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Curriculum professionale 

 

Dott. GENNARO COSCIA  

dottore commercialista – revisore legale  - consulente del Tribunale di Civitavecchia - 

curatore fallimentare  

 
 
 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: Coniugato 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 12 aprile 1971 

 Luogo di nascita: Napoli IT 

 Domicilio: Largo Plebiscito, 23 00053 Civitavecchia RM IT 

 E-mail: gennaro.coscia@libero.it 

 PEC: gennarocoscia@pec.it 

Istruzione Diplomato presso il Liceo Classico Padre A. Guglielmotti di Civitavecchia 

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Viterbo 
in data 05.12.2006. 

 
 Tesi di laurea in gestione delle risorse umane presso il dipartimento di 

economia aziendale dell’Università della Tuscia di Viterbo diretto dal Prof. 

Sarcone. La tesi, in particolare, ha riguardato l’aspetto motivazionale e 

lavorativo dei dipendenti di un Istituto di credito presso il quale lo scrivente 

ha effettuato uno stage formativo di sei mesi per sviluppare lo “human 

resorce management”. Tale esperienza ha portato notevoli conoscenze 

degli apparati organizzativi dei settori relativi all’organizzazione del 

personale nelle aziende ed enti pubblici. Lo scopo di tali studi è stato 

evidenziare il rapporto motivazionale del personale alle prese con le fasi di 

cambiamento delle aziende ed in particolare rispetto alle nuove soluzioni 

manageriali degli enti pubblici nella delicata fase del passaggio da ente 
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pubblico a società miste pubblico-private. Tali rapporti hanno portato lo 

scrivente ad interessarsi dei difficili processi di cambiamento degli enti 

pubblici ed in particolare del passaggio e dell’analisi delle graduali fasi di 

cambiamento delle pubbliche amministrazioni. 

 

Esperienza 

professionale 

 
Associato presso uno Studio di Consulenza fiscale e tributaria dal 1997 

dove ha acquisito una notevole esperienza in campo fiscale e contabile. 

Lo scrivente collabora con diversi studi che si occupano di fiscalità degli 

Enti Pubblici e Privati ed ha partecipato a diversi convegni e studi di 

ricerca sulla problematica tributaria e fiscale di questi Enti. 

Si occupa, in particolare, di diritto societario e frequenta dal 1999 i corsi di 

aggiornamento in diritto societario e concorsuale presso la RIPDICO di 

Roma curati dal già Avvocato Generale della Corte di Cassazione Cons. 

Pres. Umberto Apice.  

Inoltre, si occupa assiduamente di procedure concorsuali ed ha 

collaborato presso il proprio studio in diverse fasi delle procedure stesse 

conseguendo un ottimo stato di conoscenza della materia fallimentare. 

Svolge l’attività di curatore fallimentare da oltre 15 anni ed ha seguito e 

segue quale curatore, liquidatore e commissario giudiziale numerose 

procedure. 

Ha inoltre svolto e svolge l’attività di professionista “advisor” di diversi 

piani concordatari depositati presso il Tribunale di Civitavecchia ed è stato 

professionista attestatore ai sensi dell’art. 161 L.F. di alcune procedure 

omologate. 

Frequenta inoltre con assiduità i corsi di aggiornamento obbligatori tenuti 

dall’Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia 

anche con il compito di relatore. 

E’ membro da diversi anni di Collegi sindacali di aziende private e 

pubbliche ed in particolare ha acquisito notevole esperienza nel campo 

delle revisione contabile degli Enti Pubblici e società partecipate dove 

svolge attività di revisione da moltissimi anni. 

E‘ stato ed è, tra gli altri incarichi, membro del Collegio Sindacale di 

diverse società partecipate da Enti Pubblici e società private quali:  

- Port Mobility SpA dal 2013 ad oggi (membro collegio sindacale 

con incarico di revisione e OdV); 

- Port Authority Security srl dal 2016 al 09/2019 (membro 

collegio sindacale con incarico di revisione - società partecipata 

totalmente dalla ADSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale); 

- SO.COM.CI. srl dal 2014 ad oggi (revisore unico); 
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- Croce Rossa Civitavecchia dal 2015 ad oggi (revisore unico); 

- Paben Import Srl dal 2019 ad oggi (revisore unico); 

- Ciminauto Srl  dal 2019 ad oggi (revisore unico). 

E’ stato revisore unico del Comune di Valentano VT nel triennio 2015-

2017. 

E’ stato ed è membro, tra l’altro, del Collegio Sindacale di svariate società 

e onlus. 

Partecipa assiduamente ad incontri presso altri studi professionali per 

confronti e pareri in materia di revisione contabile e contabilità degli Enti 

Pubblici. 

Ha redatto diversi pareri legali e fiscali per società pubbliche e private su 

richiesta di svariati committenti. 

Ha svolto “Servizio di audit” per i progetti europei Proposal 2013-IT-91054-S 

(Riorganizzazione fascio binari), Proposal 2013- IT-92050-S (Rewec 3) e 

Proposal 2012-EU-21020-S (B2MOS) presso l’Autorità Portuale di 

Civitavecchia Fiumicino e Gaeta nell’anno 2015. 

Svolge “Servizio di Audit” al project management per il progetto “BCLINK 

mos for the future ( 2017-RU-TM-0037-W)”  presso la  ADSP del Mar Tirreno 

Centro Settentrionale per il periodo 2019-2023. 

E’ membro di diversi collegi arbitrali in collaborazione anche con altri Ordini 

Professionali. 

E’ stato consulente fiscale di un Ordine Religioso di Diritto Pontificio con 

svariate missioni in Paesi esteri. 

E’ Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Civitavecchia ove svolge le funzioni di Consigliere Tesoriere dal 2013 ad oggi 

acquisendo notevole esperienza di bilanci pubblici. 

 

 

Lingue straniere Inglese e spagnolo. 

Referenze 

 

Lo scrivente è stato vincitore di una borsa di studio conseguita presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo con relativo Corso di specializzazione in 

Economia Internazionale svolto presso la Roskilde University di 

Copenhaghen. Lo stesso ha collaborato nell’organizzazione  dei piani di studio 

dell’Università occupandosi in particolare dell’organizzazione del Dipartimento 

di Economia Politica guidata dal Prof. Vittorangelo Orati. 



4 

Titoli professionali E’ Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

di  Civitavecchia al n. 180/A con anzianità 2002. Frequenta con assiduità 

i corsi di aggiornamento e formazione professionale continua. Collabora 

attivamente con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Civitavecchia ed è promotore ed organizzatore di diversi 

incontri di studio.  

E’ iscritto all’Albo dei Revisori Legali tenuto presso il MEF al n. 127092. 

Iscritto all’Albo C.T.U. presso il Tribunale di Civitavecchia ed ha svolto 

incarichi di consulente presso la Corte di Appello di Roma. 

E’ iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari presso il Tribunale di 

Civitavecchia ed attualmente è curatore fallimentare di diverse procedure. 

E’ incaricato quale commissario giudiziale nelle procedure di concordato 

preventivo da parte del Tribunale di Civitavecchia 

E’ iscritto nell’elenco dei periti della Procura della Repubblica di 

Civitavecchia. 

E’ professionista delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari 

pendenti innanzi al Tribunale di Civitavecchia. 

E’ iscritto all’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno – Sez. Regione Lazio.  

E’ iscritto all’elenco dei Mediatori Creditizi al numero 77030 dal 14/03/2007. 

E’ membro dell’Organismo di composizione della Crisi dell’ODCEC di 

Civitavecchia ed è attualmente professionista facente funzione di OCC di 

svariate procedure pendenti innanzi al Tribunale di Civitavecchia di cui alla 

Legge 03/2012. 
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Capacità e 

competenze 

relazionali 

 

Ha sviluppato notevole capacità di coordinamento e amministrazione di 

persone, predisposizione di progetti di gruppo, valutazione delle capacità 

lavorative altrui, controllo e budget sulla redditività delle aziende oggetto di 

analisi. 

Si è interessato delle problematiche relative alla “due diligence” relativo al 

sistema governativo delle aziende pubbliche. 

Utilizza giornalmente strumenti informatici, programmi di contabilità, gestione e 

pianificazione fiscale, anatocismo bancario e calcolo degli indici di redditività. 

Attività di volontariato ed iscritto all’Associazione dei donatori d’organi. 

Pratica in maniera continuativa sport di vario genere. 

Appassionato di pesca sportiva e tennis. 

 
 
 
 


