MASSIMO G. TIPO
dottore commercialista – revisore legale

CURRICU U

VITAE

• Dati anagrafici
Cognome:

TIPO

Nome:

Massimo Giuseppe

Luogo di nascita:

Torre del Greco (NA)

Data di nascita:

3 febbraio 1968

Residenza:

Via Sedivola n.85 - 80059 Torre del Greco

Telefono:

081/8817708 (abit.) – 081/8827581 (studio) – 335437884 (cell.)

• Dati accademici
Si è laureato in Economia nel 1993 presso l’Università Parthenope di Napoli con tesi in
Marketing: “La politica del prodotto nelle Aziende dei Pubblici Servizi”;
Master di Specializzazione in Amministrazione e Direzione Aziendale conseguito nel 1995
presso l’Università Parthenope di Napoli con tesi in Fiscalità Internazionale: “ I Paradisi Fiscali:
norme antielusive”;
E’ abilitato alla docenza per le scuole di istruzione secondaria in materie giuridiche ed
economiche;
E’ stato docente al Master di Specializzazione in Diritto Tributario tenuti dalla Scuola di
Management della LUISS di Roma;
E’ docente a corsi di specializzazione, finanziati dal Programma MURST della U.E. e dal
Programma di Formazione Professionale della Regione Campania;

• Dati professionali
Si è abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel 1993 presso l’Università degli
studi di Napoli - “Federico II”;
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili del Circondario del
Tribunale di Torre Annunziata dal 1995 al n.878;
E’ iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia al n.
98799 (G.U. n.87 del 2/11/1999);
E’ iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal Ministero degli Interni da
luglio 2012;
E’ abilitato alla attività di Mediatore Professionista nel 2010 mediante corso tenuto
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale di
Napoli;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale presso il proprio Studio
Professionale sito in Napoli ed in Torre del Greco e da gennaio 2016, anche in forma Associata,
con sede in Villafranca di Verona (VR);
E’ stato senior auditor per conto della Moore Stephens Concorde (società internazionale di
certificazione e revisione) nel periodo 2002/2008, con sede in Londra e Milano, per la revisione
e certificazione di vari bilanci di società di rilievo nazionale;
E’ stato curatore fallimentare nel periodo 1996/2001 in diverse procedure concorsuali
presso la VII^ sezione fallimentare del Tribunale di Napoli;
E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Napoli in materia
civile e del lavoro e per tale ruolo ha svolto numerose perizie tecniche di valutazione e contabili;
E’ componente di vari Collegi Sindacali di società, alcune anche di rilievo nazionale (il cui
elenco completo viene allegato al presente cv);
E’ stato componente effettivo (mandato 2008 – 2012) presso il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della C
e a statui i

e dei pri cipi di revisi

issi

e per

studi

e;

E’ stato componete effettivo dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01) nonché Sindaco
Effettivo della società quotata Meridie SpA (sottoposta alla vigilanza della Consob);

• Dati relativi all’impegno per la categoria professionale e per il sociale:
E’ stato Segretario della Unione Giovani Dottori Commercialisti per il Circondario del
Tribunale di Torre Annunziata;
E’ Presidente della Commissione di studio Collegio Sindacale e Revisione presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabile del Tribunale di T. Ann.ta;
E’ stato amministratore pubblico dal 2002 al 2007 del Comune di Torre del Greco (NA) in
quanto eletto consigliere comunale svolgendo, tra l’altro, anche il ruolo di V. Presidente della
Commissione Bilancio – Programmazione Economica e Tributi Locali;
E’ stato relatore a numerosi convegni e seminari tenuti dalla Unione Giovani Dottori
Commercialisti (UNGDC), dalla Unione Industriali di Napoli, dall’ASCOM - Confcommercio,
dalla Confartigianato di Salerno ed Avellino, da Impresa Confidi SCPA, dall’ A.N.DO.C.
Campania, dall’Associazione Dottori Commercialisti, dal Rotaract Club (di cui è stato
Presidente) e dal Rotary Club (di cui è socio dal 2001 e Presidente per l’a.s. 2015/2016) su
tematiche afferenti alla sua professione.
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• Pubblicazioni:
Nella qualità di componente della C
di revisi

issi

e per

studi e a statui i

e dei pri cipi

e presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(CNDCEC) ha contribuito alla stesura dei nuovi Principi Internazionali di Revisione (ISA) e del
controllo qualità (International Federation of Accountants), Ed. Press srl 2011, affidando al
CNDCEC la pubblicazione e relativa diffusione.
• Cariche ricoperte al 31/01/2017:
Presidente del Collegio Sindacale della società Recogniform Technologies SpA con sede
in Rende (CS), CF: 02376980781;
Presidente del Collegio Sindacale della società SeedUp SpA con sede in Napoli (NA), CF:
08091261217;
Sindaco Unico della società Manutenzioni Aeronautiche SpA controllante di Atitech SpA
(Soggetta alla direzione e cordinamento della quotata Meridie SpA) con sede in Napoli,
CF:06312201210;
Componente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Popolare società cooperativa
per azioni, con sede in Torre del Greco (NA), CF: 00423310630;
Componente del Collegio Sindacale del Confidi del Mezzogiorno S.c.p.a., società
cooperativa per azioni, con sede in Napoli alla via Sedile di Porto n.9, CF: 03464870637;
Componente del Collegio Sindacale (revisore legale) del Consorzio per lo studio e
l’applicazione della Bio-Informatica alla Genomica (BIOGENE), con sede in Napoli, CF:
05097951213;
Revisore Unico del Comune di San Salvatore Telesino (BN), con sede in via Gioia n. 1 San
Salvatore Telesino (BN), CF: 81002210623;
Componente dell’Organismo di Controllo di Gestione del Comune di Torre del Greco
(NA), con sede in Torre del Greco (NA) - Piazza del Plebiscito, CF: 80047160637.

I prese te curricu u , che si compone di 3 (tre) pagine, c rrisp

de a verit . Si autorizza

nel contempo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D Lgs. n. 196/03.

In fede
dott. Massimo G. Tipo
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