
	

 

	

	

	

	

	

Informazioni personali 
 

Nome DANIELE                                                         Cognome CAUZILLO 

Comune residenza ROMA                                         Provincia (RM)                                                                

Data nascita 04/07/1973           

 

Esperienze comprovanti l’adeguata professionalità (ex art. 12, comma 2, dello Statuto  

dell’OAM) 

Dottore Commercialista e Revisore Legale. Temporary Manager (CFO). Membro degli organi 

amministrativi e di controllo e consulente, con oltre 20 anni d’esperienza, in aziende nazionali 

e multinazionali, in forma di società di capitali e cooperative, operanti nei settori immobiliare, 

edile e delle costruzioni, ambientale, sociale, meccanica, security, energetico, abbigliamento, 

education, e finanziario.��

Advisor e asseveratore di piani di risanamento, piani di ristrutturazione dei debiti e concordati 

preventivi. 

Ventennale esperienza nella valutazione di aziende e nella consulenza tecnica di parte 

nell’ambito di procedimenti civili e penali.    

Incarichi di presidente del collegio sindacale, sindaco, revisore e membro di OdV ex D.Lgs 

231/2001 in società e altri enti (cariche ricoperte, tra attive e cessate, in circa 20 enti tra società 

di capitali, cooperative e fondazioni),  tra i quali: SERI Industrial Spa (società quotata in borsa), 

Mayoral Italia Srl, Fenix Pharma Spa, Symbola Fondazione per le Qualità Italiane, Wall Street 

Institute Srl, Real Finance Spa, Mercurio Asset Management SGR, Futura Soc. Coop, Comune 

di Volla. 

Principali incarichi di advisor e asseveratore di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione 

dei debiti e concordati preventivi, svolti per conto di: 

• società immobiliare (debiti € 14 mln) - 2018; 

• gruppo di società nel settore immobiliare e dell’abbigliamento (fatturato € 12 mln) - 2018; 

• primario gruppo immobiliare quotato in borsa (attivo € 537 mln) - 2015; 

• azienda nazionale nel settore delle costruzioni (passivo € 104 mln) - 2015; 
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• gruppo immobiliare (debito bancario € 30 mln) - 2015-2017; 

• gruppo nel settore della distribuzione di prodotti edili e d’arredo (passivo € 11 mln) - 2013. 

Principali incarichi di consulenza, in ambito civile e penale, svolti per conto di: 

• organo amministrativo di azienda multinazionale nel settore delle costruzioni, convenuto in 

arbitrato internazionale, avanti la Corte di Arbitrato Internazionale presso la ICC (valore della 

pratica € 71 mln) - 2019; 

• filiale italiana (fatturato € 13 mld) di gruppo petrolifero multinazionale - 2018; 

• primario gruppo multinazionale nel settore delle costruzioni (fatturato di gruppo € 2,9 mld) - 

2018; 

• fallimento di azienda nazionale del settore energia-ambiente (passivo € 33 mln) - 2017-2018; 

• organo di controllo di società operante nel settore della produzione di imballaggi (fatturato € 

40 mln) filiale italiana di gruppo multinazionale - da ottobre 2017; 

• fallimento di primaria azienda del settore navale (attivo € 169 mln), appartenente a gruppo 

quotato in borsa - 2015-2016. 

Ulteriori esperienze professionali (facoltativo) 
Consulenza	aziendale,	societaria	e	fiscale	presso	lo	Studio	del	Prof.	Matteo	Caratozzolo	(dal	1998	al	2011)		

 

Ulteriori informazioni (esempio: titoli di studio, abilità linguistiche e altre competenze) 
(facoltativo) 

Titolo	di	studio:	

Laurea	in	Economia	–	indirizzo	gestionale	

Docenze:	

•	SCUOLA	DI	FORMAZIONE	PROFESSIONALE	"ALDO	SANCHINI"	-	Ordine	Dottori	Commercialisti	Roma:	Docente	
nei	moduli	"Il	bilancio	d'esercizio",	“Diritto	societario”	e	“L’ordinamento	professionale”	–	2009-2018	

•	UNIVERSITÀ	DI	ROMA	TOR	VERGATA:	membro	della	Commissione	giudicatrice	degli	Esami	di	Stato	di	
abilitazione	alla	professione	di	Dottore	Commercialista	ed	Esperto	Contabile	-	2016-2017	

•	LAZIO	FORM	SOC.	COOP	-	CONSORZIO	PLATONE:	corsi	di	formazione	per	dipendenti	di	società	cooperative	in	
materia	di	finanza	d'impresa	(analisi	di	bilancio	e	piani)	-	2014	

Pubblicazioni:	

•	LA	PIANIFICAZIONE	FISCALE	CONCORDATA,	Giuffrè	Editore,	2005	(coautore	Andrea	Perrone)	

•	IL	CONCORDATO	FISCALE	2003-2004,	Giuffrè	Editore,	2004	(coautore	Andrea	Perrone)	

•	GOVERNANCE:	I	MODELLI	ALTERNATIVI,	in	“Cooperative	&	Consorzi”	n.	3/2005	–	Ipsoa	Editore		

•	I	RISTORNI	NELLE	COOPERATIVE	DI	UTENZA:	LA	RACCOMANDAZIONE	DEL	CNDC,	in	“Cooperative	&	Consorzi”	
n.	6/2006	–	Ipsoa	Editore	

•	L’UNIONE	GIOVANI	E	LA	QUESTIONE	INTERGENERAZIONALE,	in	“KNOS”	n.	3/2005	-	pubblicazione	dell'Unione	



Nazionale	Giovani	Dottori	Commercialisti	

Abilità	linguistiche:	

- Italiano:	madrelingua

- Inglese:	intermedio

Volontariato:	

• SENZACONFINI	ONLUS:	consulente	pro	bono	-	dal	2007

• ASSOCIAZIONE	CASA	DELLA	MAMMA:	consulente	pro	bono	-	2001-2005

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

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

Luogo e data Roma, 23.4.2021 


