Cristiano Russi
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
OBJ: Curriculum vitae & personal skills
1. Generalità
Cristiano Russi
Nato a La Spezia il 06/01/1969
Residente in Ceparana – SP – Via Debbio n.91 c.f. RSSCST69A06E463H
Coniugato
Figli 2
2. Abilitazioni e principali attività professionali
dottore commercialista iscritto albo La Spezia n.337
revisore legale dei conti iscritto n.12671 registro ministeriale
gestore della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 e ssmmii
relatore in materia tributaria in seminari, corsi e convegni del settore
gestione delle procedure, adempimenti e pratiche contabili ed amministrative tipiche dello studio
professionale dal 1990
lo sviluppo delle attività di studio si è consolidato e ampliato nel tempo fino alla attuale tenuta
gestionale e consulenziale di molte piccole e medie aziende
la direzione professionale nel tempo si è rivolta allo sviluppo ed approfondimento di
specializzazioni tecniche nella materia fiscale con particolare riguardo all’erogazione di pareri
per operazioni o casistiche complesse, operazioni straordinarie d’azienda, ristrutturazioni e
contenzioso tributario
le specializzazioni hanno poi comportato l’espandersi delle attività in ambiti extra territoriali e la
crescita di rapporti convenzionati e di consulenza in altre città con particolare riguardo alle zone
di Genova, Milano e Parma con cui si intrattengono anche rapporti di collaborazione
consulenziale su contenzioso o casistiche particolari, anche con altri studi professionali
alcune esperienze all’estero hanno altresì consentito la crescita di esperienza professionale nei
progetti di espansione e/o apertura di sedi/attività all’estero ed attualmente i rapporti esteri in
corso sono gestiti in convenzione con Ascheri & Partners in Londra
altre esperienze professionali hanno contribuito alla formazione nel campo degli ampliamenti
aziendali, nello sviluppo di catene dirette e/o in franchising e nella gestione delle specifiche
necessità contrattuali, manualistiche, organizzative et simila con connessioni particolari alle
funzioni di CFO e budgeting
infine la naturale evoluzione degli approfondimenti consulenziali ha portato al nascere di
iniziative di divulgazione – tipicamente su istanza di associazioni di categoria e/o istituti di credito
- per cui dall’anno 2016 partecipo in qualità di relatore a seminari, convegni e incontri di
approfondimento (riconosciuti dal CNDCEC) organizzati su specifici temi fiscali e tributari
3. Formazione ed esperienza specifica

Studi liceali al liceo scientifico T. Parentuccelli di Sarzana maturità scientifica 58/60
Laurea con in economia e commercio nel 1995 Università degli studi di Pisa con 110 e lode
Master tributario in Firenze – tax consulting firm
Super master tributario in Roma – tax consulting firm
Studio professionale tributario in La Spezia con networking in Genova, Milano, Parma e Londra
Esperienza diretta nella revisione e controllo di enti pubblici e privati
Esperienza diretta nell’estensione peritale civile e penale – CTP e CTU
Esperienza diretta nelle funzioni di asseverazione e/o assistenza tecnica nelle procedure
fallimentari
CFO & funzioni di board
Contenzioso tributario specializzato ed Assistenza consulenziale Contenzioso Tributario
associazioni di categoria
Redazioni specifiche per project financing, piani prospettici e piani attestati
Redazioni progetti per operazioni straordinarie d’impresa
Redazioni pareri tecnici e procedurali
Assistenza peritale alle dinamiche di causa civile e penale
Revisione di enti pubblici e privati
Alcuni incarichi esemplificativi in excursus storico:
Revisore Farmacia Comunale Bolano – in corso
Revisore Ente Comune di Bolano – anni 2005-2010
Revisore Ente GAL La Spezia – anni 2007-2015
Revisore società Dixon srl - anni 2000-2006
Revisore società Mes srl – anni 2000-2006
Revisore società INMA Shipping anni 2010-2011
Revisore società GIT spa anni 2009-2011
Revisore società ALCINAV spa anni 2010-2011
Atre collaborazioni in attività di revisione e controllo con gruppo CROWE in Milano

4. Impegni extra - sociali e pubbliche relazioni e pubblicistica
Partecipazione ed assistenza gratuita anche redazionale a progetti di sensibilizzazione sociale e
sportiva, l’ultimo dei quali è stato denominato “un sorriso per lo sport” ove si è lavorato per la
sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche dell’ADMO (associazione italiana donatori
midollo osseo).
Lavori in corso su progetti di redazione testi e pubblicazioni di ambito fiscale e politico economico
in genere.
5. Lingue e interessi diversi
Buona conoscenza inglese parlato e scritto
Partecipazione a progetti di registrazioni marchi e lab d’impresa
Con riserva di dettaglio.
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