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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome e Cognome  MAURIZIO CACCIOLA 

Professione  DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI 
Studio professionale in  TORINO - C.SO SOMMEILLER 35 

  MILANO - VIALE ZARA 58 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  24/03/1966 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
   

• dal 2001 
 
 
 

Principali attività svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principali incarichi di 

sindaco e revisore 
 

 Da febbraio 2001 autonomo esercizio della libera professione di Dottore 
Commercialista e revisore legale dei conti in associazione con altri colleghi con 
studio in Torino e sede secondaria a Milano, svolgendo attività diversificate tra 
le quali si evidenziano le seguenti: 
 

- 1) Attività di Sindaco e Revisore legale dei conti 
Attività di revisore e di sindaco presso enti e società private e pubbliche in vari 
settori merceologici da oltre 28 anni. 
Nelle società private: incarichi in società operanti nel settore pubblicitario, 
automotive, informatica avanzata, chimica, gomma, edilizia, impiantistica, 
concessionarie auto gruppo FCA.  
Nelle società pubbliche: sindaco effettivo in primarie società di gruppi operanti 
nel settore dei rifiuti e delle acque dell’area torinese.  
Revisore unico in Enti territoriali dell’area piemontese e consorzi. 
Componente effettivo in Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in società 
pubbliche e private di grandi dimensioni. 

 

Cidiu spa - presidente del collegio sindacale  

Cidiu servizi spa - presidente del collegio sindacale 

Vernay italia srl – presidente del collegio sindacale;  

Gas energia pluriservizi srl (gruppo fp): sindaco unico;  

Swarcomizar srl (gruppo swarosky): presidente odv;  

Dp&v spa (gruppo dpv): sindaco effettivo;  

Rame service srl: revisore unico;  

Casa del caffe’ vergnano spa: sindaco effettivo; 

Alexala scarl - sindaco effettivo;  

Cisap-consorzio: revisore unico;  

Kab consulting srl – presidente cda. 
 

2) Attività di consulenza aziendale 

Consulente in materia fiscale e societaria a favore di molte società operanti in 
vari settori (in particolare: immobiliare, alimentare, moda, servizi avanzati, 
meccanica, componentistica). 
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Consulente per la valutazione di aziende e per perizie di stima. 
Gestore in materie civilistica e fiscale di operazioni ordinarie e straordinarie 
(fusioni, trasformazioni, liquidazioni volontarie e scissioni) di PMI. 

 
3) Attività di amministrazione di società 

Presidente del Consiglio di amministrazione di società di consulenza. 
Consigliere delegato di trust company. 

 
4) Attività di Ctu/Ctp 

Acquisiti incarichi di CTP anche in ambito di procedure penali.  
Dall’anno 2010: CTU in perizie contabili per il Tribunale di Torino. 

• dal 1995 al 2001    Da marzo 1995 a gennaio 2001 maturata qualificata esperienza nella 
consulenza fiscale e societaria presso primario Studio di Dottori Commercialisti 
in Torino, specializzato nel diritto societario e nella fiscalità anche di gruppi con 
rilevanza internazionale.  
Acquisito elevato grado di conoscenza ed esperienza in materia di bilanci di 
società di capitale di esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, operazioni 
societarie straordinarie in società commerciali e industriali (liquidazioni 
volontarie, trasformazioni progressive e regressive, scissioni proporzionali, 
fusioni per incorporazione, fusioni inverse) e trust commerciali oltre a quelli 
non commerciali con particolare riferimento a quelli di protezione per persone 
portatrici di handicap.  
Acquisite esperienze di tax-audit in società finanziarie (sim e banche di credito 

cooperativo di medie dimensioni) tramite società di revisione collegata al 
predetto Studio professionale; esperienze di fiscalità internazionale (con 
particolare riferimento all’applicazione di convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni e di stabili organizzazioni in Italia di società estere); acquisita 
ottima esperienza nella consulenza contabile, fiscale e societaria di imprese 
industriali e commerciali di medie dimensioni.  

• dal 1992 al 1995  Da settembre 1992 a marzo 1995 dipendente revisore contabile presso l'Ufficio 
di Torino della società di revisione Arthur Andersen (ora Deloitte SpA): 
esperienze di revisione contabile in società industriali, commerciali di medie-
grandi dimensioni ed in società di intermediazione mobiliare (Sim). 
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio conseguita a Torino il 13 marzo 1991 

• Qualifiche conseguite  - Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili di Torino al n. 1639 dal 26/07/1994.  
- Revisore legale dei conti iscritto all’albo ai sensi del D. Lgs 88/1922 e del DPR 
474/92 con DM del 25/11/1999 come da supplemento straordinario alla G.U. 4° 
serie speciale n. 100 del 17/12/1999 al n. 109811. 
- CTU, Iscritto nell'Albo dei consulenti tecnici del giudice dal 18/03/2004. 
- Revisore degli enti locali dal 01/01/2015. 
- Cultore di Ragioneria presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino 
nominato dal Consiglio di facoltà in data 19/10/2005. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione  discreto 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 buone capacità relazionali in gruppi di lavoro con alte competenze 
professionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 coordinatore di studio professionale di dottori commercialisti in Torino e 
Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 ottima conoscenza dell’uso operativo dei programmi Excel, Word, Power 
Point, programmi professionali di contabilità, dichiarazioni fiscali e gestionali 
per studi professionali di commercialisti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Chitarrista classico dall’età di anni dieci 
Primo classificato nel 1978 e 1979 in competizioni per giovani chitarristi 
italiani. 

PRIVACY  Autorizzo al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente 
 
Torino, 16/07/2021 

In fede 
Maurizio Cacciola 
 


