
 
 

DOTT. MAURIZIO LONGHI 
 

Nato a Orte (VT) il 27 agosto 1964, esercita la professione di  dottore 
commercialista negli studi di   Roma e Viterbo 
 
STUDI 

Laureato in Economia e Commercio presso la L.U.I.S.S . di Roma nell'anno 
accademico 1987/88 con il voto di 110/110 con lode. 

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nella sessione 
d'esame 1988/89 ed iscritto al registro dei Revisori Legali. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Dal  1989  al  1992  ha  lavorato  presso  una  società  di  revisione multinazionale, 

occupandosi del controllo contabile, della revisione delle procedure amministrative e 

della certificazione del bilancio civilistico di medie e grandi imprese manifatturiere, 

quotate e non e del bilancio consolidato di gruppi nazionali ed internazionali. 

Dal 1992 esercita la professione di dottore commercial ista intrattenendo rapporti di 

assistenza e consulenza tributaria e societaria con clienti italiani ed esteri, società 

manifatturiere, società finanziarie e istituti  di credito. 
 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  NEL SETTORE  DEL CREDITO 

Ricopre la carica di amministratore e di sindaco nei seguenti enti creditizi e 
finanziari e in società o enti collegati: 

 
Banca di Credito Cooperativo di Roma Sa1 vice  Presidente,membro  del 

Comitato Esecutivo 

Fondazione Banca diCredito Cooperativo di Roma Consigliere di Amministrazione 

Sinergia Scr1 vice Presidente 

Banca Sviluppo SpA  Sindaco effettivo  (dal 24/04/08) e 
Presidente del Collegio Sindacale dal 24 
aprile 2014 

 

Federazione delle Banche di Credito Cooperativo 
delLazio,Umbria e Sardegna 

revisore legale deironti 

 

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: 
 

cassa di Risparmio diViterbo SpA Sindaco effettivo 
(dal09/04/03 al 26/04/08) 

 
Banca mpresa Lazio SpA Sindaco effettivo 

(dal 09/05/08 al 18/07/11} 
 
 
 
 
 
 

 



Feder1us Factoring SpA Presidente del Collegio Sindacale 
(dal '30/04/07 al '30/10/12) 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI ENTI E DELLE 
PERSONE GIURIDICHE  DI CUI AL D.LGS 231/01 

 
Ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca di Credito 
Cooperativo di Barbarano Romano Seri da ottobre 2012 a maggio 2014. 
Ha tenuto il seminario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Viterbo 
il 12 aprile 2005 sulle tematiche del d.lgs. 231/01 trattando gli aspetti riferiti alla 
redazione dei modelli organizzativi e dì gestione. 

 
E' intervenuto alla conferenza organizzata in Viterbo il 27 novembre 2009 
dall'Università degli Studi della Tuscìa sulla applicazione dei modelli di controllo 
redatti ai sensi del d.lgs. 231/01 con riferimento alla operatività delle banche. 

ATTIVITA' PROFESSIONALE ED INCARICHI GIUDIZIARI 

Esercita presso i propri studi di Roma e Viterbo, intrattenendo rapporti di assistenza 
e consulenza tributaria e societaria. 

Svolge l'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, custode giudiziario 
e consulente tecnico d'ufficio e di parte in sede civile e penale presso I Tribunali di 
Viterbo e Roma. 

Consulente della Procura della Repubblica presso i Tribunali di Viterbo, Roma, 
Civitavecchia e Macerata per incarichi di natura contabile, societaria e fallimentare. 

COLLABORAZIONI  ED ESPERIENZE  DIDATTICHE 

Ha svolto attività di formazione presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia 
di Finanza di Roma, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente. 

E' incaricato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per lo svolgimento dei controlli 
previsti dalle Norme OrganizzativeInterne Federali sulla gestione delle  società 
sportive professionistiche affidati alla Co.Vi.Soc. 

PUBBLICAZIONI 

"La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: considerazioni 
tecniche e linee di comportamento" (Rivista Bancaria Minerva Bancaria, luglio- 
agosto 1999). 

 
 
 

Roma, 17 ottobre 2016  
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel m1 curriculum vitae in base 
art. 13 del d. Lgs 196/2003 
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