
FULVIA MASSIMELLI 
DOTTORE COMMERCIALISTA  

 

1 
 

 
 
 
Studio in Novara, via Andrea Costa 46 – tel. e fax 0321 611420 – 0321 36471 
e - mail : studio.massimelli.f@libero.it 
pec:  fulviamassimelli@cgn.legalmail.it 
 
 
QUALIFICHE 
 
Dottore Commercialista - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino.  

Iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti di Alessandria in data 25/06/1986; 

iscrizione successiva all’Albo dei Dottori Commercialisti di Novara in data 23/04/1990 al n. 122/A.  

Revisore Contabile - Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti di cui al D.Lgs. 88/1992 con D.M. 

12.04.1995 pubblicato sulla 4° serie speciale G.U. n.3 bis del 21.04.1995 al n. 36542. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- dottore commercialista dal 1986 con compiti di consulenza societaria, contabilità e bilanci, 

consulenza fiscale e tributaria; 

-  incarichi di controllo di contabilità generale, redazione di bilanci societari con conseguenti 

adempimenti civilistici e fiscali, la tipologia di clienti seguiti spazia dalle imprese artigiane alle 

società di capitali; 

- esperienze nel campo di riorganizzazione societaria: costituzione di società sia di persone che di 

capitali, trasformazioni societarie, adempimenti contabili, amministrativi e fiscali conseguenti; 

- incarichi in qualità di componente di Collegi Sindacali in società di capitali : 

• dal 2000 sino al 2012 componente effettivo del collegio sindacale Novarese Zuccheri srl,  

C.F. 00581770039, Casalbeltrame (No); 

• sino al 2011 Revisore dei conti Cooperativa Terdoppio a resp.limitata, C.F. 01288440033, 

Novara; 

• dal 2012 componente effettivo del collegio sindacale BALLARINI SPA, C.F. 00467230033, 

Cameri (No); 

• dal 2006 componente effettivo del collegio sindacale LA FINESTRA SUL CIELO SPA, 

Villareggia (To) C.F. 05097980014; 

• dal 2001 Revisore dei conti della AZIENDA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA 

LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, Presidente del collegio dei Revisori periodo 

2007/2010; revisore effettivo sino al 2013, Presidente del collegio dei revisori 2013/2015; 

2016/2018 

- amministratore Unico IMM.RE VAGLIMONDO SRL, C.F. 01188360059, Nizza Monferrato (At) 

dal 2001;  

- componente del consiglio di amministrazione EMME QUATTRO SRL, C.F. 02887890016, Novara ; 
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- componente del consiglio della Associazione AMICO CANOBIO , C.F. 00244680039, Novara; 

- componente del consiglio nazionale dal 2007, segretario generale periodo 2014 a maggio 2017, 

attualmente tesoriere nazionale della ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI  LATERALE 

AMIOTROFICA (AISLA) Onlus, C.F. 91001180032, Milano; 

- componente del consiglio di amministrazione dal 2016 della FONDAZIONE ITALIANA DI 

RICERCA PER LA SLA (ARISLA)  C.F. 97511040152,  Milano;  

- componente del consiglio dal 2016 della FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO, 

C.F.94052480038, Novara; 

- incarichi presso il Tribunale di Novara dal 1999 in qualità di curatore fallimentare.  

 
 

 
 


