenti manifatturieri di prodotti per l’edilizia, installatori impianti 

elettrici ed industriali, servizi di logistica integrata alle aziende, energie rinnovabili, con unità locali 

in tutta la Sicilia, con circa 300 dipendenti e un fatturato annuo di circa venti milioni di euro. 

Acquisita esperienza in contenzioso bancario e inoltre ha rivestito e riveste il ruolo di: 

- Consulente tecnico del Curatore fallimentare; 
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- Consulente tecnico di parte contenzioso bancario; 

- Consulente Tecnico d’Ufficio a servizio del Giudice Civile; 

- Consulente Tecnico a servizio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica del 

Tribunale di Caltagirone, conferiti quattro mandati, per analisi sussistenza fattispecie 

criminosa ex art. 644, CT rese negli anni 2018 e 2019; 

Ulteriore esperienza formativa in materia di crisi d’impresa e nelle tecniche di facilitazione e 

mediazione 

Acquisite ulteriori esperienze professionali, con particolare riguardo alla Crisi d’impresa e 

precisamente: 

- Dal 2010 si è occupato di procedure concorsuali con particolare riferimento al concordato 

preventivo, sia liquidatorio che in continuità, piani attestati di risanamento ex art. 67, 

svolgendo, in più incarichi, la prestazione professionale di attestatore ex art. 161 c. 3 e 186 

bis c. 2 lett. b L.F e, per altre procedure in qualità di Advisor tecnico. In qualità di Advisor 

tecnico del debitore ha svolto l’analisi preliminare sullo stato dell’impresa e sulle 

prospettive di risanamento, la mediazione con creditori e stakeholder, la verifica della 

condotta dell’imprenditore e della funzionalità̀ delle trattative rispetto all’avviato 

risanamento. 

Ha partecipato alle consultazioni sindacali in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di 

lavoro dipendente, ha relazionato sul percorso di composizione della crisi e sulle iniziative 

assunte dall’imprenditore per risolvere la crisi. 

Le procedure concorsuali di cui si è occupato ricadono nella giurisdizione dei Tribunali di 

Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Messina, Enna, Gela e Caltagirone. 

- Professionista abilitato gestore della crisi da sovraindebitamento L.3/2012, componente 

dell’OCC dell’ODCEC di Caltanissetta. 

- Componente dell’associazione nazionale Adr e Crisi, che si occupa dello studio e della 

divulgazione scientifica, sulle procedure concorsuali di concordato preventivo e 

sovraindebitamento Legge 3/2012.   

Incarichi di Revisione Legale: 

- Membro effettivo del Consiglio di sorveglianza (paritetico al collegio sindacale nel sistema 

classico di amministrazione e governo societario), in carica dal 2006 al 2012, della società 

Servizi Idrici Etnei Spa, società a partecipazione pubblica il cui capitale è posseduto al 51% 

dalla Provincia Regionale e dai Comuni d’Ambito della provincia di Catania ed il rimanente 
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49% da privati, che si occupa della gestione dei servizi dell’ATO di Catania; 

- Presidente del Collegio Sindacale dal 2006 al 2016 della società Argento Immobiliare con 

sede in P.zza Europa Caltanissetta, p.iva 01332210853, società immobiliare; 

- Componente del Collegio Sindacale dal 2004 a febbraio 2014 della Società DB Group Spa 

con sede in Via Mons. Ventimiglia n. 145 Catania, p.iva 00704240878 società industriale di 

produzione materiali per edilizia; 

- Componente del Collegio sindacale dal 2003 a febbraio 2014 della Società Brick Industry 

SPA con sede in Adrano (CT) SS 121 km.33, p.iva 02757430877 società industriale di 

produzione specializzata in tegole e coperture; 

- Componente del Collegio Sindacale dal 2002 a febbraio 2014 della società Nuova 

Meccanica SPA con sede in Adrano (CT) C.da Contrasto, p.iva 03260240878 società 

industriale di produzione specializzata di componenti di meccanica di precisione; 

- Componente del collegio sindacale dal 2003 a febbraio 2014 della società IME SPA con 

sede in Enna c.da Grada scalo ferroviario, p.iva 00582840864 società industriale di 

produzione materiali per edilizia; 

- Sindaco Unico società Gesercon SRL, dal 2011 a luglio 2014 con sede in via G. Puccini n. 

30 Catania, p.iva 04946360874 società di servizi industriali, produzione di energia da fonti 

rinnovabili ed immobiliare.  

- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1 di Caltanissetta Direzione Didattica 1° 

2° e 5° circolo, nonché l’Istituto comprensivo Capuana, nominato quale rappresentante del 

Comune di Caltanissetta dal 2011 al 2014; 

- Componente del collegio sindacale, dal 2016 al 2020, della società Giudice Industria 

Confezioni S.P.A. in liquidazione, in concordato preventivo, Via Della Stazione, 4, 94100 

Enna c.f. e p.iva 00096910864. 

- Revisore Unico della società Elettrocostruzioni SRL contrada Calderaro n. 8 Caltanissetta 

c.f. e p.iva 00080150857, dal 2019 al 2021. Società industriale di realizzazione e 

manutenzione impianti per ENEL SPA, Organo di controllo revocato per eliminazione 

dell’obbligo di nomina a seguito entrata in vigore del DL Rilancio 2021. 
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Elenco procedure di concordato preventivo svolte in qualità di Attestatore ex art. 161 c.3 e 

186 bis c. 2 lett. b LF: 

1) 03/07/2013, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla Sogresall Costruzioni srl, presso il Tribunale di Gela (CL), valori analizzati e 

relazionati, attivo € 3.700.000,00, passivo € 9.400.000,00;  

2) 16/09/2013, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo misto 

Liquidatorio/Continuità, proposto dalla Lo Cascio Salvatore & C. Srl in liquidazione, 

presso il Tribunale di Caltanissetta (CL), valori analizzati e relazionati, attivo € 

10.700.000,00, passivo € 14.000.000,00;   

3) 02/05/2014, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla Rainbow Srl, presso il Tribunale di Ragusa (RG), valori analizzati e relazionati, attivo 

€ 1.000.000,00, passivo € 2.700.000,00;   

4) 09/04/2014, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla Tidona Prefabbricati Srl, presso il Tribunale di Ragusa (RG), valori analizzati e 

relazionati, attivo € 11.600.000,00, passivo € 16.350.000,00;   

5) 09/04/2014, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla Tidona Prefabbricati SPA, presso il Tribunale di Ragusa (RG), valori analizzati e 

relazionati, attivo € 2.900.000,00, passivo € 6.400.000,00;   

6) 02/07/2014, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla LM Euromedical Srl in liquidazione, presso il Tribunale di Caltagirone (CT), valori 

analizzati e relazionati, attivo € 3.700.000,00, passivo € 6.300.000,00;   

7) 31/10/2014, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla LT Costruzioni Srl, presso il Tribunale di Ragusa (RG), valori analizzati e relazionati, 

attivo € 2.000.000,00, passivo € 2.000.000,00;   

8) 23/02/2015, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 
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dalla TSA Sollevamenti Srl in liquidazione, presso il Tribunale di Ragusa (RG), valori 

analizzati e relazionati, attivo € 2.300.000,00, passivo € 2.300.000,00;   

9) 08/07/2015, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 e 186 bis c. 2 lett. B L.F. del concordato preventivo in 

continuità, proposto dalla Motonautica Moschella di Moschella Giuseppe & C. Snc, 

presso il Tribunale di Messina (ME), valori analizzati e relazionati, attivo € 400.000,00, 

passivo € 500.000,00;   

10) 20/12/2016, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla ORTITALIA Soc. Agricola Srl in liquidazione, presso il Tribunale di Ragusa (RG), 

valori analizzati e relazionati, attivo € 1.600.000,00, passivo € 1.600.000,00;   

11) 26/03/2018, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla FERRERA Srl, presso il Tribunale di Gela (CL), valori analizzati e relazionati, attivo 

€ 5.400.000,00, passivo € 8.966.000,00; 

12)  28/10/2020, conferimento di incarico per l’attestazione della veridicità dei dati contabili e la 

fattibilità del piano ex art. 161 c. 3 LF del concordato preventivo Liquidatorio, proposto 

dalla NUARA & FIGLI Srl in liquidazione, presso il Tribunale di Agrigento (AG), valori 

analizzati e relazionati, attivo € 6.349.000,00, passivo € 7.022.000,00;   

Elenco procedure di concordato preventivo svolte in qualità di Advisor: 

1) 30/06/2014, conferimento di incarico di Advisor per l’analisi della situazione economico 

patrimoniale, finalizzata alla successiva predisposizione del piano di concordato preventivo 

in continuità ex art. 161 c. 3 e 186 bis c. 2 lett. B L.F., proposto dal Dr. Zinna Giuseppe, 

titolare della Farmacia del Duomo di Centuripe (EN), presso il Tribunale di Enna (EN), 

valori analizzati e relazionati, attivo € 640.000,00, passivo € 1.000.000,00;  

2) 13/04/2015, conferimento di incarico di Advisor per l’analisi della situazione economico 

patrimoniale, finalizzata alla successiva predisposizione del piano di concordato preventivo 

liquidatorio ex art. 161 c. 3 L.F., proposto dal Dr. Giuseppe Giunta nella qualità di legale 

rappresentante del Farmacia Giunta Vitale del Dr. Giunta Giuseppe & C. Snc, presso il 

Tribunale di Enna (EN), valori analizzati e relazionati, attivo € 1.100.000,00, passivo € 

1.900.000,00;   

3) 10/05/2016, conferimento di incarico congiunto con altro collega professionista, di Advisor 

per l’analisi della situazione economico patrimoniale, finalizzata alla successiva 
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predisposizione del piano di concordato preventivo liquidatorio ex art. 161 c. 3 L.F., 

proposto da Marzuolo Costruzioni Srl in liquidazione, presso il Tribunale di Enna (EN), 

valori analizzati e relazionati, attivo € 15.600.000,00, passivo € 18.000.000,00;   

4) 06/06/2016, conferimento di incarico congiunto con altro collega professionista, di Advisor 

per l’analisi della situazione economico patrimoniale, finalizzata alla successiva 

predisposizione del piano di concordato preventivo misto liquidatorio/continuità ex art. 161 

c. 3 e 186 bis c. 2 lett. B L.F., proposto da Gimeli Srl in liquidazione, presso il Tribunale di 

Enna (EN), valori analizzati e relazionati, attivo € 3.700.000,00, passivo € 5.000.000,00;  

5) 29/01/2022, conferimento di incarico di Advisor per l’analisi della situazione economico 

patrimoniale, finalizzata alla successiva predisposizione del piano di concordato preventivo 

liquidatorio ex art. 161 c. 3 L.F. ovvero procedura ex D.Lgs 118/2021, proposto da Edil 

PA.TI. di Vicari Benito & C. SAS, Tribunale competente di Caltanissetta (CL), valori 

dell’attivo e del passivo ancora in corso di analisi.   

Professionista abilitato gestore della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012. 

Professionista componente dell’OCC dell’ODCEC di Caltanissetta, iscritto in data 31/10/2017 

nell’elenco dei gestori della crisi dell’ODCEC di Caltanissetta. 

Dal 2018 ad oggi, in qualità di gestore incaricato dall’OCC, ha gestito procedure di crisi del 

consumatore e accordi di ristrutturazione del debito. 

Su invito della Conferenza Regionale degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Siciliani con il coordinamento della Commissione sulla crisi da sovra-indebitamento istituita presso 

la Conferenza, è stato relatore della giornata conclusiva del corso su “Sovra-indebitamento, sua 

gestione e risoluzione” studiato per la validità sia dell’iscrizione sia per la formazione periodica 

obbligatoria prevista per l’Albo dei Gestori della Crisi, ex DM n. 202/2014. 

L’argomento della relazione è stato “Le procedure familiari, i soci illimitatamente responsabili ed 

altri aspetti controversi”. 

 

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 

In ordine alla formazione specifica di cui all’art. 3 c.4, DL 118/2021, il sottoscritto ha partecipato al 

corso “L’Esperto negoziatore della Crisi d’Impresa”, Organizzato dall’ODCEC di Matera e 

dall’Associazione ADR e Crisi, tenutosi dal 4 al 26 novembre 2021. 
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Il corso della durata di 55 ore di formazione, organizzato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla 

Sezione IV del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021, riconosciuto e 

valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del DL 24/08/2021 n. 118, si è 

tenuto in modalità “a distanza”. 

Il sottoscritto ha partecipato al corso, superando tutti i test di verifica previsti ed ottenendo 

l’attestato finale di assolvimento e di partecipazione. 

Si evidenzia altresì che lo scrivente, su invito degli organizzatori, è stato uno dei relatori della prima 

giornata di lavori, il giorno 04/11/2021, relazionando su “Analisi differenziale con gli altri 

strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e 

preaccordi).” 

 

Conoscenze linguistiche:  

Inglese parlato e scritto scolastico. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche ai fini dell’eventuale 

pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Caltanissetta li 07/02/2022 

Dr. Maurizio Cioffi 

       ___________________________  

             Apposizione firma digitale 

 

 

          


