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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MAURIZIO PELLIZZER 

Indirizzo  ABITAZIONE  

PIAZZA ORLANDI, 12, CASTELLARO LAGUSELLO  - 46040 MONZAMBANO (MN) 

STUDIO 

VIA CREMONA, 29/A, MANTOVA 

Telefono  335.456189 – 0376.227111, 0376.227144 

Fax  0376.262839 

E-mail  maurizio.pellizzer@revisoriassociati.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1986 – a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svolgo attività libero professionale di consulenza nei confronti di società ed enti pubblici. In 
particolare ho svolto e svolgo attività di consulenza amministrativa, contabile, tributaria ed 
organizzativa nei confronti di comuni, unioni di comuni, fondazioni (ex ipab), consorzi di servizi, 
aziende speciali, aziende ospedaliere e sanitarie, società pubbliche. 

Svolgo attività di revisore dei conti presso enti pubblici: comuni, fondazioni, aziende speciali ed 
aziende speciali consortili, consorzi di servizi sociali e società pubbliche: 

aziende speciali e consorzi per la gestione dei piani di zona: 

azienda speciale ASPAM, piano di zona alto mantovano; 

azienda speciale ASPA, piano di zona asolano; 

azienda speciale OGLIO PO, piano di zona Viadanese 

consorzio Progetto Solidarietà, piano di zona Mantova; 

consorzio Casalasco Servizi Sociali, piano di zona Casalmaggiore; 

Azienda Speciale della Provincia di Mantova per la Formazione (FOR.MA); 
Sono componente dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico di alcune Fondazioni. 
Svolgo ed ho svolto attività di componente di Nucleo di valutazione ed Organismi Indipendenti di 
Valutazione presso i seguenti enti: 

- Presidente dell’OIV della Camera di Commercio di Mantova; 
- OIV del Comune di Bagnolo San Vito; 
- OIV Unione montana del Baldo Garda; 
- NdV del Comune di Castel d’Ario; 
- NdV del Comune di Medole; 
- NdV del Comune di Rodigo; 
- NdV del Comune di Solferino; 
- NdV dell’Unione Castelli Morenici; 
- NdV del Comune di Sospiro; 
- NdV del Comune di Moglia; 
- NdV del Comune di Asola; 
- NdV del Comune di Canneto sull’Oglio; 
- NdV del Comune di Guidizzolo 

Svolgo attività di coordinatore di Unioni di Comuni Lombarde. 

Svolgo attività di liquidatore di Unioni di Comuni. 

Svolgo attività di predisposizione studio di fattibilità di Unioni di Comuni e assistenza alla fase 
organizzativa. 

Svolgo attività di predisposizione di studi di fattibilità e progetti di fusione fra enti locali. 

Svolgo attività di revisore legale e contabile quale componente del collegio sindacale di società 
di capitali.  

Attività di consulenza al progetto di internazionalizzazione delle imprese, con particolare 
attenzione al mercato della Federazione Russa. 

amministrazione
Evidenziato

amministrazione
Evidenziato

amministrazione
Evidenziato

amministrazione
Evidenziato

amministrazione
Evidenziato



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Maurizio Pellizzer 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2010 al 2012 

 

 

Attività di Commissario Liquidatore di cooperative operanti nel settore edilizio. 

Attività di Curatore Fallimentare.  

Docente di corsi di formazione rivolti ai dipendenti pubblici per conto di società di settore, per gli 
aspetti relativi alla finanza locale ed agli aspetti fiscali. 

Docente presso la scuola di formazione per la pubblica amministrazione (CEIDA) in Roma. 

Docente per la formazione dei Revisori contabili Ordine dottori commercialisti d Mantova in 
materia fiscale e finanziaria della pubblica amministrazione. 

Docente per la formazione dei Revisori contabili presso ANCREL Ferrara. 

Docente presso la Fondazione Universitaria Romagnosi, Università degli Studi di Pavia in 
materia di contabilità, bilancio ed entrate delle Unioni di Comuni. 

Docente in convegni tenuti da Polis (già Eupolis) e Regione Lombardia in materia di Contabilità 
e Bilancio delle Unioni e Fusioni di Comuni. 

Responsabile dei Laboratori in materia di Bilancio e Contabilità delle Unioni di Comuni e Fusioni 
promossi da Regione Lombardia e Polis (già Eupolis). 

Autore di pubblicazioni in materia contabile e tributaria rivolta alle fondazioni ed ipab. 

Autore di pubblicazioni e ricerche inerenti gli enti locali mantovani. 

Direttore delle rivista per gli enti locali, Comunic@re OnLine. 

Partner e Presidente dello studio RA revisori associati, coordinatore dell’area pubblica dello 
studio.  

Ho solto attività di consulenza e supporto organizzativo ai processi di aggregazione fra enti locali 
e azienda sanitarie e ospedaliere. In particolare ho seguito la trasformazione del sistema 
contabile delle ex USSL in ASL e Aziende Ospedaliere. Ho seguito l’avvio di unioni di comuni di 
Comuni e di fusioni di Comuni seguendo in particolare il percorso dello studio di fattibilità, 
organizzativo e contabile, l’avvio del processo finanziario della gestione del bilancio, la gestione 
dell’ottimizzazione della dotazione organica.   

 

Collaboratore ’Assessorato Regione Lombardia alla Semplificazione e Digitalizzazione per lo 
studio e la predisposizione di proposte di riforma della normativa regionale in ordine ai piccoli 
comuni, le Unioni e le fusioni. 

Incarico presso la società EUPOLIS Regione Lombardia per la sperimentazione dei casi pilota 
gestioni associate dei piccoli comuni. 

Assistente del Sub Commissario al Terremoto - Regione Lombardia - dal giugno 2012 al 
dicembre 2012. 

 

Dal 2001 al 2004 

  

Senior Manager in Ernst Young studio legale tributario. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  laurea in economia e commercio presso l’Università degli studi di Brescia - tesi di laurea: 
l’influenza esercitata dalle banche nella politica monetaria 

  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti 
conseguita presso l’Università degli studi di Parma; 

iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Mantova; 

 

 

 

 

 

INCARICHI AMMINISTRATIVI 
 

 iscritto nell’elenco dei revisori legali e nell’elenco dei revisori enti locali;  

iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici del giudice per il tribunale di Mantova; 

iscritto nell’elenco nazionale OIV di cui all’art. 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016, al n. 2016 
a far data dal 07 luglio 2017. 

 

Presidente del Parco Regionale del Mincio 

Consigliere federale della Federazione italiana palla tamburello 

 

Incarichi svolti: 

Sindaco del comune di Monzambano dal 2000 al 2010; 

Assessore al bilancio comune di Monzambano dal 1996 al 1999; 

Consigliere provinciale della Provincia di Mantova dal 2001 al 2006 

Consigliere e vice presidente del consiglio provinciale di Mantova dal 2011 al 2016;  

Presidente del GAL Colline moreniche del Garda, fino al 31 ottobre 2016; 

Componente del consiglio direttivo “borghi più belli d’italia” ANCI fino al 2006; 

Componente del consiglio di amministrazione di una casa di riposo dal 2003 al 2011 

 

 


