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Dottore C01'1'lI'I'l€1‘ClﬂllSlﬂ
abilitato e iscritto presso l'Ordine dei Dottori Comrncrcialisti di Torino, Sez.
A, al n. 3.200 (giﬁ n. 2.849 ante uniﬁcazione del1'Albo].

Iv

Revisore legals dei conti,
elenco tenuto a cura dcl Ministers dell'Ec0nomia e dcllc Finanzc (gié
Ministero della Giustizia), iscrizione n. 150.406 di cui al Decreto dcl
04/ 04/ 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufﬁciale 4" serie speciale, n. 30 dcl
15/05/2008.

iv

Revisore dei conti Enti locali,
elenco tenuto a cura dcl Ministero dell’lntcrno, riconoscimento dci crediti
formativi ai sensi dcl Decreto dcl Ministero dcll’Interno n. 23 dcl 15
febbraio 2012 (aggiomamento e mantenimento iscrizione per gli anni

succcssivi e sino al 2016 sostenuto].
'1-

Consulente tecnico dcl_Giudice,

protocollo Tribunale di Torinu n. 2010/078 Ctu.
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Perito QCHBIC dcl Tribunale,
protocollo Tribunale di Torino 2010/044 Ap.
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Curators fallimentare e curatore delle eredité giacenti
(refercnze presso i tribunali dcl Piemontc e VdA).

'r

Amministratore giudiziario,
albo tenuto a cura dcl Ministero della Giustizia ex D. Lgs. 14/2010 [gié
elenco A.N.B.S.C. — Agenzia nazionale per l’anunim'strazione e Ia
destinazione dei beni sequestrati e conﬁscati alla crirninalitd organizzata).

Ulteriori accrcditarnenti:
M.l.U.R. — Ministero deIl’Istruzione, deIl’Universitd e della Ricerca.
Dal 2011 accreditato dal Ministero quale Revisore dei conti.
Settembre 2014: inserito nellc graduatorie di supplenza come docente della
classe di concorso A017 - Discipline economico aziendali (ragioneria).
Ottobre 2014: inserito nclla rosa di espcrti in vista dcl conferimento dcgli
incarichi di mernbro dcl CdA dclle istituzioni dell‘AFAM — Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (selezione su oltrc 1.700 candidature di cui
771 considerate amrnissibili e, di queste, 303 ritenutc idonee dalla
Commissionc di valutazionc].
A.S.R. — Azienda Sanitaria Regionale della Regione Piemonte.
iscritto, quale Rcvisore dci conti, ncll’elenco dei candidati avemi i requisiti
alla nomina a Revisore di A.S.R. della Rcgione Piemonte, di cui al D.G.R. n.
1-2247 dcl 27/06/2011.
CCIAA di Torino.

Scttembre 2013: iscritto, qualc Revisorc dei conti, nella lista predisposta
dalla Camera di comrnercio in mcrito ai controlli di cui al disciplinare
tecnico regolante Perogazione dei contributi agli Enti non-proﬁt.
WNPIEMONTE SpA (Galleria San Federico, T0).
Aprile 2014: ottcnuta iscrizionc, quale Rcvisore dei conti, nell‘c1cnco dei
consulenti di comprovata esperienm attinentc all'Azione 2.A) — Servizi di
consulcnza spccializzata per la deﬁnizionc dci piani di sviluppo c rilancio
rivolti ad imprcse dci settori tessile, lct applicato c lavorazioni meccanichc.
Credit manager,
abilitato alla ccrtiﬁcazione in ambito dcl credit risk management system ex
nonna CRMS FP07:20l5, con accrcditamento Accredia.
ISTRUZIOIE E FORMAZIOIIE

' 2004

- Nome e tipo di istjtuto di
istruzionc 0 forrnazione
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Laureg in Economia Aziendale (vccchio ordinamento]
conseguita presso la Facolté di Economia di Torino.
Tesi di laurea in tccnica professionale dal titolo:
-I controlli del Collegio sindacale: le interazioni della revisione aziendale con
il sislema di contrullo intemo-.

- Principali materie
conosciute;
Abilité professionali oggctto
dello studio

'r

Master e cors: d1 formazlone
Speciﬁca forrnazione in ambito dcl diritto societario-fallimentare e delia
revision: contabilc; a titolo esernpliﬁcativo e non esaustivo si segnala:
— master in Revisione aziendale XXV1" edizione
(Facnlté di Economia Br. Aiesec, Torino 2003];
— modulo master II nuouo diritto commerciale societario rij'orma!o
(Sunni, Pinerolo 2004);
— seminario di spccializzazione II nuouo diritto fallimentare
(Euroconference, Verona 2006);
— scminario di spccializzazione La scuola per ii curatorefallimentare
ilpsoa, Milano 2007);
— corso Cumtorifallimentali
(Ode e Tribunale di Torino, 2015].

e numerosi seminari ed incontri di approfondimemo ricntranti nella
-Formazionc profcssionale continua» dell'Odc.
Con speciﬁco riferimento alla Rcvisionc dei conti ncgli Enti locali [ed alla
nontabilité ﬁnanziaria] si scgnalaz
— corsu per Revisori, segretari e dirigenti degli Enti Iocali [Ode e Ancrel,
2003 c 2004];
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— corso in mater-ia di Enti Iocali (Ode, 2008];
— corso di Reuisione per gli Enti locali I° liuello (Odc, 2011);
— corso di Reuisione per gli Enti local!‘ II’ Iiuello (Odc, 2011);

— corso formative complete in Reuisione degli Enti Iocali (Odc, da marzo a
maggio 2012] ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi
dcl Decreto del Ministero dell'lntemo n. 23 dcl 15 febbraio 2012
(aggiornarnento anni 2013, 2014 e 2015 sostenuto; 2016 in corso}.
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Particolare specializzazione nel campo:
F

>

della revision: legale dei conti, sia in ambito private qualc
presidente/componente di collegi sindacali e sia nel settore pubblico degli
enti locali, nonché quale collaboratore esterno della societa di rcvisione
Deloitte Gs Touche S.p.A., ﬁliale di Torino, per veriﬁche contabili (fra cui il
Gruppo Fiat);
dellc analisi di bi1anci0_e di stirgaa del ratinq, dcl dirittp fallimentare, delle

consulente tecniche, d'ufﬁcio e delle gerizie Qenali per i tribunali ed in
ambito di valutazioni d'az1'enda, di reati socictari e fallirncntari, di azioni di
responsabilita e di [also in bilancio.

Pit: di quaranta pratiche fra curatele, c.t.u., c.t.p. perizie, valutazioni d'azienda,
analisi di bilancio e sirnilari
( -> cfr. curriculum analitico dettagliato).
MADRELINGU/\
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C.I.S.A. 12 - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale
dei comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo
1° mandate triennale 2009/ 2012; 11' mandate triennale 2012 f 2015.
Comune d1PERLE‘l"l‘O (ON)
triennio 2013 — 2014 — 2015.
Comune di GRANA (AT)
triennio 2013 — 2014 — 2015.
Comune di DIANO D’ALBA (CN|
triennio 2015 - 2016 — 2017.
Comune di ROCCAVIOHE (CN|
Comune di MUZZANO [BI]

triennio 2016 - 2017 - 2018.
triermio 2016 — 2017 - 2018.

Ambito scolastico territorial: T0155 istituti scolastici di Carmagnola e
Carignano (T01.
Ambito scolaatico territorial: TO 175 istituti scolastici di Rivarolo, Pont e
Forno C.se (TO).
Region: Plemonte: iscritto nella lista predisposta dalla Regione Piemonte
in meritu ai soggetti di cornprovata esperienza e professionalité in grado di
fomire un supporto per la determinazione delle entrate generate dai
progetti arnrnessi a ﬁnanziamento ncl1‘ambito dcl P.O.R. 2007/2013.
In particolare: A.T.C. - Agenzia Ten-itoriale per Ia Casa di Torino (per
ambito Corso Cincinnato; per ambito Cambiano-Chierij.
Cciaa di Torino: incarico conferito per effettuare le attivita di controllo a
campione sulla rendicontazione presentata da uno dei soggctti bcneﬁciari
di contributi concessi per il periodo 2011-2013; in particolare: Fondazione
dell ’Ordine degli Architetti di Torino.

cu Princigli incarichi come Reuisoredei copti nel settore privato
'r

Antics Grapperia Basso Sr! (Cunico, AT), Presidente dcl Collegio sindacale
per il triennio al 30/06 del 2012, 2013 e 2014.
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Biofarmitalia SpA (Padcrno Dugnano, Ml), P1-esidente clel Collegio
sindacale per il biennio al 31/ 12 del 2012 e 2013.
La I-‘onte SpA in liquidazione (Paderno Dugnano, MI), Prcsidente del
Collegio sindacale.
APRI — Associazione Piemontese retinopatici ed ipouedenti, ente non proﬁt
di Torino con qualiﬁca di Onlus, mernbro effettivo dcl Collegio dei revisori

>

per il tricnnio al 31/ 12 del 2014, 2015 e 2016.
Croce Rossa Italiana, comitato locale di Leini (TO), ente non proﬁt,
Revisore unico dei conti triennio 2016-2018.

Ai sensi del Codice delta Privacy approvato con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (s.o. n. 123 dclla Gazzetta Ufﬁciale
11. 174 dcl 29 luglio 2003), in vignre dal 1“ gennaio 2004, chc ha sostituito, abrogandole, tutte le disposizioni
normative e regolarnentari precedentemente in vigore (fra cui la Legge 675/96), autorizzo il trattamento dei miei dati
pcrsonali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione e dichiaru di essere informato dei diritti a me spettanti;
dichiaro inoltre che 1 dati fomiti sono veritieri.
Curriculum aggiornato al 22 LUGLIO 2016.
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