
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

DATI PERSONALI 
Nato a Cles (TN), in data 04.06.1981 e residente a Trento, in via A. Volta, 52. 
Patente B automunito. 
Sposato con tre figli. 
Codice fiscale: GLNMSM81H04C794J  
Membro dello STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BOLNER SEBASTIANI GIULIANI 
con sede in Trento, Via Brennero 139 – 38121 
Telefono Ufficio: 0461 944503 
Cellulare: 334/6203694. 
Mail di Studio: m.giuliani@studiobsg.it 
Pec: massimiliano.giuliani@pec.odctrento.it. 

 
* * * 

Dottore Commercialista in Trento e Rovereto, con numerosi spostamenti di lavoro anche 
fuori Provincia (Brescia e Merano). Specializzazione nel contenzioso tributario, nella 
consulenza alla crisi d’impresa ed in quella tecnica di parte in cause civili e penali. 
Numerosi contatti professionali con l’estero (Brasile in primis), grazie anche ad una buona 
conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza di Windows, Word, Excel, Posta 
elettronica ed Internet. 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Gennaio 2015 ad oggi: Membro dello STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BOLNER 
SEBASTIANI GIULIANI. 
Febbraio 2013 a dicembre 2014: Professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale 
svolta in modo autonomo in Trento e Rovereto. 
Agosto 2008 a febbraio 2013: Collaborazione di “Commercialisti Associati” presso la sede 
di Trento, sita in Via Oss Mazzurana, nr. 8 (www.commercialistiassociati.net). Secondo la 
rivista “Class”, lo Studio de quo è stato considerato il migliore del Trentino, per l’anno 
2009. 
Marzo 2007 – Luglio 2008: Collaboratore di “Studium Professionisti Associati” di Trento. 
Impiego prevalente nella gestione di procedure concorsuali e consulenze tecniche d’ufficio. 
Agosto 2006 - Febbraio 2007: Praticantato per la professione di Dottore commercialista, 
presso lo “Studio Prof. Tosi” (www.studiotosi.com) sede di Vicenza sotto la direzione del 
Prof. Andrea Giovanardi (Professore di Diritto Tributario presso la facoltà di Economica e 
Commercio di Trento). Impiego prevalente nella consulenza tributaria e nel patrocinio 
tributario. 
Aprile 2004 - Luglio 2006: Praticantato per la professione di Dottore commercialista, 
presso lo “Studio dottor Cirolini” di Trento Impiego prevalente nella consulenza 
continuativa ad importante Gruppo vitivinicolo italiano. 
Agosto 2003 - Dicembre 2003: Stage presso la “Cooperativa Artigiana di Garanzia 
S.c.a.r.l.” della durata di 5 mesi, agosto 2003/dicembre 2003, nella divisione destinata 



all’erogazione delle garanzie sui finanziamenti richiesti dai soci. Impiego specifico nella 
valutazione delle condizioni di rischio legate alle aziende destinatarie di garanzia Confidi. 
 
 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI - INCARICHI RICOPERTI 
Attività di Pubblicista. 
Collaborazione nella stesura di diversi articoli editi sulla rivista “Controlli Fiscali”, rivista 
pubblicata da “Il Sole 24 Ore”, a partire dal settembre 2008. 
Relatore nel convegno dd. 17.12.2010 appartenente al ciclo di incontri intitolato “Dialoghi 
di diritto Tributario”, organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza di Trento. 
Incarichi Professionali. 
Membro supplente ed effettivo di Collegi Sindacali, nonché coadiutore di altri colleghi 
nell’attività di revisione contabile e legale. 
Revisore dei Conti del Comune di Trento. 
Certificatore esterno per il Progetto SE per il Museo delle Scienze di Trento. 
Consulente Tecnico di Parte in diverse CTU. 
Perito attestatore (ex articolo 161 L.F.) del concordato Preventivo di Merano Maia Spa in 
Liquidazione, ex gestore dell’Ippodromo di Merano. 
 
 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto al relativo Albo, sez. A, nr. 539 
– Circoscrizioni Tribunali di Trento e Rovereto. 
Revisore Legale, iscritto al relativo registro al nr. 153106 a seguito del Decreto del 25 
novembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, 
nr. 97 del 12 dicembre 2008. 
Laurea Specialistica in “Management e consulenza aziendale” presso la Facoltà di 
Economia  dell’Università degli Studi di Trento, con votazione di 110/110 e lode.- 
Tesi dal titolo “L’accertamento con adesione nella moderna dinamica impositiva”. Relatore 
Prof. Andrea Giovanardi. 
Laurea triennale in “Economia e Diritto”, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Trento, con votazione di 110/110 e lode. 
Tesi dal titolo “Evoluzione e ruolo dei confidi: il caso della Cooperativa Artigiana di 
Garanzia”. Relatore Prof. Luca Erzegovesi. 
Maturità superiore, conseguita nell’anno accademico 1999/2000 presso il liceo 
scientifico “Bertrand Russell” di Cles, con la votazione di 90/100. 
 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Nel contesto universitario ho attivamente partecipato alla gestione dell’Ateneo (membro 
del Consiglio di facoltà di Economia, del Senato Accademico e del Cda dell’Opera 
Universitaria di Trento - Ente Provinciale per il diritto allo Studio). Nello stesso periodo, ho 
ricoperto anche la carica di vicedirettore in un giornale studentesco di stampo economico 
(“Il punto economico”). Tutt’ora impegnato nell’associazionismo a diversi livelli, ho per 
anni militato in diverse squadre calcistiche a livello agonistico, sono amante della 
montagna ed appassionato di cinema. 
 



 
REFERENZE 

Professor Andrea Giovanardi – Professore associato presso l’Università degli Studi di 
Trento 
Professor Luca Erzegovesi – Professore ordinario presso l’Università degli Studi di 
Trento 

 
Ai sensi del Dlgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali 
 
Trento, 01.12.2016 
 
 
 

Massimiliano Giuliani 


