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Profilo professionale 

 
Nome e Cognome :    MAURIZIO PILI 
Luogo e data di nascita :   Cagliari 23 ottobre 1960 
Domicilio:     Quartu Sant'Elena (CA) Via Cavour n. 2 
                          Tel. 070/823662  -  
                           
 
 
Titolo di studio:   ha conseguito il diploma all' Istituto Tecnico per 

Ragionieri "Leonardo Da Vinci" di Cagliari e la laurea in 
Economia e Commercio c/o Università Statale di Cagliari. 

 
Titoli Professionali:  è iscritto, dal 1993  all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili di Cagliari al n. 314/A 
                                                           è iscritto all'elenco dei Revisori Contabili tenuto a cura del 

Ministero   di Grazia e Giustizia (con D.M. del 12 aprile 
1995, pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995, IV serie 
speciale n. 31 bis); 

 
 
Corsi di specializzazione:  ha frequentato seminari e corsi di specializzazione in materia 

societaria e tributaria per l'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista. 

 
Attività professionale:  Nell’ambito dell’attività professionale svolge attività di 

consulenza in materia societaria, tributaria, giudiziaria e di 
gestione ed maturato una vasta esperienza nell’ambito delle 
società a partecipazione pubblica. 

                                                           ha collaborato con professionisti incaricati nell’espletamento 
di incarichi di curatele fallimentari e altre procedure minori 
dichiarate dal Tribunale di Cagliari, per tutte le 
problematiche di natura tributaria; 

                                                           Riveste la carica di Sindaco in diverse società di capitali.  
                                                           Con riferimento agli incarichi degli organi di controllo delle 

società, ha maturato eseprienze in qualità di Presidente del 
Collegio sindacale in un consorzio di imprese nazionali per 
il commercio con l’estero. 

                                                           Ha maturato esperienza nel settore degli intermediari 
finanziari, essendo stato nominato per il triennio 1998/2000, 
su indicazione dell’azionista Banca Intesa S.p.a ,  membro 
del collegio sindacale della Società SFIRS S.p.a.. 
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                                                           Nel corso dell’attività professionale ha maturato notevole 
esperienza nell’ambito del contenzioso tributario.  

                                                             Nell’ambito dell’attività di revisione presso gli enti locali, ha 
ricoperto la carica di revisore presso il Comune di Carloforte 
nel triennio 2004/2006. 

                                                             Attualmente, tra le altre,  ricopre la carica di revisore presso 
la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di 
Cagliari.. 

 
 
                                                                                                                 ( Dott. Maurizio Pili) 

 

 


