
CURRICULUM VITAE
- Marco Manovelli, Dottore Commercialista- Revisore legale con studio in Civitavecchia Largo Plebiscito n.23;
- Diplomato presso l’Istituto Tecnico Commerciale G.Baccelli come ragioniere e perito commerciale nel 1987;
- Laureato il 26/10/93 alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma con tesi in

Tecnica Bancaria con il Prof. Nazzareno Ferri ex componente del C.D.A della Banca di Roma S.p.a.;
- Master Tributario in Roma presso la Tax Consulting & Firm nel 1994;
- Corso per Curatori fallimentari nel 1995 presso l’Università la Sapienza di Roma;
- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n.6835 dal 1994 poi al n.135 Ordine di Civitavecchia;
- Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n.10638 G.U. 17/12/99 N.100;
- E’ stato  membro del Comitato Direttivo Provinciale di Roma dell’Associazione Revisori Contabili degli Enti

Locali- ANCREL;
- Corso di Specializzazione su “Revisione contabile negli enti pubblici e locali” presso la Regione Lazio;
- Revisore unico presso il Consorzio pubblico tra i comuni di Civitavecchia, Tarquinia. S.Marinella  “Medio-

Tirreno” dal 1998 al gennaio 2004;
- Revisore contabile presso la A.S.L. Rm F di Civitavecchia dall’anno 2000 all’anno 2006;
- Revisore contabile presso la Libera Università G. Marconi in Roma per il triennio 2002/2005;
- Svolge l’attività di Curatore fallimentare dal 1998 nei quali ha svolto anche l’esercizio provvisorio di impresa;
- Delegato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per la Circoscrizione del Tribunale di Civitavecchia per i

“rapporti con il Tribunale” dal 1999-2007;
- Membro della Commissione affari giudiziari O.D.C. Roma 2004/2006;
- Master trimestrale presso l’O.D.C. di Roma in “La funzione del Dottore Commercialista presso la Pubblica

Amministrazione”;
- Organizzatore e relatore del primo corso di Diritto fallimentare e societario presso il Tribunale di Civitavecchia

anno 2002-2003;
- Relatore per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in Convegni e seminari;
- Specializzato nelle funzioni giudiziarie: ha svolto dal 1998 e svolge innumerevoli incarichi di C.T.U.,

amministratore, liquidatore e Custode Giudiziario presso il Tribunale di Civitavecchia, con nomina diretta del
Presidente del Tribunale; custode e delegato alle vendite in esecuzioni immobiliari, amministratore di sostegno,
curatore dell’eredità giacente etc;

- E’ stato Consulente Tecnico di parte e fiduciario per CAPITALIA S.p.a. nella Circoscrizione del Tribunale di
Civitavecchia

- E’ stato Consulente Tecnico di parte per l’UniCredito Italiano S.p.a.; Banca Nazionale del Lavoro; Cassa di
risparmio di Civitavecchia;

- Esperto nel risanamento della crisi di impresa come Dott. Commercialista e Custode Giudiziario
- Iscritto nell’elenco dei Revisori Contabili regionali det.4510 del 24/10/05 al n.194;
- Consulente Tecnico di Parte per il Comune di Tolfa in materia I.C.I.;
- Membro effettivo del Collegio sindacale della Società Ambiente Caeritae Scarl fino al 31.12/2010, per la gestione

delle acque pubbliche e depuratori presso il Comune di Cerveteri (Rm);
- E’ stato membro effettivo del Collegio sindacale della Baia Paraelios Spa.
- Presidente del Collegio sindacale della Motorshow Srl;
- Presidente del Collegio sindacale del Consorzio Universitario di Civitavecchia tra Sapienza – Tuscia Comune di C.

vecchia-Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia;
- Iscritto all’Ufficio It. Cambi albo Mediatori creditizi al n.82146
- Membro del Collegio sindacale della “Fondazione Freccia” del Comune di Ladispoli;
- E’ stato presidente del Collegio sindacale del Consorzio Garanzia fidi;
- E’ stato membro della Commissione nazionale per gli esami di Stato dei Revisori contabili su nomina del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti:
- E’ stato membro della Commissione nazionale Affari Giudiziari- Consulenti Tecnici d’Ufficio su nomina del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
- Consigliere e Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia e delegato ai

rapporti con il Tribunale di Civitavecchia fino al 31/12/2012;
- Abilitato alla revisione contabile degli enti pubblici e locali.
- Commissario giudiziale in Concordati preventivi,Commissario Liquidatore su nomina del Min.dello Sviluppo Ec..
- E’ stato Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Civitavecchia;
- E’ stato membro del Collegio dei Revisori ATER del comprensorio di Civitavecchia;
- Revisore Unico MECENATE srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.


