EUROPEAN CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI

Riccardo D’Amario

Nome
Luogo e data di
nascita
Cittadinanza
Indirizzo

)

Recapiti telefonici
Italiana

Fax
E-mail

Iscritto dal 2010 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli.
Svolge la professione di Dottore Commercialista dal 2005, attualmente presso il proprio Studio in Tivoli (RM), Viale
Mannelli 26.
Dal 2005 al 2009 è stato iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Dal 2010 è Consulente e Perito per il Tribunale di Tivoli, Settore Civile e Penale.
Dal 2008 al 2010 è stato Consulente e Perito per il Tribunale di Roma, Settore Penale.
Dal 2009 è iscritto nell’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita con incanto ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.
(Custodi Giudiziari e Delegati alla vendita)

PRINCIPALI INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI
Data Da Luglio 2011
Nome e indirizzo

Tivoli Forma s.r.l., Viale Mannelli n. 9, Tivoli (Centro di formazione
professionale)
Certificatore ex art. 16 L.R. 6/99 di corsi di formazione professionale finanziati dal
FSE.

Attività svolta
Data

Da Luglio 2014

Nome e indirizzo
Attività svolta

S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), Viale della Letteratura n. 30,
Roma
Revisione contabile e certificazione di corsi di formazione interna finanziati dal
fondo For.Te;

Data
Nome e indirizzo
Attività svolta

Da Febbraio 2015
Iustitia 83 Soc. Coop.va Edilizia in Liquidazione, Via G. Nicotera n. 29, Roma
-

Revisore legale dei Conti

PRECEDENTI INCARICHI RICOPERTI
Data
Nome e indirizzo

Gennaio 2005 – Dicembre 2017
Invitalia S.p.A. (già Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A., già Sviluppo Italia S.p.A.), Via Calabria
46, Roma

Attività svolta Rendicontazione contabile ed amministrativa di commesse di interesse
nazionale e predisposizione dei report sottoposti all’Internal Auditing al
fine della predisposizione del Bilancio d’Esercizio.
Consulenza in materia contabile, fiscale e societaria.
Data Maggio 2016 – Aprile 2019
Nome e indirizzo
Attività svolta
Data
Nome e indirizzo

Brand Group S.p.A., Via di Scorticabove n. 80, Roma
-

Sindaco effettivo.

Luglio 2015 – Febbraio 2016
Lazio Innova S.p.A., Via Marco Aurelio n. 26/A, Roma
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Attività svolta
Data
Nome e indirizzo
Attività svolta
Data
Nome e indirizzo
Attività svolta

-

Valutazione di istruttorie tecnico/amministrative relative agli avvisi
pubblici di cui al POR FESR 2007-2013.

Luglio 2014 – Novembre 2017
S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), Viale della
Letteratura n. 30, Roma
-

Docenza fornita ai dipendenti della società in corsi di formazione
professionale aventi ad oggetto materie contabili, fiscali e societarie.

Luglio 2009 – Ottobre 2014
Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – Via
Guido Reni n. 2/4, Roma
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Data Novembre 2009 – Dicembre 2010
Nome e indirizzo Consorzio “Tivoli Incoming”, Via del Barchetto snc, Tivoli
Attività svolta Revisore Unico
Data Settembre 2009 – Luglio 2011
Nome e indirizzo Risk Management S.r.l., Via Fibreno n. 4, Roma (società operante a
livello mondiale nel settore delle assicurazioni e riassicurazioni)
Attività svolta Presidente del Collegio Sindacale; precedentemente ha ricoperto la carica
di Sindaco effettivo sin dal Marzo 2007.
Data
Nome e indirizzo

Settembre 2008 – Settembre 2011
Associazione COMITAS – Coordinamento Micro-piccole-medie
imprese per la tutela e l’assistenza, Via F. Corridoni n. 25, Roma

Attività svolta

Consulenza ed assistenza alle micro, piccole e medie imprese nei seguenti
settori: credito (ordinario ed agevolato), strumenti di aggregazione in
filiera e internazionalizzazione, strategie di marketing finalizzate alla
crescita, strategie per l'eccellenza e il miglioramento continuo.
Predisposizione di consulenze tecniche a supporto di azioni legali svolte
da aziende nei confronti di istituti di credito aventi ad oggetto calcoli
anatocistici e di usura.

Data
Nome e indirizzo
Attività svolta

Data
Nome e indirizzo
Attività svolta

Data

Giugno 2008 – Dicembre 2011
Challenge S.p.A., Via Nizza n. 128, Roma; Viale Bianca Maria n. 31,
Milano
Docenza fornita a dirigenti e dipendenti di varie società di capitali nel
corso dello svolgimento di corsi di formazione professionale aventi ad
oggetto materie contabili, fiscali e societarie.
Maggio 2008 – Luglio 2008
RES s.r.l., Strada Provinciale Francesca n. 387/A, Santa Maria a Monte
(PI)
Assistenza e consulenza in materia di MIFID svolta presso le Banche di
Credito Cooperativo delle regioni Lazio, Umbria e Sardegna aderenti alla
Federlus
Novembre 2006 – Maggio 2007

Nome e indirizzo
Attività svolta

Intersistemi Italia S.p.A., Via dei Galla e Sidama n. 23, Roma
Consulenza in materia di agevolazioni fiscali previste nei settori della
ricerca e sviluppo e dell’innovazione tecnologica

Data
Nome e indirizzo

Giugno 2006 – Marzo 2007
Italia Lavoro S.p.A., Via Guidubaldo Del Monte n. 60, Roma

Attività svolta
Data
Nome e indirizzo
Attività svolta

Consulenza svolta in materia di controllo di gestione
Febbraio 2006 – Giugno 2007
Erode Attico S.p.A., Via G. Nicotera n. 29, Roma
Membro effettivo del Collegio Sindacale
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Data
Nome e indirizzo
Attività svolta
Data
Nome e indirizzo
Attività svolta

Marzo 2005 – Gennaio 2006
Metrotermica s.r.l., Via L. Capuana 40, Roma
Consulenza in materia di agevolazioni fiscali previste a favore delle
attività nei settori dell’energia e della cultura
Gennaio 2003 – Dicembre 2003
Jacorossi Imprese S.p.A., Via di Valleranello 82, Roma
Collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto consulenze in
tema di discipline contabili, fiscali e societarie

Dal 2008 al 2010 è stato membro della Commissione Consulenze Tecniche e Perizie penali dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Dal 2010 al 2012 è stato membro delle Commissioni Diritto Societario e Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.
Dal 2006 al 2012 è stato associato all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma,
Circonvallazione Clodia n. 86, Roma, per la quale ha partecipato attivamente quale membro del Gruppo di Studio “Diritto
penale dell’economia” e del Gruppo di Studio “Consulenza Aziendale”.
In tale qualità ha in particolare partecipato all’elaborazione di lavori di approfondimento professionale riguardanti la
Valutazione d’Azienda, la Due Diligence aziendale e il D. Lgs. n. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data - Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Data - Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Data - Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita
Data - Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2001 – 2004: Tirocinio professionale triennale presso lo studio del Dottore
Commercialista e Revisore dei Conti Emanuele D’Innella in
Roma, Via G. Nicotera n. 29
da Novembre 2005: Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 138094 tenuto
presso il Ministero di giustizia, Via Tronto n. 2, Roma
2002 – 2003: Corso di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
da Gennaio 2005: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
al n. 9146 a seguito del superamento del relativo Esame di Stato

2000: Laurea in Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma
Laurea di Dottore in Economia e Commercio

1995: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Lazzaro
Spallanzani” di Tivoli
Diploma di maturità scientifica
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Principali materie trattate ed abilità
sviluppate nel corso dello svolgimento
della professione

Consulenza fiscale e societaria;
Consulenza aziendale:
- consulenza ed assistenza alle piccole e medie imprese per l’accesso al credito
agevolato e alla finanza d’impresa; in particolare predisposizione di domande
aventi ad oggetto:
1) agevolazioni ed incentivi locali, regionali, nazionali e comunitari (L.R. n. 19/99,
L.R. n. 29/96, L. n. 215/92, L.R. n. 23/86);
2) agevolazioni ed incentivi gestiti da Invitalia S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.)
(autoimprenditorialità - decreto legislativo n. 185/00, Titolo I, ed autoimpiego
- decreto legislativo n. 185/00, Titolo II);
3) agevolazioni ed incentivi banditi dal G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) –
Aniene-Tiburtino, IX e X Comunità Montana, nell’ambito del programma
Europeo LEADER+;
4) finanziamenti ed agevolazioni bandite dal Comune di Tivoli (Avviso 1 e 2), dal
Comune di Roma (L. n. 266/97), dalla Provincia di Roma e dalla Regione
Lazio;
5) finanziamenti locali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali nel
settore dell’energia, della cultura e dell’innovazione tecnologica.
- consulenze in materia contabile, fiscale, societaria e di controllo di gestione;
Contabilità:
- ricostruzione di partitari ed analisi di bilanci relativi a società fallite;
- assistenza nella costituzione di società di capitali e di persone e stesura dei relativi
atti costitutivi;
- tenuta della contabilità di società di persone e di capitali e di persone fisiche titolari
di partita IVA (in regime ordinario e semplificato), di cooperative (anche sociali)
e di consorzi;
- predisposizione del Bilancio di esercizio di società di capitali e del bilancio finale
di liquidazione di s.r.l.;
Perizie e Consulenze tecniche:
- Consulente Tecnico di Parte e d’Ufficio in numerosi procedimenti sia penali che
civili pendenti innanzi il Tribunale di Roma, di Tivoli e di Rieti;
Fiscale:
- predisposizione di dichiarazioni e denunce di variazioni ICI;
- predisposizione di dichiarazioni di successione;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi di privati, ditte individuali e
società (Modello unico, Modello 730, Modello 770);
Contenzioso tributario:
- predisposizione e trattazione di ricorsi innanzi le Commissioni Tributarie
Provinciale e Regionale;
- predisposizione di istanze di autotutela;
- discussione di cartelle di pagamento presso le Agenzie delle Entrate di Roma e di
Tivoli;
Docenze:
- svolge regolarmente il ruolo di docente in corsi di formazione professionale in tutta
Italia (in particolare Roma, Bologna e Milano) aventi ad oggetto materie contabili,
societarie e fiscali organizzati da medie e grandi aziende nei confronti dei propri
dipendenti e dirigenti;
Liquidazione di aziende:
- partecipazione alla liquidazione della Cirio Finanziaria S.p.A.;
- Liquidatore di società di capitali;
- consulenza societaria nei confronti di società di persone in stato di liquidazione;
Amministrazione giudiziaria:
- gestione ed amministrazione di società e beni sequestrati dall’autorità giudiziaria
in procedimenti penali (antimafia) e civili;

Collegio Sindacale e Revisione Contabile:
- membro effettivo di Collegi Sindacali di S.p.A. e S.r.l.;
- presidente di Collegi di Revisione;
- partecipazione alla stesura delle relazioni del Collegio Sindacale di società di

4

capitali e di società controllate da società quotate;
Curatele Fallimentari:
- Coadiutore del Curatore Fallimentare in numerose procedure, sia con vecchio rito
(ante 2007) che con nuovo (post 2007);
Esecuzioni Immobiliari:
- svolgimento di operazioni di Custodia Giudiziaria e di Delegato alla vendita con
incanto e senza incanto su nomina del Tribunale;
Pubblicazioni:
- “Contenzioso tributario via Internet. Il deposito del ricorso potrà essere effettuato
anche on-line.” , pubblicato su Italia Oggi il 30 Aprile 2002;
- “Processo tributario, l’invio postale della costituzione in giudizio è valido”,
pubblicato su Italia Oggi il 25 Marzo 2003;
- “La Cassazione dice sì alle motivazioni per relationem degli accertamenti.”,
pubblicato su Italia Oggi il 29 Aprile 2003;
- “I compensi dei periti del tribunale sono redditi di lavoro autonomo”, pubblicato su
Italia Oggi il 29 Luglio 2003;
- “I compensi dei periti e consulenti sono redditi da lavoro autonomo”, pubblicato su
Italia Oggi il 24 Febbraio 2004;
- “La due diligence”, pubblicato sul sito nazionale dell’Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 2008;
Altre attività:
- partecipazione alla valutazione del capitale economico di due aziende del settore
siderurgico;
- partecipazione alla valutazione del capitale economico di una azienda operante nel
settore sanitario;
- approfondimento della normativa in materia di banche ed intermediari finanziari;
- studio ed approfondimento dei diversi compiti del Collegio Sindacale in società
quotate, non quotate, controllate da società quotate e negli intermediari finanziari;
- approfondimento della normativa relativa all’Amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza;
- approfondimento della normativa relativa alla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche (D. Lgs. n. 231/01);
- approfondimento della normativa antiriciclaggio e sulla privacy delle aziende e dei
professionisti.
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue Inglese

Italiano

Tedesco

Capacità di lettura Ottima

Buona

Capacità di scrittura Ottima

Buona

Capacità di espressione orale Ottima

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità relazionali sviluppate in occasione di:
- numerosi soggiorni in Inghilterra (Londra, Bournemouth, Cornovaglia) effettuati con
finalità di apprendimento della lingua inglese
- stage in Turchia (Smirne) effettuato nel Settembre 1996 nell’ambito di un programma
di scambi culturali, in qualità di Presidente del Rotaract Club di Tivoli
- soggiorno in Germania (Berlino) nel Marzo 1994 con finalità di apprendimento della
lingua tedesca
- altri viaggi a scopo turistico effettuati in Francia, Paesi Bassi, Germania, Austria,
Irlanda, Scozia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Grecia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Turchia (Istanbul), Stati Uniti
È stato Socio del Rotary Club (2009 - 2012 Rotary Club di Tivoli; 2012 – 2013 Rotary
Club Trinità dei Monti) ed è attualmente Socio Onorario dal 2010 del Rotaract Club di
Tivoli, di cui è stato Socio effettivo dal 1998 al 2006, ricoprendo la carica di Tesoriere,
Segretario e Presidente.
CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità organizzative e gestionali sviluppate nel corso dell’esercizio della
ORGANIZZATIVE professione di Dottore Commercialista e durante l’espletamento delle attività lavorative
sopra riportate, in particolare nella qualità di consulente aziendale per le piccole e medie
imprese interessate.
Capacità e competenze tecniche - Ottima conoscenza dei ss.oo. Windows 95/98/2000/Xp/Vista, del pacchetto Microsoft
Office e del browser Internet Explorer
- Buona conoscenza del programma di gestione della contabilità MAGIX 2000 di
Apogeo.
- Buona conoscenza del programma di gestione della contabilità ZUCCHETTI.
Capacità artistiche - 2000-2003: Collaborazione con la rivista indipendente dell’Università di Roma III “Der
Wunderwagen”; ha pubblicato racconti nel sito internet del pamphlet
- 2001-2005: Ha pubblicato alcuni racconti sul sito internet www.lankelot.com
Patente di guida Patente di guida “B”

Concedo il consenso per il trattamento dei miei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.
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