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CURRICULUM VITAE  DI  MASSIMO  BUGATTI 

 

Nato a Perugia, ove risiede, il 22 febbraio 1948. 

Ha fatto studi classici e si è laureato in Economia e Commercio nell’Università di 

Perugia nel 1971, con voti 110 e lode. 

Esercita la professione di dottore commercialista a Perugia dal 1972, dal 2007 in 

associazione professionale con il prof. dott. Christian Cavazzoni, con particolare 

riguardo alle problematiche fiscali, di diritto societario, di operazioni straordinarie di 

impresa (cessioni di aziende e di partecipazioni in società, fusioni, scissioni e 

aggregazioni) e contabili. 

E’ consulente di Confindustria Perugia dal 1973 per l’area “commercialistica”. 

E’ consulente di alcuni importanti gruppi industriali e commerciali aventi il proprio 

centro di direzione in Umbria o in regioni limitrofe.  

E’ membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Perugia. 

E' stato presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia, dopo esserne stato membro del Comitato di Indirizzo. Si è dimesso 

dall’incarico, per incompatibilità, allorché è entrato a far parte  del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università di Perugia. 

E' revisore della Fondazione Perugia Musica Classica di Perugia, dopo aver lasciato, per 

potenziale conflitto di interesse, l’incarico di membro del  Consiglio Direttivo  

dell’Associazione degli Amici della Musica di Perugia. 

E’ membro indipendente del Consiglio di Amministrazione in alcune società operanti  

in settori industriali. 

E' stato direttore scientifico, dalla fondazione fino al corso 2014/2015, della Scuola di 

Formazione all'esercizio della professione di dottore commercialista costituita dagli 

Ordini di Perugia e di Terni, in collaborazione istituzionale con la facoltà di Economia 

dell'Università di Perugia. E' stato altresì direttore scientifico delle attività di formazione 

professionale continua condotte dall'Ordine dei dottori commercialisti di Perugia nel 

periodo 2008/2014..  
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E 'stato delegato per la provincia di Perugia alla Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza dei dottori commercialisti. 

Tiene con una certa frequenza relazioni in seminari ed incontri di studio, organizzati da 

Confindustria Perugia, dall’Ordine dei dottori commercialisti di Perugia e da altri enti 

ed istituzioni; è stato ed è  docente in corsi di perfezionamento post - universitario e 

master; collabora con docenze con la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 

Perugia; ha partecipato a gruppi di studio istituiti dal Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti.  

E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’ACRI – Associazione 

Nazionale delle Casse di Risparmio.  

E’ stato presidente del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Perugia ed 

Orvieto nel triennio 1991/1994, membro del Consiglio Provinciale di Perugia della 

Banca d’Italia, lasciando poi l’incarico per incompatibilità con il suo ruolo in seno alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, membro del Direttivo della Delegazione di 

Perugia del F.A.I. -  Fondo per l’Ambiente Italiano.       

E’ stato professore a contratto nell’Università di Perugia, Facoltà di Economia, Istituto 

di Economia Aziendale nell’anno accademico 1986/1987, tenendo un ciclo di lezioni 

sulle operazioni societarie straordinarie. Nuovamente nell'anno accademico 2009/2010 

ha tenuto un ciclo di lezioni universitarie seminariali sulla determinazione del reddito 

imponibile di impresa.   

E’ stato membro del Comitato Tributario Regionale dell’Umbria, organismo consultivo 

inserito nell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria erariale, nel triennio 1998/ 

2001, fino alla scadenza del mandato, non rinnovabile. 

Ha fatto parte della commissione degli esperti istituita dal Comune di Perugia nel 2000 

per lo studio preliminare di fattibilità concernente la dismissione di aziende speciali  e di 

partecipazioni del Comune stesso.  

Nel 2003 ha diretto i lavori del Gruppo 7 del nucleo di esperti che ha concorso alla  

redazione del  “Piano Strategico 2003 – 2013” del Comune di Perugia e di Comuni 

limitrofi. 
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