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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  DDII  MMAAUURRIIZZIIOO  RROOSSSSIINNII  
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE 

 

STUDIO MAGURANO ROSSINI & ASSOCIATI 
Via Fabio Severo, 3 – 34133 Trieste – Tel. 040/364692 – Fax 040/368884 – studio@sca.ts.it  

Codice Fiscale e Partita IVA 00996680328 

 

 
Dati anagrafici 
 
Nato a Monfalcone il 5 aprile 1969 
Coniugato 
C.F. RSS MRZ 69D05 F356D 
 
e-mail mrossini@sca.ts.it 
 
Formazione 
 
- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito con la votazione di 60/60 – 
Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi – Staranzano (GO); 
- Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste con la 
votazione di 110/110 e Lode; 
- Master Tributario organizzato da Il Sole 24 ORE. Sede di svolgimento: Milano; 
- Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile; 
- Corsi di formazione professionale; 
- Corso base e successivi di aggiornamento di specializzazione in mediazione presso la 
CCIAA di Gorizia, curati dall’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna. 
 
  
Esperienze professionali: 

 
- Pluriennale esperienza lavorativa in Studio commercialisti presente con più sedi nella 
provincia di Gorizia (impegnato in particolare nell’attività di consulenza giuridica e 
fiscale e nel contenzioso tributario); 
- Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano, corrispondente della 
PriceWaterhouse&Coopers S.p.A., società di revisione multinazionale; 
- Svolgimento della libera professione di dottore commercialista, dapprima con proprio 
Studio e, successivamente, in associazione professionale operante soprattutto nelle 
province di Trieste e Gorizia  

 
 

 

mailto:studio@sca.ts.it
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Attività professionali: 

  
1. Consulente incaricato dall’ISFOL di Roma presso la Regione Friuli Venezia Giulia, 

Direzione formazione professionale 
2. Liquidatore di società di capitali 
3. Nomina a esperto ex art. 2343 c.c da parte del Tribunale di Gorizia 
4. Sindaco e revisore legale in società di capitali ed enti locali  
5. Assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie (difensore di clienti 

privati, imprese ed enti nei processi tributari)  
6. Curatore fallimentare presso il Tribunale di Gorizia dal 2004 (n. 9 procedure 
complessive) e liquidatore giudiziale (n. 1 procedura di concordato preventivo) 
7. Professionista attestatore e liquidatore in procedure di concordato preventivo 
8. Assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione 

Finanziaria (fase ‘pre-contenzioso’) 
9. Assistenza e consulenza fiscale e societaria 
10. Pareristica in materia contabile e fiscale per società, enti privati/pubblici ed 

enti locali 
11. Assistenza e consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti 

d.lgs 231/01 e membro OdV stesso decreto 
12. Assistenza e consulenza agli enti e partecipate pubbliche in materia di 

anticorruzione (legge 190/2012) e trasparenza (d.lgs 33/2013) 
13. Consulente fiscale per società a partecipazione pubblica. 
14. Consulenza e assistenza in materia di Fondi Comunitari destinati alla formazione 
15. Socio partner di Thesis Srl, società di assistenza e consulenza alle imprese 
16. Socio di Epi.Fin Srl, società di assistenza e consulenza agli enti pubblici, 

aggiudicataria del bando per l’assistenza tecnica indetto dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia – Direzione Regionale per la Formazione Professionale  

17. Mediatore presso la Curia Mercatorum.  
  
 

Attività formativa (docenze): 
 

- Master Tributario de Il Sole 24 Ore (sede in Milano): docenza, predisposizione dei 
programmi formativi e del materiale didattico, membro delle commissioni d’esame. 

- Master per giuristi d’impresa de Il Sole 24 Ore (sede in Milano): docenza, 
predisposizione dei programmi formativi e del materiale didattico, membro delle 
commissioni d’esame. 

- Corsi e master di specializzazione in materia tributaria de Il Sole 24 Ore (da ultimo 
Master ‘Diventare Tributarista  Business School Il Sole 24 Ore sede di Milano – edizione 
novembre 2011): docenza. 
 

- Collaborazione con la redazione de Il Sole 24 Ore (quesiti dei lettori, partecipazione a 
videoconferenze quali Telefisco). 
 

- Autore di articoli per la rivista “Contabilità Finanza e Controllo”, edita da Il Sole 24 
Ore.  
Coautore di pubblicazioni edite da Il Sole 24 Ore (“Check up euro”, Il Sole 24 Ore, 
2001, “La manovra dei 100 giorni”, Il Sole 24 Ore, 2001, “Manuale di Finanza 
Straordinaria”, Il Sole 24 Ore, 2006 e ss.).  
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Autore di pubblicazione edita da Euroconference Srl (“Check list adempimenti 
preliminari bilancio”, fino alla sua terza edizione). 
 

- Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni in tema di fiscalità, contabilità e 
diritto societario, organizzati dall’Agenzia delle Entrate, associazioni di categoria 
(Associazione degli Industriali delle province di Trieste e Gorizia, Camere di Commercio 
IAA), Ordini professionali, enti di formazione. 

- Corsi di formazione rivolti alle imprese in materia di fiscalità e diritto societario, 
organizzati presso associazioni di categoria, enti di formazione o direttamente presso le 
sedi delle imprese (si citano, ad esempio, Acegas APS SpA, Trieste Trasporti SpA, 
Consorzio Area Science Park). Tra gli argomenti: 
 

- reddito d’impresa 
- principi contabili nazionali 
- principi contabili internazionali 
- bilancio e analisi di bilancio 
- IVA e adempimenti 
- Strumenti di accertamento e controllo dell’Amministrazione Finanziaria 
- Diritto societario e diritto fallimentare 

 
- Docente del M.I.B. School of Management di Trieste e poi per conto dell’Ordine DCEC 

nell’ambito del corso di preparazione all’Esame di Stato di dottore commercialista. 
-  
- Docente per conto di società di consulenza bancaria e in proprio  presso alcuni istituti 

di credito in materia di diritto fallimentare, societario e tributario oltre che in tema di 
predisposizione e analisi di bilancio (si cita Gruppo Banca Popolare Italiana, Gruppo 
Banca della Marca e Carifermo SpA, Banche di Credito Cooperativo) 

-  
- Relatore in corsi e convegni sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs 231/01) 

 
 
 
Cariche in essere (dichiarazione valida ai sensi dell’art. 2400 u.c. cod. civ.): 
 
 
Amministratore e/o liquidatore: 
 

a) liquidatore della società Immobiliare Capodistria Srl 
b) Presidente C.d.A. Aurea Compliance srl – società di consulenza 

 
 
Organi di controllo-revisione legale: 
 

1. Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia – fondazione bancaria – presidente del 
collegio sindacale; 

2. Pahor DOO Srl – import-export – revisore unico; 
3. Campolongo Hospital S.p.A – clinica privata – presidente del collegio sindacale; 
4. SWG S.p.A. – ricerche di mercato e sondaggi – sindaco effettivo; 
5. Policlinico San Marco S.p.A. – clinica privata – sindaco effettivo; 
6. Adriastrade Srl – costruzione strade e infrastrutture– sindaco effettivo; 
7. C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A. – clinica privata – presidente del collegio sindacale; 
8. RP Italia S.p.A. – broker assicurazioni – presidente collegio sindacale; 
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9. Jermann di Silvio Jermann Srl Agricola – azienda vitivinicola - sindaco unico con 
funzioni di revisione; 

10. Pineta del Carso S.p.A. – clinica privata – sindaco effettivo; 
11. F.V.G. Strade S.p.A- realizzazione e gestione opere di viabilità della Regione 

Friuli Venezia Giulia - presidente del collegio sindacale; 
12. Valori & Finanza Investimenti SIM SpA- Società di Intermediazione Mobililare - 

presidente del collegio sindacale. 
  
 

 
Curatele fallimentari/cariche analoghe in essere (Tribunale di Gorizia): 
 
 

a) fallimento De Rose Srl; 
b) fallimento Dieffedue Srl. 
c) concordato preventivo OCEM Impianti Scarl – liquidatore giudiziale 
 

 
Cariche già ricoperte 
 

a) Gorenje Korting Italia Srl – commercio elettrodomestici – sindaco effettivo; 
b) EpiFin Srl – consulenza enti pubblici – consigliere di amministrazione; 
c) Valrosandra Srl – liquidatore. 
d) Autovie Venete S.p.a. – concessionaria autostradale – sindaco effettivo. 
e) Boato Finanziaria Srl – finanziaria – sindaco effettivo. 
f) Distribuzione Associata srl – distribuzione – sindaco effettivo. 
g) Marco Felluga Srl – azienda vitivinicola – sindaco effettivo. 
h) Aurea Professional Srl -  società di consulenza  - presidente C.d.A. . 
i) Schmucker srl – produzione macchinari – presidente collegio sindacale. 
j) Pahor DOO Srl – import-export – presidente del collegio sindacale. 
k) Distilleria Domenis Srl – produzione di liquori – presidente collegio sindacale. 
l) V.O.L.P.E. S.p.A. – progettazione e fabbricazione vetture elettriche – sindaco 

effettivo. 
m) Fynenergy S.p.A. – finanziaria – presidente del collegio sindacale.  

 
n) Revisore unico Comune di Staranzano. 

 
 

 
Incarichi di vigilanza ex d.lgs 231/2001 in essere 
 

 
a) Evraz Palini e Bertoli SpA (presidente OdV 231) 
b) COF Lanzo Hospital SpA (presidente OdV 231) 
c) ICI Coop soc. coop a r.l. (OdV 231 monocratico) 
d) Jermann di Silvio Jermann Srl Agricola (OdV 231 monocratico) 

 
 

* * * 
 
 
Iscritto all’Albo dei Periti – artt. 67 e ss. d.lgs 271/88 presso il Tribunale di Gorizia. 
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Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice – artt. 13 e ss. Disp. Att. C.P.C. 
presso il Tribunale di Gorizia. 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
Trieste, 1 novembre 2016 
 
 

dott. Maurizio Rossini 
 


