
• Dari anagrafici

(:og11011lc: 

Non1c: 

Luogo di n:tsc-it:1: 

Data ùi nascit.1: 

Rcsllh.:n2:1: 

·relefono:

• Dati accademici

MASSIMO G. TIPO 
dottore con1mcrcialist.1. - revisore legale 

CURRICULUJH VITA.E 

TIPO 

1\lassirno Giuseppe 

Torre del Greco (NA) 

3 febbraio 1968 

Si è laureato in Economia nel 1993 presso l"Univcrsiù l'arthcnopc di N:ipoli con resi in 

J\1arkcdng: "[.a poiitita .i,•iprr1rk11tr1 NrJ!le I1:;Jnule ./:i Pub/Jlici Sc,t'f!;(!"'';

1\Iastcr dì Spccì;ilizzazione in :\mmjni:ìtr;azionc e DLrczionc ;\iicndafe conseguito ncl 1995 

presso l'lfniversità Pltthcnopc di Napoli con rc::ii in Fiscalità [nrernazion:1lc: " l P,11udi1i FùtL1/i: 

Ht/liJN! 1:r1/ft/11Jft•t"; 

E' abilitato alla docenza per le ::;cuolc. di i:.1ruzionc. secondaria in materie giudùichc cù 

economiche; 

E' stato docente e tutor a �Jasrer di Specializzazione in Di,itfr, ·rribfftdria tenuti dalla Scuola <lì 

i\!anogcmcnr della LUISS di Romo; 

E' docente a corsl di sp�cinfiz7,azionc, tìnanzì:ni dai Prof:,\'f;unin:1 hIUllS'r Jclla U.E. e dal 

Prr:igr:immn di r:ormazionc Profe;:;si0nrile dc!l:1. Regione c::1n1p:1nia� 

• Dati professionali

Si è abilitato llia professione di Dorrorc Commcrcialisto nel [993 presso l'Unìvcrsitl degli 

:;ilUtlì di N:1poli � "'Federico f r�; 

E1 iscritto all'Albo e.lei .Dottori Commercialisti e degli esperti contabili dei Circonùariu <lcl 

Tribunale di Torre .\nmrnziat,1 d:il 1995 al n.878; 

E' i:;critto nel Registro dei l{cvisori Contabili renuro d.11 L\·linistc.ro di (Jrazia e Giu:sr.izia al n. 

9S799 (G.L'., it.87 di.:l 2/ 11/1 1.l'.JtJ); 

E' iscritto nell'elenco dei Re-visori degli Enti Locali tenutn ,bi :\fi.nistcro degli Interni Ja 

luglio 20!2: 

E1 abilitato aHa :tUÌ\'lt:\ di l\.Icdialorc Professionista nei 20it1 mcJiantc corso t<.:nuto 

drìtl'(JrdhH: dl'i L1uuud (�on1111crti:tliBti e J,:gli Esperti (.:ornabili d,..:l circunda.rio dt:l Tribunale di 

N:ipoli; 
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Svolge I.i professione cli Dottore Co1nn1ercialista e di Rc\�isore Legale presso il proprio 

Stuello Professionale sito in "forre del Greco :1lL1 vt:1. t[:izzini 11. 5 cd 111 �:!poli :i.11.:i \1ia 'L'olcdo 

n.156;

Et stato lotff)r uuditvr per conto dclb .\-fvore .'Ìtep!iens Concorde {sncìctà inrern:1zionalc -di

Ct:rrific:iiionc e rc.vi,;ionc) ni:1 pt:riodo 2002/2008� con stde in Loudra e P.Hl.1nn. pi:r la revisione

e ccrtifica?.lonc di Y::1d hibnci di socicr:\ di rilievo nazionale-;

E' stato curatore faJlimcnrarc nel periodo '1996/2001 in dhrcrs.c prnccùure concorsuali

(dodici} presso la Vll.,.. :iczionc f;ilbmcntarc del Tribunale di Napoli;

E' iscritto all'Albo dei Consulcnli ccnìci <l'Ufficio prcsfìo il Tribun;1lc di N:1poli in rnatcria

ch·ilc e del la\·oro e per tale rllolo ha .svolto nun1crosc perizie ti:cnìchc di v::i.luta;,:ione e cnnt;1hili:

E' componente cli vari (oilegi SindJt::11i di ::;ociet:l. :alcune anche di nlicvq 11azio11:1ic (il cui

elenco completo viene :tllc-g:1to al presente cv);

E' stato con1Poncntc effettivo (n1,1nd:1to 2008 - 1012) presso il Con:<iglìo N1zk1nale: dei

Dottori c:onunercialisti e dt.:gli Esperti (�ontabili (CNDCEq della Ca,nntissione per lo studio

e l" Sl{l/llizio11e dei prirtcipi di revisio11e;

E' s.rato con1poncte effettivo dcll"Org:1rdsrno di \'i5-il:u1za (cx l).Lg:;, 231/0l) della socicrit

quor:1ra t\h�ridic Sp r\;

• Dati relativi all'impegno per la categoria professionale e per il sociale:

E1 stato Segretarlo della Un.lnnc ("iinv:ini l)othìri (:ornn1i:Lt .. i:tli:;rJ per il Circontlario del

T rìhun:1Ìc di ·rcirre .\nnunziat:i;

E' Presidente della (:on1n1issione ,ii studio (�ollegh5 Shtdncale t Re,·isione ptt:sso l'(Jrdine dei

Dorrori Cotn1nerci.1llsri ed e;:;pcrti conrabi!e del Tribunalt: di T. �\nn.t:1:

E' stato amn1inistratore puhhHco d�i 200'.! al 201}7 del (:orntine di Torre dei (ìrecn (N;\) in

gu:1nro clctro consigliere cnnHn1:1le sYolgend,·\ tra l'altro, :111chc il ruolo di \! " Pn.:!;;idenrc dclla

(�nn1missinnc Bilnncio - Progran1r11azion1:: Eco11ou:tlca e Tributi Locali�

E' stato relatore ,1 1n1iru.:ro:;i cun••egni e <:t!ininari tenuti dalla f..)nionc ('r!o•.-m1i L)nnnri

Cornmerc1:;1lìsri (L'.;._f(�l)(:ì. J:illn !_ ·ninne lndu:;rrl:1li di Kapoli, d.:ill'.\SfJ"J:\I - (nnfcor:1ml'n::to,

Jall:1 C:onf:;;rrigi:1n;1ro di S:1lcrno ed ,\vellino. d:1 [:npre$:1 Confidi S(�P.t\, rLdl' ,\.N,[)(J.C.

Can1panl;1, Ja!l';\:-;;ocia?:one: Dnrtori Con11ncrcia1isti, d:il RntJr;1ct (]ub (di cui i:. :>taro

Pn::,1dcntt:} c. d:il Rnt:1.ry i]uh ,;dì cui è ,>oc;o dal ::on 1) su 11.::tn:nìch(: :1ffe:rcnri ;1Ua :,;n:1



• Pubblicazioni:

Nella qualirii di componente della Commfoio11e per le studio e la st,111tizio11e dei principi 

di revisione presso il Consiglio Nnzionalc dci Dottori Commcrci:ili.sci e degli Esperti Contabili 

(CNO(.:Eq h:i cona:ibuito all.1. .stesura dci nuovi Principi fntcrn.tzionali Ji ll'!\�faionc (lS,\) e del 

controllo cp.1alità (lntcrnatioual Fcdcration of Accountants). Ed. Prcss srl 2011, affì<lai1do al 

CNDCEC ln pubblicazione e relativa diffusione. 

• Cariche ricoperte al 30/11/2015:

Presidente del Collegio Sind:tcale della sucict:i Rccogniform cchnologics SpA con sede

in Rende (CS), CF: iJ23ì6980781, <l:tl 15/ ll/2011;

Presidente del Collegio Sindacale ddl:t società SècdUp SpA con sctlc in Napoli (NAJ, CF:

iJHll9l:!61217, dal 20/05/2015;

Sindaco Unico deU:i ::iocictil à-'Ianutenzioni .:\cronautichc Spi\ controllante di �·\tltcch Sp .. -\.

(Soggetta alla direzione e cordin:tmento della quotata J\lcridlè SpA) coo sede in Napoli,

CF:OG31210l210, dal 17/05/2012;

Componente del Collegio Sindacale (sìndnco supplente) della Banca di Credito Popolare

società cooperativa per azioni, con sede in Torre dcl Greco (NA), CF: IJ[H23310630, dal

28/04/2000;

Componente del Collegio Sindacale tld Confidi dd Mezzogiorno S.c.p.a., socictit

coopcr:tri\-,1 per azin11i, con sede in l'i:1poli :1lln vja ScJilc Ji Porto n.9� CF: !)}46-1870637, dn!

26/0,1/201"1;

Componente del Collegio Sindacale (revisore ·legale) dcl Co11sonio per lo studio e

!'npplicnzione della Bio-lnformnlica :ùfa Genomica (BIOGENE), con sede in N:ipoli, CF:

IJ51l9795 l 2 l 3, ,lai 2-l/02/2013;

Revisore Unico del r:onu1ne di San Salvatore 1'C.!'lcs!J.10 (BNJ� con sc<lc i.n ,;ia Giof:t n. I San 

Salvatore Telesino (BN), CF: 81(]02210623, ual 24/ l t/20!5;
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