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Titoli di studio e quali�che professionali
● Dottore Commercialista

Iscrizione ad Albi professionali
● Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma (anno 2012), al n. AA_010860.

Lingue
● Inglese: livello buono

Attività lavorativa e professionale svolta
Attualmente: associato dello Studio Mottura e Associati - Dottori Commercialisti, in Roma, Via Tirso, 26 -
c.a.p. 00198, e Milano, via Paolo da Cannobio, 33 - c.a.p. 20122.
2012-2021: Studio Mottura Tron dottori commercialisti associati, in Roma, Via Tirso, 26- c.a.p. 00198
1996-2011: Studio Associato Mottura Pennacchi Montenegro, in Roma, Via Adda, 7-21 - c.a.p. 00198

Principali aree dell’attività libero professionale e relativi incarichi
Dal dicembre 2006 a oggi, espletamento delle attività relative ai seguenti incarichi diretti:

● Amministratore di società a responsabilità limitata avente ad oggetto servizi contabili, assistenza amministrativa
e consulenza �scale;

● liquidatore di società a responsabilità limitata, sottoposta a sequestro nell'ambito di Misura di Prevenzione,
avente ad oggetto patrimonio costituito da aziende, immobili, beni mobili registrati, disponibilità �nanziarie:

○ Proc. penale n. 50429/04 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Dal 1995 ad oggi, collaborazione, anche con nomina formale di coadiutore, nell'espletamento di
incarichi assegnati al dott. Giovanni Mottura nell'ambito delle seguenti attività:

● consulenza nell'area amministrativo - contabile e di controllo;
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● collaborazione nella valutazione di aziende e/o di partecipazioni societarie �nalizzata al conferimento,
trasformazione, cessione, fusione / scissione delle stesse, anche su designazione del Tribunale Civile di Roma
(Volontaria Giurisdizione);

● collaborazione su incarichi professionali di natura tributaria (assistenza �scale ordinaria, assistenza �scale in
operazioni straordinarie, revisione �scale di aziende, consulenza e piani�cazione �scale, contenzioso tributario);

● amministrazione e liquidazione di aziende;

● collaborazione su lavori di revisione contabile;

● collaborazione nella predisposizione di elaborati e/o ricostruzioni contabili societarie nell'ambito di consulenze
tecniche in materia contabile e �nanziaria nell'ambito di procedure esecutive immobiliari su designazione del
Tribunale Civile di Roma;

● collaborazione nell'attività di custodia immobiliare nell'ambito di procedure esecutive immobiliari su
designazione del Tribunale Civile di Roma e della (ex) Sezione distaccata di Ostia, con delega alla vendita degli
immobili pignorati e della correlata predisposizione dei piani di distribuzione del ricavato delle vendite;

● coadiutore dell'amministrazione giudiziaria di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a
sequestro (ad es.: ex art. 321 c.p.p. e segg., art. 12 sexies L. 356/92, e/o nell'ambito di Misure di Prevenzione ex
Legge 575/65 e D. Lgs. 159/2011) su designazione dei Tribunali / Sezioni Misura di Prevenzione (con
formalizzazione della nomina) nell'ambito delle seguenti procedure:

○ M.P. n. 181 /2001 - Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma;
○ M.P. n. 191 /2002- Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma;
○ Proc. penale n. 45599/02 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ Proc. penale n. 50429/04 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ Proc. penale n. 55690/06 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ M.P. n. 19/2007 Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Latina;
○ M.P. n. 159 / 2009- Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma;
○ Proc. penale n. 32082/10 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
○ M.P. n. 02 /2014- Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Roma;

● collaborazione in favore di Coadiutori dell'Agenzia del Demanio - Filiale Lazio - U�cio di Roma e dell'Agenzia
Nazionale dei Beni Con�scati nell'amministrazione �nanziaria di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed
aziendali) sottoposti a con�sca nell'ambito di Misure di Prevenzione ex legge 575/65 e D. Lgs. 159/2011);

● collaborazione nella predisposizione dei lavori propedeutici all'attività di docente / relatore svolta dal dott.
Giovanni Mottura, nell'ambito di corsi e seminari di formazione professionale, quali, in particolare:

○ Corso di alta formazione in “Amministrazione e destinazione dei beni con�scati” (I e Il Edizione 201
O- 2011) - DEMS -Università degli Studi di Palermo;

○ Incontro di studio sul tema “Contrasto ai patrimoni criminali delle ma�e: aspetti giuridici e sociali”
organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura - U�cio dei Referenti Distrettuali per la
Formazione decentrata - Corte di Appello di Roma (18 aprile 2011);

○ I Congresso Nazionale degli Amministratori Giudiziari “Le Amministrazioni Giudiziarie. Prassi
operative e codice antima�a”. Roma, 20/21 ottobre 2011;
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○ Seminario di aggiornamento professionale “L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e
con�scati alla criminalità organizzata: aspetti giuridici, operativi e �scali” - Studio Immigrazione -
Formazione Web - Viterbo (8 novembre 2012);

○ Incontro organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura-formazione decentrata, sul tema: “Il
contrasto ai patrimoni illeciti. Sequestro e con�sca”. Pescara, 4 maggio 2012;

○ Il Congresso Nazionale degli Amministratori Giudiziari “L'amministrazione dei patrimoni sequestrati
e il Codice Antima�a ... un anno dopo”. Roma, 30 novembre 2012;

○ Commissione Amministrazione Giudiziaria dei Beni sequestrati dell'ODCEC di Roma - Corso
“L'esecuzione del decreto di sequestro: le attività conseguenti” Roma (11 novembre - 2 dicembre
2013);

○ Commissione di diritto penale dell'Economia dell'ODCEC di Roma “Il Commercialista e
l'amministrazione giudiziaria” - Roma (14 ottobre 2013);

○ “Corso base di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e con�scati” Organizzato dall'Unione
Giovani Dottori Commercialisti di Brescia - Incontri sul tema “L'amministrazione dell'azienda in
sequestro” - (27 giugno 2013);

○ Corso “Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. L'Amministrazione e gestione dei
beni per la con�sca” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con
ODCEC - Roma (gennaio - maggio 2014);

○ Seminario “Attività dell'Amministratore Giudiziario” - ODCEC di Reggio Emilia (14 novembre
2014);

○ Master annuale Il Livello “Pio La Torre” - Università degli studi di Bologna -”Gestione e riutilizzo di
beni e aziende con�scate alle ma�e” - “La determinazione del compenso dell'amministratore: i
parametri del Decreto e le criticità emerse in sede di prima attuazione - Proposte di Riforma” (Bologna,
11 novembre 2017);

○ Convegno Ordine degli avvocati di Catanzaro - “Il ruolo dell'amministratore giudiziario nel 34 codice
antima�a e i programmi di boni�ca aziendale” (Catanzaro, 17 Maggio 2019);

○ Seminario in materia di sequestri �nalizzati alla con�sca - Comando Legione Carabiniere «Toscana» -
Caserma Baldissera “Gli aspetti problematici nell'analisi delle fonti/ impieghi ai �ni di stabilire la
sperequazione/ perequazione” (Firenze, 17 settembre 2019).

Attività istituzionale e associativa di categoria
● Associato INAG - Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e con�scati.

Roma, 7 settembre 2022
Nicola Liuzzi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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