
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome PIETRO PILELLO 
Indirizzo 

Telefono 
C.F. e PJ 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ITALIANA 

1970 
Credito Italiano 

uffici operativi e di segreteria 

1973-1995 
Istituti Tecnici Commerciali 

Insegnamento di Ragioneria e Materie Tecniche 

•Date Dal 1974 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

•Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Libera professione di dottore commercialista 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

•Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

•Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

·Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
•Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Marzo 1970 
Università di Messina. 

Laurea in Economia e Commercio. Voto di laurea: 1101110 Lode e menzione negli annali della 
Facoltà 

1973 

Abilitazione all'esercizio della professione di Commercialista (iscrizione all'ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano n. 913) 

1982 

Iscrizione all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia 

1995 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (iscrizione all'albo n. 45888 - DM 12 aprile 1995 -
GU n. 31 bis del 21.04.1995) 

CAPACITÀ E COMPETENZE ottime 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE ottime 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ottime 
TECNICHE 
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PATENTE B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Milano 11 marzo 2015 

• Incarichi di rilievo 
Sono stato Presidente del Collegio dei Revisori di cinque comuni di medie dimensioni e di due 
Provincie. 
Ho fatto parte di Collegi Sindacali di rilevanti Società di capitale, alcune di dimensione nazionale, 
anche quotate, tra le quali società appartenenti alle finanziarie di Stato GE.PI. S.pA ed EFIM, 
altre con prevalente capitale pubblico (REGHION SPA. -ASI - CISITAE -ASM, F.M. SPA, RAI 
INTERNATIONAL SPA, RAI WAY SPA). 
Sono stato Presidente del Collegio dei Revisori e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di 
fondazione EA FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO. 
Sono, in atto, componente il Collegio Sindacale di AREA SUD MILANO SPA (Presidente), 
MIOGAS SPA (Presidente), AMICO GAS SPA (Sindaco Unico), ATO PROVINCIA DI MILANO 
(Presidente), MEA SPA (Presidente), GEO SPA e di società per azioni a prevalente capitale 
privato. 
Con Decreto MIUR dell'08.08.2008 sono stato nominato - per il triennio 2008-2011 -
componente il Collegio dei Revisori dei Conti del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
(CNR). 

Ho svolto funzioni operative: 
in società operante nel settore del leasing finanziario, quale Amministratore Delegato prima 
e liquidatore poi; 
in società operante nel settore Turistico Alberghiero, nella funzione di Presidente del CdA; 
in OTO BREDA SUD SPA, società del gruppo EFIM sorta per produrre armamenti, 
inizialmente nella qualita di presidente del Collegio Sindacale e poi quale Consigliere di 
Amministrazione; 
in società immobiliare di gestione (il cui capitale è ripartito tra tre rilevanti compagnie di 
assicurazioni), quale Consigliere di Amministrazione; 
in FIN LOMBARDA LEASING SPA quale liquidatore. 

Sono giudice "laico" presso la Commissione Tributarla Provinciale di Milano e giudice 
applicato presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano. 
In relazione a queste ultime posizioni dichiaro di essere stato nominato in detta funzione quale 
dottore commercialista e pertanto non appartengo ai ruoli della magistratura ordinaria. 
Tanto per ogni eventuale necessita di approfondimento ai fini del D. Lgs. 545/92. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/03 e dichiaro sotto la 
mia responsabilità ai sensi ed effetti di cui all'art.4 della legge n°15 del 04/100/1968 e della 
success'rva legge 127 del 1997 che il mio curriculum formativo e professionale è quello sopra 
descritto. 
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