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Dott. Massimo Nuti - Curriculum Vitae 
 
 
Nato a La Spezia il 22.12.1963 
Residente in Firenze (FI), Via Fra’ Buonvicini, 5  
Studio in Piazza Indipendenza, 21, 50129 - Firenze, 
C.F.: NTU MSM 63T22 E463A 
Tel. 055 - 487532/486485 - Telefax 055 – 4631875 – Cell. 335-304760 
E-mail :  massimo@massimonuti.it 

 
 
Percorso di studi e accademico 
 

Diplomato al Liceo Classico “Dante” di Firenze 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Università degli Studi di Firenze con la 
votazione di 110/110 e lode (anno 1987). 
Tesi in tecnica bancaria e professionale (Relatore Prof. Aldo Bompani). 
Collaboratore presso lo Studio Bompani e Associati di Firenze (anni 1988 e 1989). 

 

 
Titoli 
 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista (anno 1988). 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – n. iscrizione 533/A 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali  (DLgs. 27/1/1992 n. 88, pubblicato su G.U. della Repubblica 
Italiana 4° Serie speciale - n. 31 bis del 21/4/1995). 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze, n. 3376. 
Membro in Commissioni di laurea presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Firenze, Economia degli Intermediari Finanziari (Prof. Aldo Bompani). 

 
 
Incarichi 
 

Ha rivestito l’incarico di sindaco effettivo in primarie Banche, Sim, Sgr, in società industriali, di 
servizi, sportive, di capitali e cooperative, a capitale privato e pubblico, ed anche in società quotate 
alla Borsa Valori di Milano. 
Attualmente è Presidente del Collegio sindacale o sindaco effettivo di società di capitali. 
Ha svolto funzioni di Curatore Fallimentare e Commissario giudiziale in procedure presso il 
Tribunale di Firenze. 
Svolge l’incarico di CTU e l’attività di consulente tecnico di parte in giudizi civili e penali, in 
particolare in materia amministrativa e contabile, aspetti di natura aziendale, economica e 
finanziaria. 
 
 
 
Aree di attività 
 
Lo Studio è in grado di fornire ai clienti un’offerta specializzata di consulenza nei seguenti settori: 
 

• Diritto societario, commerciale e tributario 
• Operazioni straordinarie 
• Riorganizzazioni societarie e acquisizioni 
• Diritto fallimentare, procedure concorsuali, gestioni delle crisi e ristrutturazioni 
• Pianificazione fiscale, nazionale e internazionale 
• Diritto bancario e dei mercati finanziari 
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Per quanto riguarda l’attività di Dottore Commercialista svolta dal Dott. Massimo Nuti e dai Suoi 
collaboratori, lo Studio ha maturato esperienze in particolare: 
 

• consulenza in relazione a tutti gli aspetti del diritto societario e commerciale a carattere 
ordinario e assistenza nelle operazioni societarie straordinarie in genere; 

• assistenza a imprenditori e investitori istituzionali in operazioni di acquisizione di 
partecipazioni societarie; 

• valutazioni di società, aziende, rami di aziende, marchi; 
• assistenza nell’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS); 
• consulenza in materia fiscale; 
• assistenza nel settore delle ristrutturazioni del debito ed aziendale;  
• assistenza nel settore del diritto fallimentare, e, in genere, delle procedure concorsuali, 

prestando la propria consulenza a società e gruppi industriali in crisi, anche nella fase pre 
concorsuale; 

• assistenza agli organi delle procedure concorsuali;  
• attività di consulenza tecnica in materia contabile amministrativa. 

 

 

In particolare, negli ultimi 10 anni, lo Studio ha acquisito una specializzazione nell'ambito di 
procedure di risanamento aziendale e di ristrutturazione del debito, svolgendo il ruolo di 
advisor, o di asseveratore di piani ex artt. 67, 182bis, 160 e segg. L.F. 

 
 
 

Lo Studio 
 
Svolge, insieme con altri professionisti (commercialisti e avvocati), attività professionale con base 
a Firenze, ma a livello nazionale, dal 1988. 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali di cui al presente curriculum, ai sensi della Legge n. 675/96. 

 
 
 
 
 

Firenze, 16 novembre 2015  

 
 
 
 
Dr. Massimo Nuti 

 


