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MAURIZIO MUSSO 
 

Dottore Commercialista - Revisore Contabile 
Perito del Tribunale – Consulente del Giudice 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

DATI  ANAGRAFICI: 
 
Cognome e nome:   MUSSO Maurizio   
Luogo e data di nascita: Torino, 28 ottobre 1961 
Codice Fiscale:  MSS MRZ 61R28 L219U 
Partita IVA:   08326730010 (individuale) 
    07659710011 (Studio Garelli-Dottori Commercialisti Associati) 
Residenza anagrafica: Corso Svizzera n. 9 – 10143 TORINO 
Domicilio Professionale: Corso Vittorio Emanuele II n. 83 – 10128 TORINO 
Recapiti telefonici:  tel . 011 5155611 – fax 011 5155613 
E-mail:   maurizio.musso@studio-garelli.it    

musso@studio-garelli.com 

maurizio.musso@legalmail.it 

 

 
FORMAZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 
▪ Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno 1980 presso il Liceo “Sacra 

Famiglia” di Torino; 
▪ Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1988/89 

presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Torino; 
▪ Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le 

Circoscrizioni di Ivrea, Pinerolo e Torino al numero 1704 a far data dal 
08/03/1995; 

▪ Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e 
Giustizia del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 – IV 
Serie Speciale del 17/12/1999, numero di iscrizione attribuito: 110887; 

▪ Iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale Ordinario di Torino, Pratica 
2003/098 AP, a far data dal 06/10/2004; 

▪ Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario 
di Torino, Pratica 2003/117 CTU, a far data dal 18/03/2004. 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Da ottobre 1985 ad aprile 1994: Impiegato amministrativo presso una P.M.I. 
torinese operante nel settore metalmeccanico con mansioni di addetto all’area 
contabilità, bilancio e dichiarazioni fiscali, sino a ricoprire la carica di Direttore 
Amministrativo. 
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Da maggio 1994 a dicembre 1998: collaboratore “freelance”, nell’area della 
consulenza contabile, fiscale e societaria, presso il Dott. Stefanino Garelli, Dottore 
Commercialista in Torino.  
Da dicembre 1998 ad oggi: socio dello “Studio Garelli – Dottori Commercialisti 
Associati” con sede in Torino.  
 
Principali funzioni svolte nell’ambito dell’attività professionale: 
- Consulenza contabile, fiscale e societaria (in materia bilancistica e di diritto 

commerciale e tributario), resa in via continuativa prevalentemente nei 
confronti di società di capitali di piccole e medie dimensioni (ivi compresi 
consorzi con attività esterna) e di gruppi societari, operanti nel settore del 
commercio, dell’industria e dei servizi, con svolgimento in prima persona di 
attività operative quali redazione di bilanci di società di persone e di capitali, di 
dichiarazioni fiscali annuali e/o periodiche, di verbali e atti societari, ecc.; 

- Impostazione e coordinamento di operazioni societarie straordinarie, quali 
fusioni, trasformazioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale; 

- Assistenza contrattuale, con riferimento ad operazioni di compravendita e 
affitto di aziende e rami d’azienda, compravendita immobiliare, compravendita 
di quote societarie, definizione rapporti tra soci e altri contratti plurilaterali 
atipici; 

- Valutazione di assets patrimoniali e redazione di perizie giurate di stima del 
valore di patrimoni societari; 

- Assistenza alla costituzione e alla liquidazione volontaria di società di capitali e 
di enti; 

- Assunzione diretta di incarichi quale amministratore, liquidatore, sindaco 
effettivo di società di capitali e di enti.  

 
ELENCO PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAL 2001 AD OGGI. 
 
▪ Già membro effettivo del Collegio Sindacale delle/degli infraelencate/i 

Società/Enti: 
- Zeuna Starker Italia S.r.l., con sede in Nichelino (TO) – Presidente del Collegio 

Sindacale; 
- Unimpiego S.r.l. con sede in Torino – Presidente del Collegio Sindacale; 
- Kuka Roboter Italia S.p.a. con sede in Rivoli (TO) – Sindaco Effettivo; 
- Turismo Torino (Consorzio con attività esterna) con sede in Torino – Sindaco 

Effettivo; 
- Paolo Ferraris S.p.a. con sede in Torino – Sindaco Effettivo; 
- Futura S.p.a. con sede in San Mauro (TO – Sindaco Effettivo; 
- Fismar S.p.a. con sede in Torino – Sindaco Effettivo; 
- Poirino S.p.a. con sede in Torino – Sindaco Effettivo; 
- Petrolifera Estense S.p.a. con sede in Ferrara – Sindaco Effettivo; 
- Federconfidi Servizi S.p.a. con sede in Padova – Presidente del Collegio 

Sindacale (dal 15/4/2003 al 30/05/2006) e Sindaco Effettivo (dal 31/05/2006 
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al 30/11/2008 – cessazione a seguito di fusione per incorporazione della 
società in Finetwork S.r.l.); 

- Plastlab S.c.a.r.l., con sede in Orbassano (TO) – Sindaco Effettivo  
- Centro Studi in Amministrazione Aziendale, con sede in Torino – Revisore dei 

Conti Effettivo 
- Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (Gruppo Finpiemonte Partecipazioni), 

con sede in Torino. 
 
▪ Già Liquidatore delle/degli infraelencate/i Società/Enti: 

- Agenzia Torino S.r.l., con sede in Torino; 
- E.T.L. S.r.l., con sede in Torino; 
- Consorzio per lo Sviluppo delle Aziende Fornitrici (CONSAF), con sede in 

Torino; 
- CEASCO, con sede in Torino; 
- Organismo Paritetico Regionale (OPR Piemonte), con sede in Torino; 
- Consorzio Interaziendale Torinese per la Formazione Professionale (CITOFOP), 

con sede in Torino. 
 
▪ Alla data odierna, Sindaco Effettivo / Revisore dei Conti in carica delle/degli 

infraelencate/i Società/Enti: 
- Società per la condotta di acqua potabile in Alpignano S.r.l. – Sindaco Unico;  
- Associazione per il Finanziamento della Scuola di Amministrazione Aziendale 

dell’Università di Torino (FINSAA), con sede in Torino – Revisore dei Conti 
Effettivo; 

- Fondazione Michelin Sviluppo, con sede in Torino – Revisore dei Conti 
Effettivo; 

- Digital Innovation Hub Piemonte, con sede in Torino – Revisore dei Conti 
Effettivo. 
 

▪ Alla data odierna, Amministratore Delegato della infraelencata Società: 
- Sic et Simpliciter S.r.l., con sede in Torino: società di servizi per la tenuta 

contabilità ed elaborazione dati, controllo di gestione, riorganizzazioni 
aziendali. 

 
Ai sensi e per effetti della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, 
autorizzo espressamente i soggetti destinatari del presente curriculum vitae al 
trattamento dei dati in esso contenuti. 
 
Torino, 30 novembre 2021 
        Maurizio Musso 

         
 


