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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mustarelli Massimo  
Indirizzo  Via Moruzzi 45/C 
Telefono  0382/528931 

Fax  0382/520984 
E-mail  massimo.mustarelli@studiomustarelli.it 

Nazionalità  Italiana 
Stato civile  Coniugato 

Data di nascita  03/12/1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1988 – 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vonwiller S.p.a. Milano Via Gonzaga 2 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alla contabilità – assistente alla gestione della società fiduciaria 

 
• Date (da – a)  1988 – 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopers & Lybrand S.p.a. ora Pricewaterhousecoopers S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di revisione 
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione di bilancio di società finanziarie e commerciali. Lavoro iniziato come junior 
e concluso con la qualifica di senior e responsabile dei team di lavoro. 

 
• Date (da – a)  1991 - 1993 

• Nome datore di lavoro  SOCIETE GENERALE Via Olona, 2 20121 - MILANO 
• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo – Capo contabile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile contabilità, fiscale e controllo di gestione. Mi sono occupato degli aspetti 

civilistici, fiscali e di reporting alla casa madre e a Bankitalia, dovendo affinare le mie 
competenze in modo particolare per le operazioni di finanza innovativa in funzione 
delle peculiarità operative della banca; con riferimento a queste operazioni ho dovuto 
curarne la corretta rappresentazione economica e i risvolti di natura fiscale  
valutandone gli impatti sul controllo di gestione. 

 
• Date (da – a)  1993 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Almo Collegio Borromeo 

• Tipo di azienda o settore  Collegio universitario legalmente riconosciuto 
• Tipo di impiego  Segretario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della contabilità, amministrazione del patrimonio, gestione del personale, 
contrattualistica, rapporti con le pubbliche amministrazione, gestione degli appalti  

 
 

• Date (da – a)  1993 - 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Mustarelli 

• Tipo di azienda o settore  Commercialista 
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• Tipo di impiego  Titolare dello studio – socio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione della contabilità, consulenza amministrativa civilistica e fiscale a soggetti 

commerciali e non profit.  
Curatore di fallimenti presso i Tribunali di Pavia ed ex Voghera. 
Liquidatore nell'ambito di liquidazioni coatte amministrative 
Perito presso il Tribunale di Pavia sezioni Civile e Penale ove ho effettuato varie 
perizie in materia civile e penale;  
Ho ricoperto il ruolo di consulente di parte in numerose cause civili.  
Professionista delegato per vendite giudiziarie immobiliari. 
Organismo di composizione della crisi (OCC) 
Consulente per molti anni del Centro Servizi di Volontariato di Pavia e di associazioni 
e fondazioni non profit. 
Sono consulente in materia fiscale contabile e amministrativa per gestori operanti nel 
settori regolati da ARERA quali Pavia Acque S.c.a.r.l. (da 14 anni) e Broni Stradella 
Pubblica (da 5 anni). 
Segnalo alcuni incarichi svolti o in corso, che ritengo possano meglio delineare le 
esperienze conseguite nel settore specifico: 

• Consigliere di amministrazione in Linea Group Holding  
• Presidente Collegio sindacale ASM Pavia per più mandati  
• Valutazioni rami di azienda gas 
• CTU in una causa tra un consorzio di comuni ed un comune aderente in 

materia TARSU 
 
Con riferimento agli enti pubblici sono e sono stato revisore dei conti in oltre 10 
comuni e della Provincia di Pavia e di Lodi.  
 

PROCEDURE CONCORSUALI 
 
 

• Attività di liquidatore 
  
 
 
 
 
 
 
 

Attività di Commissario,  
 
 

Attività di curatore, 
 

attività di consulente 
 

 Segnalo alcuni incarichi svolti o in corso, che ritengo possano meglio delineare le 
esperienze conseguite nell’ambito delle procedure concorsuali o in attività di 
cessazione di enti. 
Ho svolto l’attività di liquidatore volontario o giudiziale in situazioni di crisi di 
impresa: 

• Liquidatore sociale e giudiziale di CAPE s.p.a. 
• Liquidatore giudiziale Gruppo Yomo S.p.A. (Nomina del Tribunale di Pavia), 
• Liquidatore giudiziale Strides S.r.l. di Corana (Nomina del Tribunale di 

Pavia).  
• Liquidatore dell’AATO (Autorità dell’Ambito Territoriale  Ottimale della 

provincia di Pavia) Nomina della Provincia di Pavia  
 

• Commissario Giudiziale NOVAC S.p.a. (Nomina Tribunale di Pavia) 
• Commissario Giudiziale Pavia Carri S.r.l. (Nomina Tribunale di Pavia) 
• Commissario MIcrocast S.p.a. 

 
• Curatore di circa 40 fallimenti per il Tribunale di Pavia e ex Voghera. 

 
• Partecipazione alla Scuola di specializzazione Procedure concorsuali e 

risanamento d'impresa – anno 2016/2017 – S.A.F. Fondazione Dottori 
Commercialisti di Milano; assistenza a numerose aziende in crisi, 
accompagnandole al risanamento o all’adesione a procedure concorsuali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978 -1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – tecnica bancaria – matematica finanziaria – diritto – economia 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

 
• Date (da – a)  1982 -1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – economia e commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – economia – ragioneria – matematica finanziaria 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

   

ALBI E TITOLI 
 
 
 

 Revisore dei conti – iscritto al n° 40388 del registro presso il MEF 
Consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale di Pavia 
Mediatore accreditato al Ministero della Giustizia 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

                     ALTRE LINGUE  
  Francese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sia le posizioni lavorative attuali che quelle precedenti si sviluppano in situazioni ad 
elevato interscambio personale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Le attività professionali vengono svolte in collaborazione con il personale dello studio. 
L’ufficio è composto da 8 dottori commercialisti di cui 4 svolgono attività per il 
tribunale di Pavia, 4 laureati, 5 ragionieri 1 diplomato 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli Atti e l’uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del 

Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  

 Pavia, 03/06/2022 
 Massimo Mustarelli 

   


