
 
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Massimiliano Rossi 

Dottore Commercialista –

Revisore dei Conti 

Nato a  Bolzano il  

28.07.1962 

Socio dello Studio 

Avvocati e Dottori 

Commercialisti Associati 

BARBIN MAYR  ROSSI  

TELCHINI con sede in via Cassa di Risparmio 3 

–  Bolzano -  0471 063500 0471 063502 

 max.rossi@avvocati-commercialisti.it   

 www.bmrt.info   

Titoli di studio e e qualifiche professionali 

 Diploma Maturità classica nel 1981 

 Laurea in Economia Politica, indirizzo 

aziendale,  presso l’Università di Trento il 

nel 1988. 

 Abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista. 

Iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Bolzano dal 08.04.1991 al nr. A/218 

sez.A 

 Revisore contabile dal 21/4/1995 (D.M. 

12/4/1995 G.U. 32bis del 28/4/95) 

 Revisore Cooperativo dal 2012 

 Abilitazione all‘insegnamento di 

informatica gestionale 

 

 

 

Profilo Professionale ed incarichi 

Consulente in materia societaria, fiscale e 

contrattualistica, si occupa di riorganizzazione 

aziendale e risanamento di aziende in crisi, di 

attività di controllo legale dei conti,  due diligence 

e valutazioni d’azienda e di consulenza 

informatica in ambito aziendale. 

Dal 2001 al 2010 è stato Sindaco presso primaria 

società di leasing; fino al 2004 è stato sindaco 

della società Kia Motors Srl. Dal 2012 è revisore 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

Dal 1991 svolge incarichi giudiziari sia quale 

CTU sia nell'ambito delle procedure concorsuali 

per il Tribunale di Bolzano; attualmente riveste la 

carica di Commissario Giudiziale nei Concordato 

Preventivi CDA SPA (Vuarnet) ed Hafner Srl e di 

Curatore Fallimentare, assieme all’Avv Mauro 

Pojer, della società Manzardo Spa. 

Dal 2003 svolge l’incarico di consulenza in 

materia fiscale e relativamente agli adempimenti 

previdenziali per i collaboratori per le scuole in 

lingua italiana della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

Dal 2002 è consulente del Consorzio Azienda 

Fossa Grande di Bolzano e dal 2013 di Alto Adige 

Riscossione Spa 

Dal 1997 al 2002 è stato presidente dell'Unione 

Giovani Dottori Commercialisti di Bolzano. 
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