
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Cognome e nome:             MIANI MASSIMO 

Luogo e data di nascita   VENEZIA, 24.01.1961 

Residenza:                        TREVISO, VIA LOMBARDI N. 3 

Stato civile:                        CONIUGATO CON FAORO ALESSANDRA 

 

Domicilio professionale:  STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI 

INTEGRATI – FIELDFISHER GLOBAL   

    Venezia, Via delle Industrie n. 19    

 

 

Titoli di studio e formazione  

• Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1978/1979; 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “Ca’ Foscari” 

di Venezia in data 08 luglio 1986; 

• Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Venezia nel 

corso della prima sessione dell’esame di stato dell’anno 1988; 

• Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Venezia al n. 291 con anzianità dal 12.01.1989; 

• Iscrizione al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze al n. 38064; 

• Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di 

Venezia; 

• Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Venezia. 

 

Professione ed occupazione abituale 

• Sono partner dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher 

Global, all’interno del quale mi occupo prevalentemente di consulenza   

aziendale e societaria per aziende di medie e grandi dimensioni;  



 

 

• Mi sono occupato e mi occupo della governance di società nazionali; 

• Ho seguito la ristrutturazione sia sotto il profilo societario che economico-

finanziario di società di primario rilievo nonché di gruppi di società; 

• Ho svolto diverse due diligence contabili e fiscali nell’ambito di operazioni di 

merger and acquisition. 

 

Esperienze acquisite 

• ho ricoperto la carica di amministratore in diverse società di medio grandi 

dimensioni, tra le quali: 

- presidente del consiglio di amministrazione del Casinò di Venezia Spa dal 

19 maggio 2011 al 15 gennaio 2015; 

- amministratore della Cassa di Risparmio di Venezia Spa dall’aprile 2006 

all’aprile 2012; 

• ho ricoperto e ricopro la carica di sindaco effettivo e componente 

dell’organismo di vigilanza in diverse società di medio grandi dimensioni e in 

società quotate, tra le quali: 

- componente dell’Organismo di Vigilanza della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 

26 giugno 2020 ad oggi; 

- sindaco effettivo della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 16 giugno 2020 ad oggi; 

- presidente del Collegio Sindacale della Pininfarina Spa, società quotata alla 

Borsa Italiana, dal 14 maggio 2018 ad oggi; 

- sindaco effettivo della Azienda Veneziana della Mobilità S.p.a. dal 24 

maggio 2017 ad oggi; 

- presidente del Collegio Sindacale della Venice Newport Containers Spa dal 

5 maggio 2010 ad oggi 

- sindaco effettivo della Veneto Strade Spa dal 16 giugno 2011 al 31 luglio 

2020; 

- sindaco effettivo e Presidente dell’Organismo di Vigilanza della IFIS Npl 

Spa dal 5 dicembre 2017 al 28 giugno 2020; 

- sindaco effettivo di Banca IFIS Spa, società quotata nel segmento STAR della 

Borsa Italiana, dal 22 marzo 2016 al 19 aprile 2019; 



- sindaco effettivo e componente dell’Organismo di Vigilanza della Cassa di 

Risparmio di Venezia Spa dall’aprile 2012 al novembre 2014; 

• ho collaborato con il T.A.R. del Veneto quale consulente tecnico;  

• ho ricoperto incarichi di perito per la stima del patrimonio sociale ex art. 2498 

C.C e di liquidatore ex art. 2309 e 2450 C.C. su nomina del Presidente del 

Tribunale C.P. di Venezia; 

 

Incarichi istituzionali 

• ricopro la carica di Presidente dell’associazione “Economisti e Giuristi insieme” 

(alla quale aderiscono gli Ordini nazionali degli avvocati, commercialisti e 

notai) dal 2 febbraio 2018; 

• ricopro la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza dell’OIC 

(Organismo Italiano Contabilità) dal 4 maggio 2017; 

• ricopro la carica di Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 15 febbraio 2017; 

• ho ricoperto la carica di Presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti 

dal 20 marzo 2017 al 16 gennaio 2019; 

• ho ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 31 luglio 2014 al 14 febbraio 2017; 

• ho ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili della Provincia di Venezia dal 01 gennaio 2008 al 31 

dicembre 2012; 

• ho ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per  

la giurisdizione del Tribunale di Venezia dal 26 marzo 2002 al 31 dicembre 2007; 

• ho ricoperto la carica di Presidente della Conferenza Permanente fra gli Ordini 

dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dal 14 giugno 2006 al 10 aprile 

2008; 

• ho ricoperto la carica di componente effettivo della Commissione Centrale per i  

Revisori Contabili su nomina del Ministero della Giustizia dal 19 novembre 

2010 al 30 gennaio 2013;  

• ho ricoperto la carica di componente del Collegio Regionale di garanzia 

elettorale per la Regione Veneto dal 19 dicembre 2002 al 19 dicembre 2010; 

• ho ricoperto la carica di Presidente del   Comitato Unitario Permanente degli  



Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Venezia dal 21 giugno 2000 al 

21 settembre 2004. 

 

Incarichi di amministrazione e controllo in essere 

• Presidente del Collegio Sindacale della Venice Newport Container Spa dal 5 

maggio 2010; 

• Presidente del Collegio Sindacale e componente dell’Organismo di Vigilanza 

della Net Engineering Spa dal 29 aprile 2016 

• Presidente del Collegio Sindacale della Net Engineering International Spa dal 25 

maggio 2016 

• Presidente del Collegio Sindacale della Aton per il Progetto Srl dal 2 maggio 

2016 

• Presidente del Collegio Sindacale della Pininfarina Spa, società quotata alla 

Borsa Italiana, dal 14 maggio 2018 

• Sindaco effettivo della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 16 giugno 2020 ad oggi 

• Componente dell’Organismo di Vigilanza della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 26 

giugno 2020 ad oggi 

• Sindaco effettivo della Malocco Vittorio e figli Spa dal 20 maggio 2016 

• Sindaco effettivo della Azienda Veneziana Mobilità Spa dal 25 maggio 2017 

 

Altre informazioni 

• Lingue parlate: inglese 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Venezia, 21 dicembre 2020 

 

 

                                                                               - dott.  Massimo Miani –   

              

   



  


