
              

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome Nome     CHIRIELEISON MASSIMO  

Data di nascita 26/03/1964  Perugia 

Cursus studiorum 
(inclusi titoli professionali/abilitazioni), con l’indicazione della sede e dell’anno do conseguimento e, se disponibile, del voto o giudizio finale) 

 Laurea in Giurisprudenza Università di Trieste voto 108/110. 

 Laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria”. Voto 110/110 

 Diploma di 1° livello in “Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria”. Voto 110/110 

 Abilitazione di Avvocato conseguita nel 1997 a seguito di esami sostenuti presso la Corte di Appello di Genova. 

 Abilitazione di Revisore dei Conti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio N°88, conseguita nel 1997 a seguito di esami presso la 

Corte di Appello di Genova. Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n°83015 pubblicata sulla G.U del 28/9/1999 n° 77. 

 

Esperienza professionale 

(incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti) 

* Dal 29.12.1997, Magistrato della Corte dei Conti con la qualifica di Referendario essendo vincitore di concorso pubblico per titoli 

ed esami a 20 posti. 

* Assegnato dal dicembre 1997 fino al 15 febbraio 2010 alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione 

Lombardia dove ha svolto  le funzioni di Sostituto Procuratore Generale. 

* In servizio dal 15 febbraio 2010, presso la Sezione Giurisdizionale per la regione  Emilia –Romagna. 

* Vincitore del concorso per 27 posti di Giudice nella Commissione tributaria provinciale di Milano, di cui alla delibera 598 del 17 

aprile 2012 del  Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Nominato giudice della CPT di Milano con decreto del Presidente della 

Repubblica del 29 ottobre 2012.  

* Vincitore del concorso per un posto di Presidente di Sezione nella Commissione Tributaria di Verbania. Nominato Presidente di 

sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, con  Decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2017. 

 

 

 

(partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti) 

 Ha ricoperto per tre anni, fino al mese di aprile 2005, l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dell’Azienda delle terme di Acireale 
(decreto di nomina   assessoriale n°135/Gab.dell’8 aprile 2002). 

 Ha ricoperto per quattro anni, fino al mese di ottobre 2006,  l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori della CRIAS, Cassa regionale 
per il credito alla Imprese Artigiane Siciliane (decreto di nomina assessoriale DP 226 del 17 ottobre 2002).   

 Ha svolto nell’anno 2004 la funzione di Presidente della commissione di concorso per il passaggio tra le aree interne per l’Agenzia delle 
Dogane per la regione Toscana.  

 Ha svolto  l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori della Cassa Antincendi di Trento. Incarico conferito dal Consiglio di Presidenza 
con nota 127-23/03/2009-CP-DEL-A24-P.  



 Ricopre, attualmente,  l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Teatro La Fenice.  

 

 

 

(incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile (P.A. – altre magistrature) 

* Arruolato dal  10.10.1983 fino al 28.12.1997, nel Corpo della Guardia di Finanza in qualità di ufficiale e congedatosi con  il grado di 
Capitano. 

 

 

(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 

 Ha svolto una collaborazione con il Politecnico di Milano, per un ciclo di esercitazioni in materia di appalti. 

 Ha frequentato il corso di Easy Find per l’addestramento alla ricerca documentale nella Banca dati del C.E.D. della Corte Suprema di 
Cassazione. 

 Ha svolto un incarico di docenza per un corso di formazione presso l’Università di Pavia sul tema “La responsabilità amministrativa e 
contabile. I conti giudiziali resi dalle Università”.    

 

 

 

Pubblicazioni 
(di tipo scientifico/divulgativo), con l’indicazione dell’anno e delle pagine 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
(certificati/attestati con votazione, se presente) 

 

 

Altro 


