
GIANLUCA PICO 
Dottore Commercialista - Revisore Contabile 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________	
	

33100 UDINE – Via Marco Volpe n. 4 
tel. +39  0432 - 488900  

C.F.: PCI GLC 67H15 L483U - P.IVA: 02068530308 
Mail: gianlucapico@pec.it - gianluca@studio-pico.it 

 
GIANLUCA PICO 

Profilo professionale 

Dati anagrafici: 

Luogo e data di nascita Udine, 15 giugno 1967 
 
Studio professionale Via Marco Volpe n 4 – UDINE 
 Tel. 0432/488900 
E-mail gianluca@studio-pico.it - gianlucapico@pec.it 
 
Istruzione: 
- Dottore commercialista iscritto al n. 582 dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Udine. 
- Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 121827 tenuto presso il Ministero 
della Giustizia ex D.M. 27/07/01, G. Uff. n. 67 – IV serie speciale - del 24/08/01. 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna. 
- Diploma di maturità scientifica conseguita presso il “Liceo Scientifico Statale N. Copernico” di 
Udine. 
 
Esperienze lavorative: 
 
- Da aprile 2002 a gennaio 2003 ho svolto l’incarico di Consigliere di amministrazione della società 
Eptacon s.r.l. socia di ABC Group s.p.a di Milano, network nazionale di studi professionali integrati. 
 
Già sindaco di Enti e Società di capitali; attualmente revisore unico e componente del collegio 
sindacale in diverse realtà del territorio; dal 2014 sindaco effettivo in Banca di Cividale s.p.a. 
 
- Aprile 2012 – dicembre 2013 sindaco effettivo Nord Est Banca s.p.a. 
 
- Dal mese di marzo 2007 a giugno 2009 ho svolto l’incarico di membro dell’Audit di Autovie Venete 
s.p.a. 
 
- Da luglio 2009 a giugno 2012 ho rivestito la carica di membro dell’Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/2001 di Autovie Venete s.p.a di cui ho curato per due volte l’aggiornamento del Modello 
ex D. Lgs. 231/2001. 
 
- Da novembre 2010 a marzo 2011 ho effettuato la progettazione e implementazione del nuovo 
sistema organizzativo della società FVG Strade s.p.a., anche con riferimento alle tematiche del D. Lgs. 
231/2001. 
 
- Da marzo 2011 sono Presidente dell’Organismo di vigilanza dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Udine. 
 
- Da aprile 2011 a marzo 2014 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Cooperativa L’Onda 
Nova di Grado (gruppo Europromos) di cui ho curato anche la redazione del Modello Organizzativo. 
 
- Dal mese di giugno 2012 rivesto la carica di membro dell’Organismo di vigilanza ex. D. Lgs. 
231/2001 della società Bioman s.p.a. (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Maniago) 
di cui ho curato anche la redazione del Modello Organizzativo. 
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- Dal mese di ottobre 2012 sono membro dell’Organismo di Vigilanza ex 231/2001 della società 
Istituto acustico Pontoni s.r.l. di Monfalcone, di cui ho curato la redazione del Modello organizzativo. 
 
 - Da gennaio 2015 membro dell’Organismo di Vigilanza della società Luvata Italy s.r.l. – ora Modine 
CIS - di Pocenia (UD) (del gruppo americano MODINE) di cui ho curato la redazione del Modello 
Organizzativo. 
 
- Da settembre 2014 componente dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 della Banca di Cividale s.p.a. 
 
- Gennaio 2009 – dicembre 2015 presidente dell’ODV della partecipata regionale G.I.T. Grado 
Impianti Turistici s.p.a.; da gennaio 2016 a dicembre 2018 Organismo di Vigilanza monocratico e 
Organismo Indipendente di Valutazione OIV. 
 
-Da gennaio 2016 a dicembre 2021 Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente 
di Valutazione OIV della società pubblica Hydrogea s.p.a. (PN) di cui ho curato la redazione del 
Modello Organizzativo e gli aspetti legati alla trasparenza e anticorruzione. 
 
- Dal 2010 consulente esterno per la 231/2001 della società Cooperativa Idealservice di Udine di cui 
ho curato anche la predisposizione del Modello Organizzativo. 
Da aprile 2017 membro dell’Organismo di Vigilanza. 
 
- Da marzo 2018 componente dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 della società SNUA s.r.l. 
(Società Nettezza Urbana ed affini) di San Quirino (PN). 
 
- Da settembre 2020 a settembre 2021 componente dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 della 
società Sereni Orizzonti 1 s.p.a. di Udine, di cui ho curato il recente aggiornamento del Modello 
Organizzativo. 
 
- Da settembre 2021 componente dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 della Società Cooperativa 
2001 Agenzia Sociale di Trieste. 
 
- Da gennaio 2022 componente dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 del Consorzio Venezia Nuova 
e del Co.M.Ar (MOSE) di Venezia. 
 
Consulente esterno Decreto Lgs. 231/2001 per diverse società ed Enti, esperto in redazione di Modelli 
di Organizzazione gestione e controllo di società in diversi settori economici (manifatturiero, 
commercio, servizi, agricolo, estrattivo, sanità e assistenziale). 
 
Presidente della commissione di studio Decreto Lgs. 231/2001 dell'Ordine dei DCEC di Udine. 
 
Iscritto all’albo dei Periti del Tribunale di Udine in materia aziendale, attuazione dei modelli 231 in 
azienda. 
 
Attività di revisione aziendale 
Dal mese di settembre 2003 collaboro con la società di Revisione “Precisa Revisione s.r.l.” di Udine in 
qualità di revisore, nella quale ricopro anche la carica di amministratore e socio.  
 

 

Nel dicembre 2005 ho conseguito il diploma di “Consulente tecnico-ambientale”, rilasciato 
dall’Istituto Tecnico-professionale Fiorenzuola d’Arda (PC). 
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Attività di docenza  
 
Settembre – novembre 2009: “La revisione contabile” corso IRES Udine. 
 
Dicembre 2011: “Il commercialista e il D. Lgs. 231/2001” – convegno ODCEC di Udine; 
 
 
Luglio 2012: “Responsabilità D. Lgs. 231/2001 in azienda: predisposizione e aggiornamento dei 

modelli di organizzazione e controllo aziendale” – corso Ricerca e formazione CCIAA 
di Udine; 

 
 
Settembre 2012: “Sicurezza sul lavoro e reati ambientali: come evitare la responsabilità 

amministrativa della società alla luce del D. Lgs. 213/2001” – convegno API Udine 
 
 
Marzo 2013: “D.Lgs. 231/2001: aspetti essenziali e implicazioni per gli organi di controllo delle 

Cooperative” – Legacoop Udine e Airces  
 
 
Novembre 2016: “Il sistema di funzionamento dell’ODV nelle Banche” – Corso di formazione 

avanzata Ordine degli Avvocati di Udine 
 
 
2011 -2021: attività di formazione in materia Decreto Lgs. 231/2001 in diverse società di capitali 

ed Enti. 
 
 
Udine, aprile 2022 
 
 
WEB:  

 www.precisarevisione.it 
 linkedin 
 
 
          Pico Gianluca 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Il sottoscritto assume inoltre la piena responsabilità relativa a tutti i dati sopracitati. 


