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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto BASSO PIERLUIGI, nato a Pordenone il 20 maggio 1957 con studio professionale 

in Pordenone, Viale Trieste n. 15, si è diplomato ragioniere all’Istituto Tecnico Commerciale “O. 

Mattiussi” di Pordenone nel 1976 con la votazione di 60/60 e si è laureato in Economia e 

Commercio all’Università “CA’ FOSCARI” di Venezia in data 6 luglio 1981 con la votazione di 

110/110.  

ATTESTATI PROFESSIONALI 

- Iscrizione dal 2 giugno 1983 all’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 

ESPERI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE; 

- Iscrizione dal 21 aprile 1995 (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995) al 

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI. 

- Iscritto nell’elenco dei CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE presso il Tribunale di 

Pordenone; 

- Iscritto nell’elenco dei PERITI PENALI presso il Tribunale di Pordenone. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

L’attività professionale viene svolta in forma autonoma, pur nel contesto di uno studio presente 

nella città di Pordenone da oltre settant’anni. 

L’attività svolta consiste in: 

 assistenza tributaria e consulenza in materia contabile e in relazione agli altri adempimenti 

amministrativi, civilistici e contrattuali a società di capitali a prevalente o totale 

partecipazione pubblica, tra le quali PORDENONE FIERE s.p.a., ATAP s.p.a., 

HYDROGEA s.p.a., S.T.I. s.p.a. (partecipata da ATAP s.p.a.) e IMMOBILIARE 

PALMANOVA s.r.l. (interamente posseduta da ATAP s.p.a.); 

 assistenza tributaria e consulenza in materia contabile e in relazione agli altri adempimenti 

amministrativi, civilistici e contrattuali a società di capitali private anche di dimensioni 

importanti; 
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 attività di consulenza e assistenza in occasione di transazioni di aziende e/o partecipazioni 

societarie; 

 attività di componente del Collegio Sindacale in società pubbliche e private, attualmente 

nell’ambito del gruppo FIN.INT. s.p.a di Conegliano; 

 attività di componente dell’Organismo di Vigilanza, attualmente di BROVEDANI s.p.a. e 

BROVEDANI GROUP s.p.a. di San Vito al Tagliamento;  

 componente del Consilgio di Amministrazione di una società incaricata 

dell’amministrazione di numerose società di cartolarizzazione nell’ambito del gruppo 

FIN.INT. s.p.a di Conegliano; 

 attività di revisore legale; 

 attività di patrocinio nel contenzioso tributario; 

 attività di perito stimatore in occasione di operazioni societarie straordinarie. 
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