
 

   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIRDIS GIANMARIO 

Data di nascita  5 LUGLIO 1962 

Incarico Attuale  Responsabile Contenzioso Esattoriale Sardegna 

E-mail istituzionale  gianmario.virdis@equitaliacentro.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da gennaio 2012 a settembre 
2012) 

  Responsabile U.O. Morosità Rilevanti Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia Centro S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività afferenti la riscossione coattiva nei confronti dei grandi debitori 

 

 

 

Da aprile 2009 a dicembre 2011  Responsabile Direzione Centrale Affari Generali, legali e societari 

 

Equitalia Sardegna S.p.a. 

 

Gestione funzionamento organi sociali, segreteria di direzione generale, normativa interna, affari 
legali e contenzioso della riscossione, consulenza. 

 

 

Ottobre 2011  Nomina da parte del Prefetto di Cagliari (Decreto 64775/2011) a componente del Nucleo di 
Supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata. 

 

Da novembre 2007 a marzo 2011  Responsabile Area di Staff Direzione Generale 

 

Segreteria Organi sociali, Segreteria Generale, Normativa, Contenzioso Esattoriale e legale, 
consulenza. 

 

Bipiesse Riscossioni S.p.A., Sardegna Riscossione S.p.A., Equitalia Sardegna S.p.A. 

 

 

6 dicembre 2010   Relatore in occasione del Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Cagliari sul tema “Accertamento e Riscossione” con un intervento su “la riscossione coattiva dei 
tributi – dalla cartella all’accertamento esecutivo” 

 

Dal 2001 al 2007  Responsabile Segreteria Generale e tutela legale Bipiesse Riscossioni S.p.A. 

 

Gestione di tutte le attività societarie non caratteristiche, del funzionamento degli organi sociali, 
della segreteria centrale e di direzione  e dei rapporti concessori - normativa. 

   

14 ottobre 2004  Relatore in occasione del  Convegno organizzato da Halley Sardegna sul tema “il Contenzioso 
Tributario ed il  recupero del credito” con un intervento sul tema “la riscossione coattiva tramite 
Concessionario” Salone Castagna – Macomer. 

 

Settembre 2003  Relatore in occasione del convegno organizzato da “Ail cittadinanza attiva” dal titolo “Le Onlus e 
gli aspetti fiscali degli Enti Non Profit” – Camera di Commercio di Sassari 



 

   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (2011)  Abilitazione all’esercizio della professione di Mediatore Professionista 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formamed SRL – Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia per la formazione in 
materia di Mediazione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 normativa nazionale, in materia di mediazione e conciliazione, 

normativa comunitaria e in materia di mediazione e conciliazione, 

metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione 

tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, mediazione demandata dal 
giudice, 

efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma,  contenuto 
e effetti  della domanda di mediazione e dell’ accordo di conciliazione,compiti  e responsabilità 
del mediatore; 

Normativa in materia di Mediazione Civile – Metodologie di mediazione – simulazione di casi ed 
avvio del procedimento – sviluppo di capacità tipiche – esame nozionistico ed attitudinale 

• Qualifica conseguita  Mediatore Professionista 
   
   

Date (1999)  Iscritto nel registro dei revisori contabili  presso il Ministero della Giustizia al n. 80856 con 
provvedimento del 7.6.1999 pubblicato in G.U. sup. n. 50 IV serie speciale del 25.06.1999 

 

. Date (1997)  Iscrizione nel registro dei soggetti abilitati alla difesa tecnica dinanzi alle Commissioni 
Tributarie 

 

Date. (1995)   Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

Date (1986)  Laurea in Economia e Commercio Università di Cagliari con tesi in Sociologia 
dell’Organizzazione sul “Mutamento tecnologico è strutture sociali nell’ambiente di lavoro” – 
Votazione 110/110 e lode – Premio di laurea SIP 1987. 

Date (1985)  Master in professione Bancaria organizzato dalla Banca di Sassari S.p.A. con il contributo del 
Fondo Sociale Europeo. 

 

 

7 giugno 2002  Relatore in occasione del Convegno organizzato dalla Camera Tributaria dell’Ordine degli 
Avvocati di Sassari su “Riscossione Coattiva dei Crediti Previdenziali e dei Tributi” con un 
intervento su “Il Ruolo e la Cartella di Pagamento” – Camera di Commercio di Sassari. 

 

Dal 1997 al 2001  Responsabile Segreteria Generale Bipiesse Riscossioni S.p.A. 

 

Gestione di tutte le attività societarie non caratteristiche, del funzionamento degli organi sociali, 
della segreteria centrale e di direzione  e dei rapporti concessori - normativa. 

 

Dal 1993 al 1996  Responsabile Adempimenti Fiscali e Societari Bipiesse Riscossioni S.p.A. 

Membro del Comitato Tributario Regionale 

 

Gestione di tutti gli adempimenti fiscali e societari della Bipiesse Riscossioni S.p.A.. 

 

Dal 1989 al 1992  Dipendente Società esattoriali del Gruppo Banca Popolare di Sassari 

Segreteria Affari Generali – studio problematiche avvio gestione esattoriale in capo ad aziende 
bancarie – problematiche passaggi di gestione società esattoriali. 

 

Dal 1986 al 1989  Dipendente Banca Popolare di Sassari – Servizi esecutivi 

 

 

Dal 1985 al 1986 

  

Master in formazione Bancaria  

   

   

 

ALTRE LINGUE 

         

         INGLESE - SCOLASTICO 

         FRANCESE - MEDIO 


