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CURRICULUM  

DR. COTELLESSA MAURIZIO 

 

 Conseguito il Diploma di Maturità Tecnica per Ragioneria e Perito Commerciale, 

presso l’Istituto Tecnico Statale “G. Manthonè” di Pescara. 

 Conseguito la laurea in Economia e Management presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio. 

 Iscritto al n. 235 Sez. A Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Pescara, ed esercente la libera professione dal 10 marzo 1988. 

 Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale di Pescara, come da iscrizione al n. 

46 anno 1995. 

 Si è proceduto a relazioni giurate di perizia tecnica commerciale, di lavoro e 

valutazione di quote societarie di operatori commerciali. 

 Iscritto, giusta D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla quarta serie speciale della 

“Gazzetta Ufficiale” n. 31/bis del 21 aprile 1995, nel Registro Ufficiale dei Revisori 

Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, al n. 16498. 

 Insegnante presso l’ENFAP per contabilità aziendale e bilanci nel corso “Job 

Creation” nuove tecniche per il riutilizzo dei materiali di scarto. 

 Componente la Commissione per la formazione e l’aggiornamento professionale 

presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Pescara. 
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 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giulio Del Federico. 

 Componente del Collegio Sindacale del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali 

di Pescara. 

 Presidente Revisori dei Conti Associazione FIDAS Pescara. 

 Presidente del Consiglio Direttivo Associazione AIPA Pescara. 

 Consigliere Associazione Ragionieri d’Abruzzo.  

 Componente del Collegio Sindacale  della Confidi Commercio Provincia di Pescara 

S.c.a.r.l.. 

 Componente di un gruppo di studio Associazione “Gruppo dei Gentiluomini”, che ha 

lo scopo di eseguire lavori di approfondimento su materie professionali attinenti 

l’attività di commercialista. 

 E’ socio della società Centro Servizi CO.BE. S.n.c. iscritta alla Camera di Commercio 

di Pescara – Registro Società al n. 75395 dal 30 marzo 1988, composta di due soci, 

esercente l’elaborazione dei dati della contabilità aziendale di circa 250 aziende 

commerciali (imprenditori individuali, società di persone e di capitali), con un 

organico di cinque dipendenti, tutte diplomate o laureate in materie 

tecniche/commerciali. 

 Ha frequentato corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Abruzzo L.R. 

17.05.95 n. 111, art. 8, punto 3, e del Regolamento d’attuazione n. 12/05 del 

7.12.1995 di 50 ore ognuno sui seguenti argomenti:     

 - Il professionista quale esperto in controllo di gestione per PMI;   

 - L’organizzazione contabile degli Enti no-profit;     

 - I finanziamenti agevolati;         

 - Ecobilancio. 

 Ha frequentato altri corsi di specializzazione con l’IPSOA e la C.C.I.A.A.:  

 - Curatore fallimentare;         

 - Il processo tributario corso pratico per la gestione del contenzioso;   
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 - Revisore Enti Locali;         

 - Corso base per Conciliatore. 

 Ha frequentato numerosi corsi di formazione con l’AEDO su materie fiscali. 

 Attualmente è Liquidatore della Società Wine e Vineyard S.r.l., ma in passato è stato 

consulente di numerose società sciolte e messe in liquidazioni dallo stesso, quali: Rodi 

S.r.l., Teorema S.r.l., Prisma S.r.l., Pantheon Cosmetique S.r.l., Logica S.r.l., Nuova 

Era S.a.s., Linea C S.a.s., Bellotti S.a.s., Buoni & Valenti S.n.c., Altris S.n.c., Nitrous 

S.n.c, Altieri & Calderoni S.n.c., Carletta & Meda S.n.c.. 


