CURRICULUM VITAE
Dott. Rodolfo Ciccioriccio
Nato a Roma il 10/07/1963
Residente in Roma
Via di Grotta Perfetta 548
Studio professionale in Roma
Via Accademia dei Virtuosi 16
00147 – Roma
tel. 0654225270 fax 0654225819
portatile 3920000600
E-mail rodolfo@studiociccioriccio.it
Pec
rodolfo.ciccioriccio@pecodcec.roma.it

Studi:

- Diploma di Ragioniere e Perito
Commerciale
- Dottore in Scienze Economiche/Gestionali
-

Dottore in Giurisprudenza a pieni voti

Onoreificienze:

- Cavaliere Ordine al Merito della
Repubblica Italiana insignito in data
2 giugno 2012

Abilitazioni professionali:

- Commercialista iscritto nell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
al n. AA 3172 d’ordine. Anzianità dal 1990
- Iscritto quale consulente tecnico del
Giudice e custode giudiziario presso il
Tribunale Ordinario di Roma – Settore
Civile
- Iscritto quale consulente tecnico del
Giudice presso il Tribunale Ordinario di
Roma – Settore Lavoro
- Iscritto nell’albo periti del Tribunale
Ordinario di Roma - Settore Penale
- Iscritto presso il registro dei Revisori
Legali dei Conti con decreto del
12/04/1995 al n. 14031 d’ordine

Dettaglio esperienze professionali
Responsabile fiscale ed amministrativo della SFR Società Farmaceutici
Romana Spa per il periodo dal 1986 al 1992
Consulenza amministrativa inerente all’aggiornamento della contabilità
generale ed iva, alla tenuta dei registri obbligatori sia essi fiscali che civili,
predisposizione di situazioni contabili intermedie, redazione dei bilanci
d’esercizio, predisposizione di contratti commerciali quali: locazioni di
immobili e di aziende commerciali, di compravendita di aziende, di
associazione in partecipazione, di franchising.
Consulenza del lavoro e di amministrazione del personale con compilazione
dei prospetti paga, calcolo dei contributi, aggiornamento libri obbligatori,
compilazione delle denuncie annuali fiscali, contributive ed assicurative
obbligatorie, calcolo del trattamento di fine rapporto
e tutti gli
adempimenti inerenti la corretta applicazione delle normative da applicare
ai lavoratori dipendenti e parasubordinati.
Consulente tecnico contabile del giudice (CTU) e consulente di parte (CT),
per la redazione di progetti di distribuzione relativi alle esecuzioni
immobiliari, calcolo di prospetti relativi a somme derivanti da rapporti di
lavoro dipendente, calcoli contributivi e vertenze di lavoro.
Dettaglio incarichi professionali ed istituzionali
Custode giudiziario presso il Tribunale di Roma – sezione IV – Esecuzioni
Immobiliari e presso il Tribunale di Tivoli
Custode giudiziario presso il Tribunale di Roma – Settore Penale nei
sequestri preventivi
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Velletri
Commissario Liquidatore di enti cooperativi
Sindaco di diverse società iscritto già quale Revisore Ufficiale dei Conti oggi
albo dei Revisori Legali.

Presidente in carica del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Segretario in carica dell’Associazione Sindacale Commercialisti Lazio
Già Presidente del Collegio
Professionisti del Lazio.

dei

Revisori

del

Sindacato

Ragionieri

Già Revisore dei Conti in carica del Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
Già Revisore dei Conti dell’Associazione Italiana Ciechi di guerra on-lus
sottoposta a vigilanza dal Ministero della Difesa
Direttore ufficio fiscale del Venerabile Collegio Inglese in Roma – seminario
cattolico di riferimento per tutte le Diocesi della Gran Bretagna in Italia.
Attività scientifica
Partecipazione al corso di perfezionamento per curatori fallimentari
nell’anno 1996 presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Partecipazione al corso per conciliatori tenuto dal Centro per la Prevenzione
e Risoluzione dei Conflitti organo della fondazione centro studi Telos
Partecipazione al corso per Revisori degli Enti Locali presso la Scuola
Superiore Amministrazione del Ministero degli Interni
Direzione, organizzazione e partecipazione al corso di specializzazione per
l’attività di “Custode Giudiziario” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma con il patrocinio del Ministero
della Giustizia
Co-organizzazione, direzione e partecipazione anche come docente alla
“Scuola di formazione per Custodi Giudiziari”organizzata dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Direzione, organizzazione e partecipazione al corso di specializzazione per
l’attività di “Amministratore Giudiziario delle imprese e dei beni sotto
sequestro antimafia” organizzato dal Sindacato Ragionieri Professionisti del
Lazio.

Componente del “Tavolo Tecnico” previsto dal protocollo d’intesa tra il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscali alla criminalità organizzata.
Coordinatore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma per la sperimentazione e la realizzazione del Processo Civile
Telematico presso il circondario del Tribunale di Roma
Presidente commissione dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma per i rapporti con la sezione esecuzioni mobiliari ed
immobiliari del Tribunale di Roma
Componente commissione esecuzioni mobiliari ed immobiliari del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Già componente commissione dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma per l’Amministrazione dei beni e delle Imprese
sequestrati e confiscati alla criminalità
Partecipazione a master e convegni inerenti l’attività
esercitata anche in qualità di relatore che di moderatore.

professionale

Socio dell’ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – sezione
Lazio
Attività di pubblicista su riviste e quotidiani specializzati.
Roma, 01/03/2016
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
In fede
Dott. Rodolfo Ciccioriccio

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

CUSTODE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO CIVILE DI ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE (559 e seguenti CPC)
1) Accesso, in taluni casi forzoso, nel compendio immobiliare pignorato
al fine di accertare l’identità degli occupanti e determinare la
presenza o meno di un titolo di occupazione. Attività che avviene per
lo più in autonomia e senza la presenza di alcuna assistenza di forza
pubblica.
2) Riscossione dei canoni di occupazione/locazione versati dagli
inquilini/occupanti alla procedura esecutiva i quali sono pagati in
loco e anche a mezzo di denaro contante.
3) Consentire l’accesso nei compendi pignorati di eventuali interessati
all’acquisto dei beni immobili alla presenza degli esecutati o degli
occupanti/inquilini.
4) Vigilare periodicamente gli immobili vuoti che non vengano occupati
abusivamente.
5) Successivamente alla vendita provvedere alla consegna del
compendio pignorato all’aggiudicatario alla presenza di eventuali
esecutati/occupanti anche mediante azioni di rilascio forzose.

CUSTODE GIUDIZIARIO DEL G.I.P. NEL SEQUESTRO PREVENTIVO
1) Accesso, in taluni casi forzoso, nel compendio immobiliare pignorato
al fine di accertare l’identità degli occupanti e determinare la
presenza o meno di un titolo di occupazione.
2) Riscossione dei canoni di occupazione/locazione versati dagli
inquilini/occupanti alla procedura esecutiva i quali sono pagati in
loco e anche a mezzo di denaro contante.
3) Custodire gli immobili oggetto di sequestro con riguardo al
deperimento degli stessi e conservarli mantenendoli nella
disponibilità del procedimento penale.

CURATORE FALLIMENTARE

1) Convocazione fallito mediante ricerche anagrafiche e sopralluoghi
presso residenza fallito.
2) Audizione del fallito.
3) Relazione al pubblico ministero sulle attività che hanno determinato
il fallimento con particolare attenzione ai risvolti penali da addebitare
allo stesso
4) Custodia mezzi, beni ed azienda facenti capo al fallito
BREVE RELAZIONE SU ALCUNI PROCEDIMENTI PER IL QUALE IL
SOTTOSCRITTO SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA’
- Procedura esecutiva n.107510/00 – Locale commerciale sito in Via ontana
Candida n.30A – Roma: All’interno del negozio pignorato veniva esercitata
attività di scommesse Stanley bit gestita dalla Marcello e dal Petani attività
e negozio in seguito sequestrati ai sensi dell’art. 321 cpp e 12 sexies
356/92 in associazione con altre persone per attività illecite. Il sottoscritto
ha provveduto all’accesso, all’immissione in possesso, determinato ed
incassato indennità di occupazione ed ha partecipato in concorso con
l’amministratore giudiziario all’accesso ed alla liberazione dell’immobile)
(all.1)
- Procedura esecutiva n. 84631/95 – Immobile sito in Via Venezia n. 30 –
Ardea: Il sottoscritto in qualità di ausiliario del Giudice ha provveduto alla
liberazione del compendio pignorato eseguendo il precetto di rilascio (all.2)
- Proceduta esecutiva n. 1284/08 – Terreno sito in Via Tuscolana – Roma: Il
Giudice dell’Esecuzione ha affidato al sottoscritto l’incarico di custode
giudiziario con raccomandazione riguardo alle parti in causa con
particolare riguardo alla società esecutata (all.3)
- Procedura esecutiva n. 108873/00 - Negozio sito in Via Antonio Vivaldi n.
19 – Roma: Il sottoscritto provvede alla riscossione delle somme per
indennità di occupazione di competenza del Tribunale di Roma (all.4)
- Procedimento penale n. 9459/13 – Sequestro preventivo ex art 321 cpp –
Il sottoscritto è custode degli immobili sequestrati all’indagato e per i quali
è stato immesso nel formale possesso da parte dell’autorità giudiziaria ed è
in corso l’immissione in possesso sostanziale da parte dell’indagato (all.5)

- Procedura esecutiva n. 389/12 – Immobile sito in Via A.Severo – Roma: Il
sottoscritto provvede alla riscossione delle somme dei canoni di locazione di
competenza del Tribunale di Roma (all.6)
- Procedura esecutiva n. 1614/13 – Immobili siti in Via Visconte Maggiolo –
Via della Maranella (Tor Pignattara) - Roma: Il sottoscritto provvede alla
riscossione delle somme dei canoni di occupazione di competenza del
Tribunale di Roma da parte degli occupanti del compendio pignorato tutti
extracomunitari e dovrà provvedere all’accesso forzoso in un locale negozio
(all.7)
- Procedura esecutiva n. 79908/94 – Immobile sito in Via Impallomenti
(Malagrotta)- Roma: Il sottoscritto dovrà provvedere alla liberazione del
compendio pignorato (all.8)
- Procedura esecutiva n. 2316/07 Tivoli – Immobile sito in Piazza delle
Carrette - Morlupo: Il sottoscritto dovrà provvedere alla liberazione del
compendio pignorato (all.9)
- Procedura esecutiva n. 2339/12 – Immobile sito in Via A.Magliani - Roma:
Il sottoscritto dovrà provvedere alla liberazione del compendio pignorato
(all.10).
- Fallimento n. 11/2015 Velletri – Curatore del fallimento con custodia di
beni mobili (all.11)
- Procedura esecutiva n. 419/12 – Immobile sito in Via G.Serbelloni – (Tor
Pignattara) Roma: Il sottoscritto é custode di immobile i cui esecutati sono
extracomunitari in zona di degrado urbano (all.12)

Roma,

In fede

