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Nome

Nazionalità
Data di nascita

MANCIANTI MAURIZIO

Italiana
12 LUGLIO 1947

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Posizione Attuale

Dottore commercialista e revisore legale con studi a Firenze, Roma e Milano. Si
occupa di consulenza societaria, finanziaria (in particolare per le aziende in crisi) e del
lavoro. È iscritto all’albo dei consulenti del Tribunale di Firenze.
Ha ricoperto e ricopre incarichi di curatore fallimentare e Commissario Giudiziale e
Delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di
Firenze.
Membro del direttivo del sindacato provinciale di Firenze dell’ANC (Associazione
nazionale Commercialisti).
Attualmente è liquidatore della Sannini Impruneta Srl, azienda storica del cotto.
Nel maggio 2002 è nominato dal Ministero delle Attività produttive Commissario
Liquidatore della Carmetal Soc. Coop. a r.l., posta in liquidazione coatta
amministrativa.
Nel giugno 1998 è nominato dal Ministero del Lavoro Commissario Liquidatore della
Cooper Chianti Soc. Coop. Edif. a r.l., posta in liquidazione coatta amministrativa.
È stato ed è Presidente e/o membro effettivo di Collegi Sindacali tra cui Cittalia
(A.N.C.I.), Fondazione per la Sicurezza in Sanità, P.T.T.B. (Progetto Traduzione Talmud
Babilonese), Soc. Coop. Caseificio di Sorano Società Agricola e Soc. Coop. Consorzio
caseificio di Sorano Società Agricola.

Dal 2014

Consigliere di Amministrazione e Segretario generale della Fondazione Teresa & Luigi
De Beaumont Bonelli Onlus per la ricerca sul cancro.

Dal 2011

Presidente del Comitato Scientifico di BFORMS srl, società di Engineering & Management
Consulting che opera nel Real Estate con l’obiettivo di valorizzare i patrimoni immobiliari,
progettando, sviluppando e gestendo la realizzazione di progetti, servizi, processi, programmi
qualificati e innovativi in relazione all’efficienza energetica.

Precedenti esperienze
lavorative
Dal 2015 al 2017
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Dal 2007 al 2012
Dal 2008 al 2011

Dal 2006 al 2008

2004

Dal 2002 al 2003

Sindaco effettivo di Ray Way Spa Roma, Società del Gruppo Rai.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni con sede a Firenze che
ha operato su tutto il territorio nazionale. La società ha avuto per oggetto servizi di logistica e
movimentazione, servizi operativi a supporto dell’attività logistica e servizi legati all’ambiente e
al sociale.
Presidente di Cercaziende.it S.r.l., Società con sede in Venafro (IS) che ha per oggetto la
realizzazione e la gestione di siti internet, pagine web, motori di ricerca e sistemi informatici in
generale.
Presidente della S. e I.T. S.r.l. Società di Servizi e Ingegneria per il Territorio con sedi a Roma e
Firenze fino al settembre 2004.
Consulente del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica in Sicilia da aprile a dicembre
2004.
Direttore Generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma (IACP) fino al
novembre 2003, data di trasformazione dell’Istituto in ATER.

Dal 2001 al 2002

Responsabile strategie della SIOA S.p.a., Società Italiana Organismo di Attestazione nata per
iniziative di alcune tra le principali banche italiane (BANCA ROMA, MPS, COMIT, IMI S-PAOLO,
CARIVERONA), assicurazioni (INA), società di consulenza (SIM, MC CONSULTING, IGEAM) e
associazioni di categoria (A.C.E.R. Associazione Costruttori Edili Roma) per inserirsi nel
mercato delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.

Dal 1998 al 2000

Amministratore delegato dell’I.S.V.E.U.R. Istituto per lo Sviluppo Edilizio ed Urbanistico S.p.a.,
Società operativa dell’A.C.E.R. (Associazione Costruttori Edili Roma).
Per lo stesso periodo è altresì Direttore del Consorzio CO.R.IM.ES, nonché fino al dicembre
2000 Presidente dei consorzi CO.INFRO., TOR BELLA MONACA e CORETUS, costituiti tra
ISVEUR e i principali consorzi o società che operano nel settore edilizio.

Dal 1994 al 1998

Dopo aver rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione dal marzo e di Vice Presidente
dall’aprile del 1994 è nominato nel mese di novembre dello stesso anno Amministratore
Delegato della Società Gestione Impianti Idrici – SOGESID Spa, incarico che ricopre fino al
maggio del 1997. La Società, nata per completare e gestire gli impianti idrici della ex Cassa per
il Mezzogiorno e costituita ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 96/93 con capitale 100% Ministero del
Tesoro (che opera di concerto con il Ministero del Bilancio e il Ministero dei Lavori Pubblici), ha
gestito, in regime di concessione per conto della regione Campania, gli impianti di depurazione
di Napoli Ovest (Cuma), Napoli Nord, Acerra, Area casertana, Nola, Foce Regi Lagni e relativa
rete di collettori. Nel febbraio 1996 viene nominato Direttore generale della stessa SOGESID
S.p.a., incarico che ricopre fino al settembre 1997.

Presidente del Consorzio SOGESID SERVIZI, costituito da Sogesid S.p.a con la partecipazione
del Consorzio EniAcqua Campania S.p.a. per l’organizzazione di attività di servizi nel campo
della gestione dei servizi idrici (captazione, adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione e
riuso). Il Consorzio ha rivestito specificamente il ruolo di supporto a Sogesid S.p.a. in relazione
alle attività ad essa affidate ai sensi dell’articolo D.lgs. 03 aprile 1993 n°. 96 e sue successive
modifiche, nonché dell’articolo 10 del D.L. 25 giugno 1995 convertito con modificazioni nella
legge 08 agosto 1995 n°. 341.
Consigliere di SUDGEST – Consorzio per la manutenzione e Gestione dei Servizi nel
Mezzogiorno, incarico che ricopre fino al settembre 1997.
Presidente dell’Unione Acqua di ANIDA.
Membro del Consiglio Direttivo di FEDERGASACQUA.
Presidente dei Revisori della Cispel Nazionale.
Presidente della MERCAFIR S.c.p.a. a prevalente capitale pubblico (Comune di Firenze),
società che gestisce i mercati all’ingrosso di ortofrutta, alimentari, carni e prodotti ittici.
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Dal 1991 al 1995

Presidente del Consorzio Risorse Idriche – Schema 23, composta da 17 amministrazioni
comunali tra cui Firenze, Prato, ecc… Il Consorzio, oltre ad alcuni impianti di depurazione, ha
gestito, in concessione dalla Regione Toscana, le più grandi opere infrastrutturali della
provincia di Firenze (Diga di Bilancino e Maxidepuratore sull’Arno).

Dal 1990 al 1995

Consigliere di Amministrazione della cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ed in seguito
riconfermato, dopo la trasformazione della Banca in S.p.a., per il triennio 1993-1995.

Dal 1983 al 1987

Consigliere di Amministrazione della Banca Toscana (Gruppo MPS).
Consigliere di Amministrazione della S.A.F. (Società Aeroporto Fiorentino).
Dirigente responsabile delle Relazioni Esterne, prima presso il Centro Gas ed in seguito
presso la Bruzzi, società fiorentina del Gruppo Agip.

Dal 1981 al 1983

Membro del Direttivo del C.S.P.T. (Consorzio Servizio Pubblico Trasporto nel comprensorio
fiorentino) e successivamente Vice Presidente dello stesso Ente sino al 1983, data in cui
rassegna le dimissioni per motivi di incompatibilità in quanto nominato Consigliere di
Amministrazione della Banca Toscana (Gruppo MPS).

Dal 1969 al 1983

Assunto all’INPS a seguito di pubblico concorso presta servizio per 1 anno alla sede di
Piacenza e successivamente a Firenze ove svolge le proprie funzioni all’interno dell’Ufficio
Legale sino alla data delle dimissioni.

Attività didattiche
Dal 2007 al 2011

Professore a contratto di Organizzazione della Produzione al corso di Laurea di Disegno
Industriale presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze.

Dal 2003 al 2004

Docente del modulo Finanza di Progetto al Master in “Ingegneria per le Pubbliche
Amministrazioni” della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Docente del modulo Finanza di Progetto al Master di secondo livello in “Gestione integrata del
patrimonio immobiliare – Global Service” della facoltà di Architettura “Valle Giulia”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dal 1995 al 1997

Professore a contratto per l’Anno Accademico 1995/1996 presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il Corso integrativo di Ingegneria Sanitaria
Ambientale “Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche: aspetti economici e gestionali”.
Docente presso la Scuola di Management della LUISS, Libera Università degli Studi Sociali di
Roma, ove tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del corso “Gestione del ciclo dell’acqua”.

Istruzione e formazione
Titoli di studio
1979

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Firenze

1966

Diploma di ragioniere

Titoli professionali
2004

Iscrizione nell’elenco dei periti della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici.

1995

Iscrizione al registro dei Revisori Contabili.

1994

Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti.
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Iscrizione al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
1991

Iscrizione al Collegio dei Ragionieri di Firenze ed inizio della libera professione.

1985
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti pubblicisti.
1977

Capacità e competenze
Personali
Madrelingua
Altre lingue
Livello
Capacità e competenze relazionali

Italiano
Inglese e francese
Buono

Ottime, acquisite nelle varie esperienze amministrative e professionali.
Ottime, acquisite nelle varie esperienze amministrative e professionali.

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Patenti
Ulteriori informazioni

Buone
Automunito, in possesso di patente di tipo B.
È stato o è iscritto a numerose Associazioni di Firenze e Roma tra cui il Rotary, il Circolo
Canottieri Aniene, il Panathlon, la Società di San Giovanni Battista, la Fondazione Roma
Europea, l’Associazione 11 Settembre.
E’ Presidente dell’Associazione Toscana-Usa e Consigliere Maggiore della Lega del Chianti
nonché membro dell’Ordine Civico Mediceo.
È stato per molti anni a Firenze Presidente provinciale della A.C.A.I. (Associazione Cristiana
Artigiani Italiani) ed in tale veste membro della Consulta Diocesana dell’Apostolato dei Laici,
Presidente dell’A.D.A.M. (Associazione Difesa Arti Minori) e Presidente dell’A.M.A. (Amici del
Mondo Animale).
È accademico delle Muse dal 1985 e coordinatore del Comitato organizzatore del Premio
Internazionale Le Muse. È stato accademico dell’AEREC (Accademia Europea per le
Relazioni Economiche e Culturali).

Nel 1978 gli è stata conferita la Cittadinanza Onoraria di New Orleans.
Quale Giornalista Pubblicista ha collaborato con numerose riviste (GRUPPO EFIM, IRI –
ITALSTAT) e quotidiani (Nazione, Avvenire).
Ha pubblicato articoli riferiti al settore idrico su diverse pubblicazioni specializzate (Notiziario
dell’ambiente, l’Acqua – Rivista dell’Associazione Idrotecnica Italiana).

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il
sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D.Lgs n° 196/2003
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