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CURRICULUM VITAE 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

   Scudino Pietro, nato a Sassari il 17.06.1960, residente a Sassari, via Carlo Felice 50; 

studio in Sassari Via Togliatti 6/g ( telefono 079/2826074 – fax 079/2825303 – mail 

piero.scudino@studioscudino.it – pec pietro.scudino@pec.bancasassari.it) ; codice 

fiscale SCDPTR60H17I452O, stato civile coniugato con una figlia. 

 

STUDI E SPECIALIZZAZIONI 

 

   Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Cagliari, dicembre  1985; 

   Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita 

nella sessione novembre 1987; 

   Abilitazione all’insegnamento di Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali 

presso gli Istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, 1990; 

  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Sassari; 

   Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 54096, D.M. 12/04/1995 – G.U. n. 31 

bis del 21/04/1995. 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

   Esercizio della professione di Dottore Commercialista, in Sassari, dal maggio 1988 

ad oggi: nel corso di tale attività sono state svolte tutte le più rilevanti funzioni 

professionali ( costituzione di società di ogni tipo; operazioni straordinarie quali 

trasformazioni, liquidazioni, fusioni e scissioni; formazione di bilanci; valutazione di 

aziende; assistenza tributaria; contenzioso tributario; assunzione di incarichi sindacali,  
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di amministratore  e di liquidatore anche giudiziale di società; revisore di enti locali; 

CTU e perito di parte in procedure giudiziarie sia civili che penali);  

 Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Sassari, 

dal gennaio  1994 al gennaio 1995;  

  Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale 

di Sassari, dal gennaio 1995 al febbraio 2003; 

  Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ( istituito 

ai sensi del D.Lgs 139/2005 in luogo dei soppressi preesistenti Ordini dei Dottori  

Commercialisti e Collegio dei Ragionieri) dal gennaio 2008 al dicembre 2016;     

Sassari   24 maggio 2017 

               PIETRO SCUDINO 

                  


