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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STAIANO MASSIMILIANO 

Indirizzo  CORSO VITTORIO EMANUELE N. 525 80147 NAPOLI   

Telefono  +390817879320 +393355894030 

Fax  +390817879349 

E-mail  massimilianostaiano@libero.it pec Massimiliano.staiano@odcecnapoli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Lugo e Data di nascita  ANACAPRI (NA) 16 DICEMBRE 1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   L’attività e le esperienze maturare possono essere raggruppate 
come segue:  

- manageriale; 
- consulenza di direzione strategica; 
- consulenza professionale alle aziende; 
 
MANAGEMENT 
 

Ha gestito, in qualità di amministratore delegato, la “Capri 
Ambiente S.p.A” società mista tra il Comune di Capri e 
“Sviluppo Italia S.p.A.” per la gestione dell’ambiente nel 
Comune di Capri con un organico di circa 60 dipendenti. 

 
CONSULENZA DI DIREZIONE STRATEGICA 
 

Svolge consulenza di direzione strategico - gestionale per 
conto di alcune aziende. In particolare: 

- Nel settore turistico ha contribuito all’acquisizione di alcune 
strutture ed ha gestito, in collaborazione con altri professionisti, 
il risanamento ed il rilancio di una struttura alberghiera 
contribuendo a redigere il patto di intesa tra i soci.  

- Ha realizzato per conto di gruppi familiari programmi finalizzati 
alla successione non traumatica di aziende e patrimoni 
nell’ambito del ricambio generazionale. 

 
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE 
 

Oltre alle esperienze maturate nello svolgimento dell’attività 
tipica del Dottore Commercialista e del Revisore legale dei 
Conti con  clienti a livello locale, ha assunto, con clienti a livello 
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nazionale, i seguenti incarichi: 

 Presidente del Comitato di Sorveglianza delle società del 
gruppo “Lamier” aziende di rilievo nazionale ammesse 
all’amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 270/99 (in 
corso). 

 Sindaco effettivo di: Progei S.pA., Compagnia Napoletana 
Parcheggi e Fondazione Filippo Caracciolo del  gruppo A.C.I. 
Italia fino al 2010;  

 Presidente del Collegio Sindacale di FOR.AGRI (Fondo per la 
formazione in Agricoltura) nominato dal Ministero del Lavoro 
fino al 2011; 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca fino al 2012. 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del 
Politecnico di Milano fino al 2012. 

 Difensore nel contenzioso fiscale dell’Università degli Studi di 
Milano Statale e dell’Università degli Studi di Padova dinanzi 
alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. (fino al 
2012). 

 Consulente fiscale  dell’Università degli Studi di Milano Statale 
(in corso). 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (fino ad aprile 2019). 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Consorzio 
Interuniversitario per il Diritto allo Studio di Milano (fino al 2018). 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Consorzio 
Milano Ricerche (in corso). 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (in corso). 

 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti della 
Fondazione Interuniversitaria “University For Innovation” (in 
corso). 

 
Procedure concorsuali 
 

Ha ricoperto l’incarico di curatore fallimentare per la VII sez. 
del Tribunale di Napoli. 

Ha ricoperto l’incarico di advisor  in procedure di concordato 
preventivo 

 
Attività peritali 
 

Svolge ed ha svolto attività peritali sia per conto dell’autorità 
giudiziaria  che di privati  

Ha redatto numerose perizie civili e penali per il Tribunale di 
Napoli e per la Procura della Repubblica di Napoli. 

Svolge l’attività di consulente tecnico di parte nel 
contenzioso bancario per Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit 
S.p.A.. 
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Incarichi istituzionali 
 

Ha ricoperto la carica di membro della Commissione 
Centrale dei Revisori Contabili per il quadriennio 2006-2010, su 
decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.  

Ha ricoperto la carica di assessore al bilancio della Città di 
Capri per il periodo 1995 – 1999. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  - Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel 1989, presso     
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista conseguita nell’anno 1990. Iscrizione all’albo dei 
Dottori Commercialisti di Napoli dal 1990, n. 1464/1467/A. 

- Revisore Legale dei Conti con iscrizione dalla costituzione 
dell’elenco con G.U. 31bis del 21.04.1995 al n. 56093. 

-  Perito del Tribunale con iscrizione all’Elenco presso il tribunale di 
Napoli in materia civile e penale. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
Societario: redazione di statuti e patti parasociali – assistenza 
economico-giuridica in tutti gli eventi della vita societaria; 
Fiscale: consulenza e contenzioso – specializzazione in reddito 
d’impresa delle persone giuridiche e problematiche IVA; 
Finanziario: consulenza di finanza aziendale, business plan, 
budget e copertura del fabbisogno; 
Bilancio: assistenza e consulenza nella redazione di bilanci 
d’esercizio, consolidati di gruppo e straordinari; 
Amministrativo-contabile: organizzazione dell’ufficio 
amministrativo, impianto e tenuta della contabilità; 
Revisione: revisione di bilancio e delle procedure contabili; 
Gestionale: gestione di aziende ricoprendo la carica di 
amministratore. 
Procedure Concorsuali: curatore fallimentare per il Tribunale 
di Napoli. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


