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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRASCINELLI Roberto 

Indirizzo  VIA GIOVANNI BOTERO N.16, 10122 TORINO 

Telefono  011-534927 

Fax  011-5618274 

E-mail  studio@frascinelli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 novembre 1947 

 

- Docente presso l'Istituto Internazionale di Torino in materie giuridiche dal 1976 sino  

  al 1988. 

- Professore a contratto – per gli A.A. 1998 - 1999; 1999 - 2000; 2000 - 2001 – presso 

l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia - Scuola Universitaria di 

Management d’Impresa di Pinerolo. 

- Professore a contratto – per gli A.A. dal 2003 al 2009 – corso semestrale nella 

materia di “Economia applicata al territorio” presso l’Università degli Studi di Torino – 

Facoltà di Scienze. 

- Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Economia – per gli A.A.2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018 – per la struttura didattica “Facoltà di Economia – 

Dipartimento di Management – corso di Master in Management delle aziende 

pubbliche e delle aziende di pubblico servizio – I livello”. 

- Membro della Commissione di Esame di Stato per l’idoneità alla professione di 

Dottore Commercialista per le sessioni anno 1999, anno 2002, anno 2005, anno 

2007, anno 2010 e anno 2013. 

- Dottore Commercialista iscritto dal 1980 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Torino 

 
E’ stato: 

- Referente e coordinatore del Gruppo di Lavoro "Osservatorio sull'EURO" 

nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, che ha avuto la funzione 

di studio/approfondimento delle problematiche connesse all'introduzione dell'EURO 

con particolare riferimento alle implicazioni del passaggio all'EURO per le seguenti 

aree aziendali: finanza, contabilità e bilancio, contratti e fiscalità. 

- Membro della Commissione Nazionale per la “Formazione sulle problematiche 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Euro” dei Dottori Commercialisti. 

- Consigliere delegato del Consorzio Universitario di Economia Aziendale con sede 

a Pinerolo, sede distaccata della Facoltà di Economia di Torino dal 1998 al 2001. 

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal 03 luglio 2000 al 31 

dicembre 2016 ed è stato designato membro della Commissione Liquidazione 

Parcelle e membro della Commissione Disciplina. 

 
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino:  

- Co-referente per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino del gruppo di studio 

“Collegio Sindacale e Controllo Legale dei Conti”. 

- Delegato e Co-referente del Gruppo di Studio “Normativa Antiriciclaggio ex D. Lgs. 

231/2007 e s.m.”. 

- Delegato e Co-referente del Gruppo di Studio “Principi di redazione del Business 

Plan”. 

- Delegato e Co-Referente del “Gruppo di studio Modello Organizzativo ex 

D.Lgs.231/2001”. 

- Delegato e Co-Referente del “Gruppo di studio Holding” 

- Delegato e Co-Referente del Gruppo di Lavoro “Società partecipate da Enti 

pubblici”. 

- Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) per L’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Torino con scadenza del mandato al 31.12.2019. 

- Presidente della Fondazione “Piero Piccatti e Aldo Milanese” all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Torino. 

 
Per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: 

- è stato componente del Gruppo di Studio ristretto per la predisposizione delle 

“Norme di comportamento del Collegio Sindacale” nelle due versioni società quotate 

e società non quotate, attività svolta nell’ambito dei “Principi contabili, Principi di 

revisione e sistema dei controlli”; 

- dal 13 novembre 2017 è componente del Gruppo di Lavoro “Programma di 

valutazione del rischio di crisi aziendale delle Società a partecipazione pubblica e 

indicatori di valutazione”. 

 
Incarichi: 

E' stato più volte nominato: 

- dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino in qualità di "Arbitro" 

nelle procedure arbitrali e di compositore di controversie; 

- dal Presidente del Tribunale di Torino in qualità di perito per la valutazione di 

aziende e di partecipazioni societarie. 

- Ai sensi della L. 18/6/2009 n° 69 dopo apposito corso specialistico è iscritto dal 

dicembre 2009 allo speciale Registro/Elenco Ministeriale e alla Camera Arbitrale di 

Torino in qualità di Mediatore/Conciliatore in materia civile e commerciale. 

- Ha fornito assistenza professionale presso le Commissioni Tributarie nel corso di 
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contenziosi fiscali. 

- Ha rivestito la carica di Revisore del Conto di alcuni significativi Comuni della 

provincia di Torino dal 1991 al 1993, con riconferma per il periodo 1993-1996. 

- Ha rivestito la carica di Revisore dei Conti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Torino nel periodo 1986-2000. 

 
Attualmente è: 

- Dal 14.10.2015 componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 

- Dal 02.03.2018 componente del Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte. 

 
Incarichi di rilievo: 

- In data 04.11.2001 ha assunto l’incarico di Liquidatore con rappresentanza legale 

dell’Azienda Speciale Po-Sangone a totale partecipazione pubblica (con patrimonio 

liquidato di oltre euro 200 milioni), provvedendo alla chiusura della liquidazione in 

data 30.06.2003. 

- E’ attualmente Liquidatore di Società a Partecipazione pubblica. 

- E’ stato Revisore dei Conti della API Torino – Associazione Piccole e Medie 

Imprese di Torino e Provincia – da maggio 2002 a giugno 2006. 

- In data 05.04.2005 ha assunto l’incarico di Consigliere indipendente nell’ambito del 

Consiglio di Amministrazione della Società quotata Azionaria per la Condotta di 

Acque Potabili Spa, incarico poi rinnovato e scaduto a febbraio 2015. Nella predetta 

società ha anche rivestito l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai 

sensi del D.Lgs 231/2001, nonché di membro del Comitato di Controllo Interno e dei 

Rischi. 

- E’ Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 in alcune 

rilevanti Società anche operanti a livello nazionale. 

- E’ Presidente di alcuni Collegi Sindacali di società operanti in Torino e sul territorio 

nazionale. 

Attività di esperto estimatore di partecipazioni: 

- Perito estimatore delle partecipazioni/aziende oggetto del conferimento nella 

operazione A.E.M. Spa per la costituzione della Finanziaria Città di Torino Srl a 

socio unico – Comune di Torino (anno 2005). 

- Perito estimatore del conferimento di partecipazioni A.E.M. Spa e AMGA Spa per 

la costituzione della finanziaria F.S.U. Spa (anno 2006). 

- Perito estimatore della partecipazione detenuta dal Comune di Torino nella società 

Finanziaria Centrale del Latte Spa (anno 2006). 

- Membro del Collegio degli Estimatori della Società Autostradale SITAF Spa (2014). 

- In data 15 ottobre 2015 ha rilasciato parere di congruità del valore di liquidazione 

delle azioni detenute dall’azionista Provincia di Torino ora Città Metropolitana di 

Torino nella società Autostrada Albenga-Garessio-Ceva. 
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CONVEGNI, PUBBLICAZIONI E RICERCHE SCIENTIFICHE 

- Relatore di convegni e conferenze in tema di problematiche connesse 

all’introduzione dell’Euro nonché docente nei corsi di preparazione dei Praticanti 

all’Esame di Stato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

- Relatore di convegni e conferenze in tema di Riforma del Diritto Societario 

(Relatore a convegni e seminari tenuti presso l’Associazione Piccole Imprese – API 

– di Torino, Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta, Unione Industriale di Savona). 

- Relatore in tematiche afferenti la riforma del diritto societario organizzato dalla 

Direzione Regionale delle Entrate della Valle d’Aosta. 

- Relatore al master “Il nuovo diritto commerciale societario – La nuova normativa in 

materia di società: profili civilistici, penalistici e tributari” organizzato dal CUEA di 

Pinerolo (To). 

- Relatore al Seminario di approfondimento “La revisione contabile applicata al 

collegio sindacale” tenutosi a Pisa il 24 settembre e 01 ottobre 2004, seminario 

rivolto ai Dottori e Ragionieri Commercialisti della Toscana ed a Lodi per i 

Commercialisti della Lombardia ed Emilia. 

- Organizzatore e moderatore del convegno “Riforma del diritto societario: le nuove 

regole in materia di controllo gestionale amministrativo e contabile nelle società non 

quotate. Ruolo del collegio sindacale e del revisore contabile nelle Srl, nelle Spa e 

nelle cooperative” tenutosi presso il Centro Congressi Torino Incontra il 17.01.05 e 

del 23.03.05 ed inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino. 

- Moderatore e relatore dei seminari tenutisi all’Unione Industriale di Savona aventi a 

tema: “Riforma Societaria”, “Ruolo del perito e i criteri ed i metodi di valutazione 

delle aziende”, “Quando si litiga fra soci nella S.r.l. e nella S.p.A.” e “Consiglio di 

Amministrazione: funzionamento, poteri, doveri, responsabilità, esempi di 

attribuzione di deleghe e verbali ricorrenti”. 

- Relatore del convegno “Riforma del bilancio d’esercizio” tenutosi presso l’Agenzia 

delle Entrate di Aosta il 14 aprile 2005. 

- Relatore al seminario “Il Decreto Legislativo 231/2001 e il Nuovo Diritto Societario” 

tenutosi presso la Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta il 20 settembre 2005. 

- Relatore al seminario “La comunicazione ambientale nel bilancio di esercizio e il 

bilancio sociale nelle aziende Public Utilities” tenutosi presso Confservizi Piemonte – 

Valle d’Aosta il 07 e 14 febbraio 2006. 

- Relatore del seminario “Le relazioni del Collegio Sindacale e dei Revisori al 

Bilancio 2005” tenutosi presso l’Associazione MAP di Torino il 03 marzo 2006. 

- Relatore del seminario “Le holding di famiglia e le clausole statutarie: soluzioni, 

accorgimenti e cautele” tenutosi presso l’Associazione MAP di Torino il 06 aprile 

2006. 

- Relatore del seminario “Norme di deontologia professionale – Rapporti con i 

colleghi e con i clienti” tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, 

Pinerolo e Torino il 16 ottobre 2006. 
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- Relatore al convegno “Impresa e reati – L’importanza di un’adeguata 

organizzazione aziendale – La responsabilità delle imprese ai sensi del 

D.Lgs.231/2001” tenutosi presso l’Unione Industriale di Torino il 28 novembre 2006. 

- Relatore al convegno “La nuova Legge Fallimentare – Prime esperienze” tenutosi 

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino il 19 aprile 

2007. 

- Relatore al Convegno della Società di Revisione RIA & Partners – Rimini, ottobre 

2007 “La revisione ed il controllo contabile” sulla tematica di cui all’art.2409 septies 

Codice Civile (Scambio di informazioni tra Collegio Sindacale e Revisione). 

- Relatore alla Convention Nazionale Federcongressi “Il D.Lgs. 231/2001 La 

responsabilità amministrativa delle società. Introduzione alla norma e applicabilità 

nella Meeting Industry” – Viareggio, 28 Marzo 2008. 

- Relatore al seminario “Il D.Lgs 231/2001 La responsabilità amministrativa delle 

società” tenutosi presso Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta il 20 giugno 2008. 

- Relatore al seminario “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: la 

sicurezza del lavoro e le responsabilità dell’impresa” tenutosi presso Confservizi 

Piemonte – Valle d’Aosta il 10 ottobre 2008. 

- Relatore al convegno “Antiriciclaggio: lo stato dell’arte” tenutosi presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino il 13 ottobre 

2008. 

- Relatore al seminario tenutosi il 15 ottobre 2008 all’Unione Industriale di Savona 

avente a tema: “Le nuove frontiere della responsabilità: Responsabilità degli 

amministratori, dei sindaci, delle società e degli enti dopo l’emanazione del TU in 

tema di sicurezza sul lavoro”. 

- Relatore al seminario “Modelli organizzativi e responsabilità organizzativa delle 

persone giuridiche - L’ORGANISMO DI VIGILANZA” tenutosi presso Confservizi 

Piemonte – Valle d’Aosta il 24 ottobre 2008. 

- Relatore del seminario “Bilancio 2008” tenutosi presso l’Associazione MAP di 

Torino il 19 febbraio 2009. 

- Relatore al seminario “Il Bilancio d’esercizio 2008 e la nuova relazione sulla 

gestione” tenutosi presso Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta il 20 febbraio 2009. 

- Relatore al Convegno di Studi: “La relazione sulla gestione” tenutosi il 24 marzo 

2009 presso il Centro Congressi Torino Incontra, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino. Particolare attenzione 

è stata posta al sistema di analisi ambientale e alla tematica della sostenibilità 

ambientale. 

- Relatore al Seminario: “Crisi di Impresa” tenutosi il 27 maggio 2009 presso il 

Tribunale di Torino, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino. 

- Relatore al seminario “Novità fiscali contenute nella manovra estiva 2009 (D.L. 

78/09)” tenutosi presso Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta il 16 ottobre 2009. 

- Relatore al convegno “Il D.lgs. 231/2001 ed i modelli di organizzazione, gestione e 
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controllo alla luce delle recenti novità normative” tenutosi presso S.U.M.I. (Scuola 

Universitaria Management d’Impresa) di Pinerolo il 12 novembre 2009. 

- Relatore al seminario “I nuovi confini delle responsabilità degli amministratori e dei 

sindaci delle società a capitale pubblico e misto, alla luce della sentenza n. 

26806/2009 della Cass. Sez. u.” tenutosi presso Confservizi Piemonte – Valle 

d’Aosta il 26 marzo 2010. 

- Relatore al convegno “Dal controllo contabile alla revisione legale: le novità del 

D.lgs.39/2010” tenutosi presso il Centro Congressi Torino Incontra il 07 maggio 

2010. 

- Relatore al seminario “Corso tecnico-pratico per i Magistrati: Il bilancio di esercizio, 

sua funzione informativa” organizzato dall’ODCEC di Torino tenutosi presso il 

Palazzo di Giustizia di Torino in data 01 dicembre 2010. 

- Relatore al seminario “Nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale: i 

flussi informativi tra organo di controllo e organo gestorio; soggetto incaricato della 

revisione legale; organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01” organizzato dall’ANTI, 

sezione del Piemonte e Valle d’Aosta e tenutosi in data 27 gennaio 2011. 

- Relatore al seminario “Le novità rilevanti per la redazione del Bilancio 2010” 

tenutosi presso Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta il 25 febbraio 2011. 

- Relatore al convegno “Responsabilità, rischi e tutela degli amministratori” 

organizzato da Finpiemonte Partecipazioni, tenutosi presso il Centro Congressi, Villa 

Gualino, l’8 luglio 2011. 

- Relatore all’incontro formativo “Il nuovo Decreto sui reati ambientali e la 

responsabilità delle persone giuridiche” tenutosi presso Confservizi Piemonte – Valle 

d’Aosta il 30 settembre 2011. 

- Relatore al convegno “D.Lgs 231/2001: adempimenti nell’ambito della compliance 

aziendale” organizzato da Finpiemonte Partecipazioni, tenutosi presso il Centro 

Congressi, Villa Gualino, il 01 dicembre 2011. 

- Coordinatore all’incontro formativo “Amministratori di Sistema e responsabilità” 

organizzato dall’Università degli Studi di Torino in data 12 dicembre 2011.  

- Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs 231/2001) 

- L’aggiornamento del Modello Organizzativo alla luce dei nuovi reati presupposto e 

della recente giurisprudenza” organizzato dall’Organismo di Ricerca Giuridico 

Economica, tenutosi presso la Casa del Pingone, il 26 gennaio 2012. 

- Relatore alla Diretta RetEconomy (canale 816 Sky, ora canale 512) “Il Bilancio 

2011: novità e approfondimenti” organizzato dall’Associazione MAP in data 16 

febbraio 2012. 

- Moderatore al convegno “Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico” organizzato 

dall’ODCEC di Torino, tenutosi presso il Centro Congressi, Unione Industriale, il 20 

aprile 2012. 

- Moderatore al convegno “Il sistema dei controlli societari” organizzato dall’ODCEC 

di Torino e dalla Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti, tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 12 luglio 2012. 
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- Coordinatore al convegno “La normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli 

obblighi di segnalazione delle operazioni sospette”, organizzato dalla Fondazione 

Piero Piccatti e dall’ODCEC di Torino, tenutosi presso il Centro Congressi Torino 

Incontra l’11 ottobre 2012. 

- Relatore al convegno “La società a partecipazione pubblica: i cambiamenti a 

seguito della spending review” organizzato e tenutosi presso Confservizi Piemonte e 

Valle d’Aosta il 19 ottobre 2012. 

- Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa degli Enti da reato: 

problemi e prospettive” organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di Torino il 26 

ottobre 2012. 

- Moderatore al convegno “Normativa Antiriciclaggio – adempimenti per i 

professionisti”, organizzato dall’ODCEC di Torino, tenutosi presso la GAM di Torino 

il 06 novembre 2012. 

- Coordinatore all’incontro di studio “Le strategie per facilitare e consolidare il 

rapporto Banca-Impresa” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti 

e dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso CUEA di Pinerolo il 14 novembre 2012. 

- Moderatore al convegno “Normativa Antiriciclaggio – adempimenti per i 

professionisti”, organizzato dall’ODCEC di Torino, tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 04 dicembre 2012. 

- Relatore alla Diretta RetEconomy “Finalità del Modello 231, destinatari, ruolo 

dell’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Associazione MAP in data 29 gennaio 

2013. 

- Relatore alla Diretta televisa di RetEconomy “I Consorzi” organizzato 

dall’Associazione MAP in data 22 febbraio 2013. 

- Moderatore al convegno “Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale: ruolo, compiti 

e responsabilità a confronto” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso 

Torino Incontra il 05 marzo 2013. 

- Relatore al convegno “Imprese, Professionisti e Sistema Bancario si confrontano 

sul tema: quale supporto alle imprese nell’accesso al credito anche in situazioni di 

crisi” organizzato dall’ODCEC di Torino, Confindustria Canavese in collaborazione 

con Unicredit e tenutosi presso Confindustria Canavese il 15 marzo 2013. 

- Moderatore al convegno “Normativa Antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino tenutosi presso Torino Incontra il 

19 marzo 2013. 

- Relatore al convegno “Le novità in materia di anticorruzione, nuove ipotesi di reato 

e le implicazioni sul Modello 231” organizzato da Confservizi Piemonte e Valle 

d’Aosta e tenutosi presso la sede di Confservizi il 14 giugno 2013. 

- Relatore al convegno “Il Decreto 231: quadro di riferimento e guida interpretativa” 

organizzato dall’ODCEC di Milano e tenutosi presso l’Auditorium Gio Ponti di Milano 

il 20 settembre 2013. 

- Relatore alla Tavola Rotonda “Iniziare una attività imprenditoriale per fuggire dalla 
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crisi può essere una opportunità ma occorrono idee chiare” nell’ambito del convegno 

“Imprenditori, Professionisti ed il Sistema Bancario si confrontano sul tema: quali 

opportunità per superare il tempo di crisi”, organizzato dall’ODCEC di Torino, 

Unicredit e Città di Nichelino e tenutosi presso il Centro Sociale Nicola Grosa il 24 

ottobre 2013. 

- Relatore al convegno “Il ruolo del Modello ex D.Lgs.231/01 nel sistema dei controlli 

societari” organizzato dall’ODCEC di Torino, dall’Ordine degli Avvocati di Torino e 

dalla Fondazione Piero Piccatti e tenutosi presso l’Aula Magna del Tribunale di 

Torino il 28 ottobre 2013. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 27 novembre 2013. 

- Relatore al convegno “Coerenza fra piano anticorruzione e modello 231: azioni e 

misure per la prevenzione” organizzato da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta e 

tenutosi presso la sede di Confservizi il 29 novembre 2013. 

- Relatore al convegno “D.Lgs.231/2001” in materia di “funzione del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo nella prevenzione del rischio dei reati 

presupposto”, organizzato dall’ODCEC di Torino, dall’Ordine degli Avvocati, dalla 

Fondazione Piero Piccatti e dalla Fondazione Fulvio Croce e tenutosi presso la 

Fondazione Fulvio Croce il 22 gennaio 2014. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 02 aprile 2014. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 20 ottobre 2014. 

- Moderatore del convegno “Le società a partecipazione pubblica” organizzato 

dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino il 03 

novembre 2014. 

- Moderatore del convegno “Il sistema dei controlli ed il ruolo del Collegio Sindacale” 

organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino il 

06 novembre 2014. 

- Moderatore del convegno “Il sistema dei controlli ed il ruolo del Collegio Sindacale” 

organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino il 

28 novembre 2014. 

- Relatore al convegno “Il Fisco per la crescita – meno tasse e adempimenti, più 

compliance” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro Congressi 

Torino Incontra il 21 gennaio 2015. 

- Moderatore del convegno “Incontro di aggiornamento a cura del Gruppo di Lavoro 

ex D.Lgs 231/2001” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede 

dell’ODCEC di Torino in data 09 febbraio 2015. 

- Relatore al convegno “L’attività di vigilanza del Collegio Sindacale – Le norme di 
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comportamento del Collegio Sindacale del CNDCEC” organizzato da Optime 

Formazione Studi e Ricerche e tenutosi in Milano l’11 febbraio 2015. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 13 marzo 2015. 

- Moderatore del convegno “Diritto penale tributario: questioni di attualità” 

organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino in 

data 23 marzo 2015. 

- Relatore al convegno “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società 

quotate” organizzato dall’ODCEC di Milano e tenutosi presso la Scuola di Alta 

Formazione Luigi Martino di Milano il 23 aprile 2015. 

- Moderatore al convegno “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di 

società non quotate” organizzato da CNDCEC, ODCEC di Torino, Fondazione Piero 

Piccatti e Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 06 luglio 2015. 

- Relatore al convegno “L’evoluzione del diritto anticorruzione e trasparenza nelle 

società partecipate da pubbliche amministrazioni: linee guida A.N.A.C., Legge 

124/2015 ed indirizzi di riforma” organizzato da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta 

per il 21 ottobre 2015. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra il 23 novembre 2015. 

- Relatore alla Tavola Rotonda “Trasparenza e meccanismi di prevenzione della 

corruzione nelle società pubbliche” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi 

presso il Centro Congressi Torino Incontra il 18 gennaio 2016. 

- Relatore al convegno “Il controllo dei flussi finanziari in azienda tra reati tributari, 

falso in bilancio e autoriciclaggio” organizzato da Paradigma srl e tenutosi in Milano 

presso il Grand Hotel et de Milan il 09 febbraio 2016. 

- Relatore al convegno “Verso la costruzione del kit per la legalità per le nuove 

imprese – Ambiente, autorizzazioni amministrative e rapporti con la PA” organizzato 

dalla CCIAA di Torino in collaborazione con Formazione presso il Centro Congressi 

Torino Incontra in data 15 marzo 2016. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i 

professionisti” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi Torino Incontra in data 21 marzo 2016. 

- Relatore al convegno “Bilancio di esercizio: le novità introdotte dal D.Lgs.139/2015” 

organizzato da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta per il 24 marzo 2016. 

- Relatore al convegno “Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” 

organizzato da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta in data 18 aprile 2016. 

- Relatore al convegno “La riforma delle disposizioni in materia di pubblicità, 

trasparenza e prevenzione della corruzione nelle società di gestione del servizio 

pubblico” organizzato da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta in data 04 maggio 
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2016. 

- Relatore al Corso di Formazione Dirigenti IREN organizzato da Confservizi tenutosi 

presso la sede di IREN S.p.A. in data 21 settembre 2016. 

- Relatore al convegno “Le nuove frontiere del diritto societario” organizzato dal 

Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, dalla Scuola di Notariato 

“Franco Lobetti Bodoni”, dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo 

e tenutosi presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia in data 21 ottobre 2016. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: il nuovo manuale delle 

procedure” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro Congressi 

Torino Incontra il giorno 08 novembre 2016. 

- Relatore al convegno “Il Testo Unico su Società Partecipate” organizzato da 

Confservizi e Valle d’Aosta e tenutosi presso la Sala Riunioni Centro Ricerche 

SMAT S.p.A. il giorno 21 novembre 2016. 

- Relatore al Convegno “Bilancio al 31.12.2016 – Società non quotate” organizzato 

da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta in data 13 gennaio 2017. 

- Moderatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: contrasto al finanziamento del 

terrorismo - il manuale delle procedure” organizzato dall’ODCEC di Torino in 

collaborazione con la Guardia di Finanza e tenutosi presso il Circolo Sociale 1806 di 

Pinerolo il giorno 08 febbraio 2017.  

- Moderatore del Convegno/Incontro di aggiornamento a cura del Gruppo di Lavoro 

ex D.Lgs. 231/2001 “Norme di comportamento del Collegio Sindacale. Doveri dei 

Sindaci con particolare riferimento a quanto stabilito dalle Norme di Comportamento 

3.4 e 3.5” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC 

di Torino il 09 febbraio 2017.  

- Relatore all’incontro formativo “Bilancio di Esercizio - La valutazione delle poste di 

bilancio: aspetti civilistici e la disciplina delle false comunicazioni sociali” organizzato 

da Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta per il 20 febbraio 2017. 

- Relatore al Convegno “Il Testo Unico delle Società Pubbliche dopo la Sentenza 

della Corte Costituzionale n. 251/2016 – Primi aspetti applicativi” organizzato 

dall’Università di Torino-Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Città di Torino 

tenutosi presso il Comune di Torino – Sala Bobbio il 13 marzo 2017.  

- Relatore al Convegno “Informazioni non finanziarie e gestione delle diversità – La 

parità di genere entra nei bilanci creandone culture” organizzato dal Comitato Pari 

Opportunità dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino il 

23 marzo 2017.  

- Relatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: il nuovo manuale delle 

procedure” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro Congressi 

Torino Incontra il giorno 10 aprile 2017. 

- Relatore del convegno "Bozza Linee guida ANAC per l'attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" organizzato DA 

Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta e tenutosi presso Confservizi Piemonte e Valle 

d’Aosta il giorno 19 aprile 2017. 

http://www.confservizi.piemonte.it/interna_eventi_dett.aspx?idE=638
http://www.confservizi.piemonte.it/interna_eventi_dett.aspx?idE=638
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- Relatore del convegno “Incontro di aggiornamento a cura del Gruppo di Lavoro ex 

D.Lgs 231/2001 – Poteri e responsabilità del Collegio Sindacale e dell’OdV” 

organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino in 

data 10 maggio 2017. 

- Relatore del convegno “Regole di amministrazione e di controllo delle Società a 

partecipazione pubblica, a controllo pubblico e delle Società in house in regime di 

continuità aziendale ed in stato di insolvenza” organizzato dalla Città di Torino e 

tenutosi presso il Comune di Torino – Sala Bobbio il giorno 15 maggio 2017. 

- Relatore del convegno “La crisi d’azienda e la sua rilevanza giuridica – i reati di 

bancarotta alla luce delle recenti sentenze” organizzato dall’Associazione Avvocati 

Pinerolesi e tenutosi in Pinerolo il giorno 10 ottobre 2017. 

- Relatore al Corso di Formazione per i Dirigenti “Sicurezza del Lavoro” organizzato 

da Confservizi tenutosi presso la sede Confservizi in data 11 ottobre 2017. 

- Relatore del convegno “Normativa antiriciclaggio: le novità del recepimento della IV 

Direttiva” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro Congressi 

Torino Incontra il giorno 17 ottobre 2017. 

- Relatore del convegno “OdV: Società a partecipazione pubblica e mista; Società 

pubbliche pure” organizzato da Gammabinar e tenutosi in e-learning il giorno 18 

ottobre 2017. 

- Relatore del convegno “OdV: Società a partecipazione pubblica e mista; Società 

pubbliche pure” organizzato da Gammabinar e tenutosi in e-learning il giorno 18 

ottobre 2017. 

- Relatore del convegno “Reati presupposto: Bilancio, Societari, Market abuse, 

autoriciclaggio, terrorismo” organizzato da Gammabinar e tenutosi in e-learning il 

giorno 07 novembre 2017. 

- Moderatore del Convegno/Incontro “Strumenti finanziari derivati e bilancio: analisi 

di casi operativi e supporti valutativi” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi 

presso la sede dell’ODCEC di Torino il 26 gennaio 2018.  

- Relatore al Corso di Formazione “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili e modelli organizzativi nella “Corporate governance” delle società a 

partecipazione pubblica” organizzato da Confservizi e tenutosi presso la sede 

Confservizi in data 13 febbraio 2018. 

- Relatore al Convegno/Incontro di aggiornamento “Governance e sistema controlli 

nelle società partecipate/controllate dalla PA” organizzato dall’ODCEC di Torino e 

tenutosi presso la GAM di Torino il 20 febbraio 2018.  

- Relatore al Convegno “Business Plan (a To): dall’idea, all’impresa” organizzato dal 

Comitato di Torino Finanza e l’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro 

Congressi di Torino Incontra il 03 marzo 2018.  

- Moderatore al Convegno “La calma è una forma di elegante di autostima: come 

arrivarci?” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro Congressi di 

Torino Incontra il 20 marzo 2018.  

- Relatore al Convegno “Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione - UNI 
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ISOO 37001:2016 – Modalità operative ed applicative”. Organizzato dalla 

Fondazione Piero Piccatti e dalla Fondazione Fulvio Croce e tenutosi presso la 

Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia” il 16 aprile 2018.  

- Relatore al Convegno “Normativa Antiriciclaggio – Le novità del D.Lgs. 25 maggio 

2017 n.90” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso in Centro Congressi 

di Torino Incontra in data 18 aprile 2018. 

- Relatore al Convegno “Dati non personali: la novità della UE” organizzato DAL 

Comitato Pari Opportunità dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso in Centro 

Congressi di Torino Incontra in data 20 aprile 2018. 

- Relatore al Convegno “Anticorruzione e Trasparenza: Novità normative e aspetti 

applicativi” organizzato da Confservizi e tenutosi presso la sede di Confservizi l’08 

maggio 2018.  

- Moderatore al Convegno “La calma è una forma di elegante di autostima: come 

arrivarci?” organizzato dall’ODCEC di Torino e tenutosi presso il Centro Congressi di 

Torino Incontra il 22 maggio 2018.  

- Relatore al Convegno “Collegio Sindacale e crisi d’impresa: competenze attuali e 

scenari di riforma” organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Torino e tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Torino in data 25 

maggio 2018. 

- Moderatore alla presentazione del Volume “Corso di Diritto Penale dell’Impresa” a 

cura di Adelmo Manna organizzato dall’ODCEC di Torino in collaborazione con la 

Fondazione Fulvio Croce dell’Avvocatura Torinese e tenutosi presso la sede 

dell’ODCEC di Torino in data 02 luglio 2018. 

- Docente al Corso di Alta Formazione “Il controllo di gestione nelle PMI” della 

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Piemonte e Valle d’Aosta (SAF) sull’argomento “La pianificazione strategica e il 

Business Plan nelle imprese in crisi”. 

 

Articoli e pubblicazioni: 

A) "Come redigere il bilancio di esercizio secondo la IV Direttiva CEE" 

Casa Editrice Giuffré Editore - Milano 

 

B) "Gli Amministratori delle società per azioni e a responsabilità limitata - per la parte 

riferita alle problematiche fiscali". 

Casa Editrice Giuffré Editore – Milano 

 

C) “La nuova Srl – Opportunità e scelte operative” 

Casa Editrice MAP Servizi 

 

D) “Bilancio di esercizio 2005: Novità e procedure” 

Casa Editrice MAP Servizi Srl con socio unico 

 

E) “La tutela delle minoranze nelle società di capitali – In particolare nelle Srl” - 
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Maggioli Editore - Aprile 2007 (coautore) 

 

F) “Le Società a Responsabilità Limitata: funzionamento e operatività” 

Novembre 2007 – Edizioni MAP (coautore) 

 

G) “Il Bilancio ed i controlli nelle s.p.a. e nelle s.r.l. dopo la Finanziaria 2008” – 

Gennaio 2008 - Maggioli Editore – (coautore) 

 

H) “Le Società a Responsabilità Limitata: funzionamento e operatività” 

Novembre 2008 – Edizioni MAP (coautore) 

 

I) “Il Bilancio 2008” – anche con riferimento al bilancio di sostenibilità ambientale e la 

rendicontazione degli indici ambientali nella Relazione sulla Gestione. 

Febbraio 2009 – Edizioni MAP (coautore) 

 

L) “Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali” 

Settembre 2009 – Edizioni MAP (coautore) 

 

M) “La compatibilità del Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 

231/2001”, articolo pubblicato sulla rivista “La Responsabilità Amministrativa delle 

Società e degli Enti – Rivista 231” n.4-2011 (coautore). 

 

N) - “La vigilanza del Collegio Sindacale in tema ambientale: prime riflessioni” 

articolo pubblicato sulla rivista “La responsabilità amministrativa delle Società e degli 

Enti”, 1/2013 (coautore). 

 

O) “Modello Organizzativo D.Lgs.231 e Organismi di Vigilanza – Guida operativa” 

Ottobre 2013 – Edizioni Eutekne (coautore) 

 

P) “Il sistema dei controlli e il principio di affidamento dell’impresa moderna” articolo 

pubblicato sulla rivista “La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti – 

Rivista 231” n.4-2014 (coautore). 

 

Q) “I doveri degli amministratori, il bilancio di esercizio e l’informativa ambientale 

nelle piccole e medie imprese (PMI)”, articolo pubblicato sulla rivista “La 

Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti – Rivista 231” n.3-2015. 

 

R) “Sindaci e Revisori: le nuove regole”: autore del Capitolo “I rapporti fra il Collegio 

Sindacale e l’Organismo di Vigilanza (OdV)” – Guida Giuridica – Pubbl. Italia Oggi – 

ottobre 2015. 

 

S) “Controlling the Control Environment. How to reduce Risk through Sharing 

Policies and Collaboration”, articolo pubblicato sulla rivista “Risk Management: 

prospectives and open issues” – Maggio 2016 (coautore). 

 

T) “Il rapporto Banca Piccola-Media Impresa nuovi scenari” – ottobre 2016 - autore e 
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coautore dei seguenti Capitoli: 

“La nuova disciplina e i suoi impatti sulle micro-imprese”;  

“Il rating di legalità quale elemento di valorizzazione dell’attività imprenditoriale”; 

“La programmazione operativa e i Piani Aziendali” (coautore) 

“Il Business Plan” (coautore)  

 

U) “Nelle controllate ruoli di Responsabile anticorruzione e OdV da tenere distinti – 

come emerge dalle Linee Guida ANAC le discipline sulla responsabilità degli Enti e 

sull’anticorruzione nascono da presupposti diversi” – Quotidiano del Commercialista 

– Eutekne – 27 aprile 2017 (coautore)  

 

Dispense: 

- Strutture societarie atipiche: le joint ventures ed il nuovo diritto societario, Torino, 

2003 (dispensa per il seminario organizzato dall’Associazione Piccole e Medie 

Imprese di Torino). 

- Guida alla redazione dei nuovi statuti delle società per azioni e a responsabilità 

limitata, Torino, 2003 (dispensa per il ciclo di lezioni sul nuovo diritto societario 

organizzato dall’Unione Industriale di Savona) 

- La riforma del diritto societario: il regime transitorio – Sintesi della disciplina e dei 

principali adempimenti, Torino, 2004 (dispensa per il ciclo di seminari organizzati – 

per la Categoria Nazionale dei Dottori Commercialisti - dal MAP- Moduli di 

Aggiornamento Professionale). 

- Controlli di tipo amministrativo gestionale e contabile – Sintesi delle norme 

introdotte dalla disciplina della Riforma Societaria, dalle “norme di comportamento in 

tema di controlli” emanate dal CNDC (dispensa per il ciclo di seminari organizzati – 

per la formazione a livello Nazionale dei Dottori Commercialisti - dal MAP- Moduli di 

Aggiornamento Professionale). 

- Bilancio al 31.12.2004 – bozze di relazione del Collegio Sindacale, Torino, 2005 

(dispensa per il ciclo di seminari organizzati – per la formazione a livello Nazionale 

dei Dottori Commercialisti - dal MAP- Moduli di Aggiornamento Professionale). 

- I controlli gestionali-amministrativi e contabili, Torino, 2005 (dispensa per il ciclo di 

seminari organizzati – per la formazione a livello Nazionale dei Dottori 

Commercialisti - dal MAP- Moduli di Aggiornamento Professionale). 

- Il Segretario del C.d.A. e la verbalizzazione delle deliberazioni consiliari, Torino, 

2006 (dispensa per il ciclo di seminari organizzati – per la formazione a livello 

Nazionale dei Dottori Commercialisti - dal MAP- Moduli di Aggiornamento 

Professionale). 

- La relazione di stima dell’esperto (art.2465 c.c.) – Differenza tra disciplina Spa e 

Srl, Torino, 2008 (dispensa per il ciclo di seminari organizzati – per la formazione a 

livello Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - dal MAP- Moduli di 

Aggiornamento Professionale). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino. 

 

Iscrizione nel "Registro dei Revisori Contabili" di cui al D.Lgvo n.88/92 con D.M. pubblicato su 

G.U. del 21.04.1995 n.31 bis 

 

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino in data 23 settembre 

1980 al n.463 

 

Laurea in Economia e Commercio - indirizzo professionale - conseguita presso l'Università di 

Torino 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                     ALTRA/E LINGUA/E 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: Buona 

• Capacità di scrittura  Livello: Buona 

• Capacità di espressione orale  Livello: Buona 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello: Buona 

• Capacità di scrittura  Livello: Buona 

• Capacità di espressione orale  Livello: Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

    BUONE                                                                           

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

     BUONE                                                                         

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

     DISCRETE                                                             

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

                                                                                 / 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

                                                                                 / 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI                                                                                   / 

 

 

ALLEGATI                                                                                   / 

 
Torino, 13 luglio 2018 

 

Rilascio il consenso al trattamento dei miei dati personali, sensibili e non, in conformità Decreto Legislativo 196/2003 in materia 

di trattamento dei dati personali. 

 

 


