
Maurizio Rossini 

Presidente del Collegio dei Sindaci - mandato 2013-2017 

 

Nato a Monfalcone il 05/04/1969 

Residente a Staranzano (GO) 

Laurea in Economia e Commercio 

 

Professione:  

• Dottore commercialista e revisore legale, libero professionista, operante in particolare in qualità di 

consulente giuridico-fiscale,  nel contenzioso tributario e di membro di Organi di Controllo (Collegi 

Sindacali, Revisione e Organismi di Vigilanza ex d.lgs 231/01) 

 

Altri incarichi: 

• Presidente/membro effettivo di Collegi Sindacali o revisore in Società/Enti (12 Società/Enti in 

carica e 9 Società/Enti con carica cessata) 

• Presidente/membro di Organismi Vigilanza ex d.lgs 231/01 (4 Società in carica) 

• Consulente con incarico di assistenza tecnica presso la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione 

Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università; 

• Liquidatore di società di capitali 

• CTU e Curatore fallimentare presso il Tribunale di Gorizia  

• Mediatore presso la Curia Mercatorum 

 

E’ stato: 

• Presidente del Collegio dei Sindaci della Fondazione Carigo dal 19/05/2009 al 12/05/2013 

• Presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano già corrispondente della 

PriceWaterhouse&Coopers SpA, società di revisione multinazionale  

• Docente presso Master Tributario de Il Sole 24 Ore 

• Docente presso Master per giuristi d’impresa de Il Sole 24 ore  

• Docente Corsi e Master di specializzazione in materia tributaria della Business School de Il Sole 24 

Ore sede di Milano 

• Docente di Corsi di formazione in materia di fiscalità e diritto societario (Confindustria, M.I.B. 

School of Management di Trieste, etc.) 

• Docente per conto dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili nell’ambito del corso di 

preparazione all’Esame di Stato di dottore commercialista 

• Docente formatore presso banche 

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

materia di piani anticorruzione (legge 190/2012) e trasparenza (d.lgs 33/2013) 

• Revisore unico Comune di Staranzano 

 

Ulteriori informazioni: 

• Collaboratore della Business School de Il Sole 24 Ore - Milano 

• Autore di articoli per la rivista “Contabilità Finanza e Controllo”, de Il Sole 24 ore 

• Coautore di pubblicazioni (“Check list adempimenti preliminari bilancio” – Euroconference – 

“Manuale di Finanza straordinaria” – Il Sole 24 ore) 

• Relatore a convegni in tema di fiscalità, bilancio e diritto societario, organizzati dall’Agenzia delle 

Entrate, associazioni di categoria, ordini professionali ed enti di formazione 

• Consulente di Società ed Enti privati e pubblici nell’impianto di MOG ex d.lgs. 231/01, di piani 

anticorruzione (legge 190/2012) e piani trasparenza (d.lgs 33/2013) 

 


