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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Franco BALOCCO, 

Indirizzo Piazza Cristo Re n. 14

Telefono +39 0173 284824

Fax -39 0173 280850

E-mail dotcom@studiobalocco.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 Maggio 1959,

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dal maggio 1988 ad oggi titolare dello studio professionale di Dottore 
Commercialista e Consulente Tecnico del Giudice in Alba;

dal 1986 ad aprile 1988 dipendente della  società FiatTrattori S.p.A.  
ora  CNH presso l'ufficio  "Controllo  di  Gestione  Società  
Controllate  Estere" della sede di Torino (Capo  progetto  
"Normalizzazione  procedure   amministrative,  di  controllo di 
gestione e 
reporting delle filiali estere”);

dal settembre 1984 all'agosto 1985 Assolvimento degli obblighi di 
leva presso la Brigata Missili Aquileia" di stanza a  Portogruaro 
(VE);

1984:Pratica presso lo "Studio di Commercialisti Rapelli, Zanoni 
(membro del Consiglio Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  
della Statuizione  dei  Principi  Contabili), Deusebio e Sesia";

da settembre1983 pratica professionale  presso  lo Studio del 
fallimentarista Dott. Lucio Vallescura, Dottore Commercialista in 
Torino - Corso Siccardi;

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

1983:Laurea  in  Economia e Commercio conseguita  presso  
l'Università di Torino con la  votazione di 106/110,  discutendo  
la   tesi  di  "Economia dell'Impresa" dal titolo:  "L'industria 
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Enologica nei comprensori di Alba, Bra ed Asti:  un'analisi 
economico-finanziaria"  relatore il  Prof. G.M. Gross Pietro
(borsa di studio  dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo 
e borsa di studio della C.C.I.A.A. di Cuneo);

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie economiche e finanziarie e diritti in particolare tributario, 
societario, commerciale, fallimentare.

• Qualifica conseguita 1986: iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti in data 15 
dicembre 1986
Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della Professione di  Dottore Commercialista in 
data 12 luglio 1986 - Torino;

1995: Iscrizione  al  Registro  dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 
 88/92 e al  D.M. di Grazia  
Giustizia del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  

 del 21 aprile 1995;
1981:Corso di  Revisione  e  Certificazione   dei Bilanci organizzato 

dalla Facoltà di Economia e Commercio di Torino in 
collaborazione con undici società di Revisione Abilitate;

 Borsa di studio ISVOR - FIAT dal marzo al luglio 1986;
1978: Diploma  di  maturità  classica conseguito presso il Liceo  

 Ginnasio G.Govone di Alba.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente,

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente,

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

TEDESCO

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Incarichi nell’ambito dell’attività professionale di revisore contabile
in società ed enti operanti in regime di contabilità ordinaria, 
effettivamente svolta nell’arco degli ultimi dieci anni precedenti la 
pubblicazione dell’avviso:

- Prestitalia S.p.A. a socio unico (Gruppo Unione di Banche Italiane 
S.p.A. - UBI), membro effettivo collegio sindacale dal 8 marzo 2016,
sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2018

- Prestitalia S.p.A. a socio unico (Gruppo Unione di Banche Italiane 
S.p.A. - UBI), membro Organismo di Vigilanza dal 8 marzo 2016,
sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2018

- Prunotto S.R.L. (gruppo Antinori), registro imprese di Cuneo n. 
00184450047 - presidente del collegio sindacale (compreso controllo 
contabile) dal 31/10/1998  incarico ad oggi riconfermato,

- Confindustria Cuneo Unione Industriale della provincia – su incarico 
dalla Presidenza di Confindustria Cuneo in data 22/04/2013 -
Certificatore del Bilancio per Confindustria nazionale sino ad oggi,

- Centro Servizi Per l'industria S.R.L.- Società Unipersonale   -
incarico di sindaco unico dal 28 giugno 2013 sino ad oggi 

- Cooperativa Dei Lavoratori Società Cooperativa, Registro Imprese di 
Cuneo n. 00180340044 - membro effettivo del collegio sindacale 
(escluso controllo contabile) dal 19/6/2002  ad oggi cessato,

- Apro Fomazione s.c.r.l. , Registro Imprese di Cuneo  n. 
02605270046, società partecipata dai comuni di Alba e Barolo -
membro effettivo del collegio sindacale (compreso controllo 
contabile)  dal  10/6/2010 sino a d oggi confermato,

- Enoteca Regionale di Grinzane, R.E.A. di Cuneo n. 16089 -
Presidente del Collegio dei Revisori ( controllo contabile) dal  
9/7/2010 ad oggi in corso per riconferma,

- Immobiliare Confindustria Cuneo S.r.l., Registro Imprese di Cuneo n. 
03241680044 – Presidente del collegio sindacale (compreso controllo
contabile) dal  1/8/2011 sino al 31  luglio 2013;

- Apro Servizi s.r.l. Registro Imprese di Cuneo n. 02892900040 -
membro effettivo del collegio sindacale (compreso controllo 
contabile)  dal  18/7/2011 sino al 30/5/2014;

- E.R.I.C.A. società cooperativa , Registro Imprese di Cuneo n. 
02511250041 - revisore contabile unico dal 21/12/2009 ad oggi
cessato, 

- Consorzio Sinergie Sociali Società Cooperativa Sociale, Registro 
Imprese di Cuneo n. 02531620041- revisore contabile unico dal 
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5/10/2009  al  5/09/2012,
- C.O.S. Società Cooperativa Società Cooperativa Sociale, Registro 

Imprese di Cuneo n. 01741220048 - revisore contabile unico dal 
1/10/2009  al 5/09/2012,

- Astrolavoro società cooperativa società cooperativa sociale, Registro 
Imprese di Cuneo n. 02377760042 -  revisore contabile unico dal  
30/9/2009  al   5/09/2012,

- Barisone S.R.L, Registro Imprese di Torino n. 02532820012, 
membro effettivo del collegio sindacale  (compreso controllo 
contabile) dal 29/06/1996 al 10/10/2011,

- Sommariva Nova S.p.A., Registro Imprese di Cuneo n. 02376670044 
- membro effettivo del collegio sindacale (compreso controllo 
contabile) dal 29/6/1996  al 15/12/2010,

- FIRST - First Italian Auto Transaction S.p.A. società di 
cartolarizzazione dei crediti del Gruppo FIAT , registro imprese di 
Torino . 68210/2000 - membro effettivo del collegio sindacale 
(compreso controllo contabile), dal 20/6/2000 sino al 15/7/2003,

- SALFOR S.R.L. , Registro Imprese di Torino n. 04565080019 -
membro effettivo del collegio sindacale (compreso controllo 
contabile) dal  1/7/2005 al 15/10/2008,  

- International Technegroup Italia S.p.A., Registro Imprese di Torino 
n. 0641690013 - membro effettivo del collegio sindacale  dal  
29/6/1999 al 18/2/2004,

- ALSE S.pA., (società partecipata dai comuni e comunità montana 
Alta Langa)  Registro Imprese di Cuneo  n.   215.865 - membro 
effettivo del collegio sindacale  dal  1/6/1998  al 16/6/2003, 

- Casa di Riposo A.B. Ottolenghi – Onlus, R.E.A.  di Cuneo 229.932 -  
revisore contabile unico dal 30/10/2001  al 29/7/2009, 

- ECOFORM società consortile cooperativa, registro imprese di Cuneo 
n.02576670042- membro del collegio sindacale (compreso il 
controllo contabile), dal 7/6/1998 al 20/12/2004,

- Nuova Sipaf s.r.l., registro imprese di Novara n. 00883330037, 
membro effettivo del collegio sindacale  dal   18/6/1996 al 9/8/1999, 

- Renomalia Sipaf s.r.l., registro imprese di Bolzano n. 00439780214, 
presidente del collegio sindacale  dal   4/12/1998 al 3/2/1999. 

Incarichi ricevuti da società pubbliche in contabilità ordinaria 

2014 Incarico di amministratore dell’ente privatizzato Scuola Materna 
Città di Alba su nomina da parte della Fondazione C.R.C. 
(incarico ancora in corso)

2013  incarico di liquidatore della società CO.IN.CRE. srl” con sede in 
Bra , società partecipata da n.  12 comuni della provincia di 
Cuneo,  registro Imprese di Cuneo 02230360048, incarico in 
corso; bilancio finale di liquidazione già depositato ed in attesa del 
decorso dei 90gg. per le eventuali reclami;

2012 Incarico di liquidatore della “Società Energetica Territoriale 
S.R.L.” - S.E.T. S.r.l., Registro Imprese di Cuneo  n. 
90007380042 - dal 12 luglio 2012 (incarico terminato entro il 
2013)

- Incarico di Presidente dell’Organo di Vigilanza  di cui all’art. 6 
della  legge 8/6/2001 n. 231 di Apro Formazione s.c.r.l. – dal 31 
gennaio 2012 (incarico in corso di svolgimento per ricoferma)

- Incarico quale perito per la stima ex art. 2343 codice civile,  del 
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patrimonio sociale della società “SOCIETÀ INTERCOMUNALE 
PATRIMONIO IDRICO S.R.L. (siglabile SIPI“)  , registro 
Imprese di Cuneo n. 01132540046,  a seguito della trasformazione 
ai sensi dell’art. 115, 3° comma del d.lgs. 267/00 e art. 2500 octies 
del codice civile   del “CONSORZIO IMPIANTI IDRICI ALBA-
LANGHE –ROERO”,   (incarico in corso di svolgimento),

- Incarico ricevuto dalla “Società Impianti Acque Reflue s.r.l.” 
“S.I.A.R. s.r.l , Registro Imprese di Cuneo n. 90005900049, di 
redigere la perizia ex art. 2343 c.c. del capitale scaturente dalla  
trasformazione ai sensi dell’art. 115, 3° comma del d.lgs. 267/00 e 
art. 2500 octies del codice civile  dell’ “Azienda Consortile 
Depurazione Acque “ Langa Albese” in “Società Impianti Acque 
Reflue s.r.l.” “S.I.A.R. s.r.l.”, perizia giurata in data 16 maggio 
2012,

- Incarico ricevuto dalla “Società Energetica Territoriale S.R.L.” -
S.E.T. S.r.l”, Registro Imprese di Cuneo  n. 90007380042, di 
redigere la perizia ex art. 2343 c.c. del capitale scaturente dalla  
trasformazione ai sensi dell’art. 115, 3° comma del d.lgs. 267/00 e 
art. 2500 octies del codice civile dell’ “Azienda consortile 
Energetica”  in “Società Energetica Territoriale s.r.l.”, perizia 
giurata in data 20 dicembre 2010,

- Incarico ricevuto dalla ““S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi 
Idrici s.r.l.”, Registro Imprese di Cuneo n. 03168260044 di 
redigere la perizia ex art. 2343 c.c. del valore del ramo di azienda 
e scaturente dalla  scissione e contestuale costituzione della 
società “S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.” operata 
ai  sensi dell’art. 115, 3° comma del d.lgs. 267/00 e art. 2465 del 
codice civile, perizia giurata in data 14/10/2008,

2009 Incarico di assistenza fiscale società continuativa da CO.IN.CRE 
s.r.l. con sede in Bra , società partecipata da n.  12 comuni della 
provincia di Cuneo,  registro Imprese di Cuneo 02230360048, 
incarico ancora in corso in qualità di liquidatore,

2008: Assistenza civilistica, contabile e fiscale nella fase si 
trasformazione ai sensi dell’art. 115, 3° comma del d.lgs. 267/00 e 
art. 2500 octies del codice civile   del “Consorzio Mercato 
Ortofrutticolo del Roero in Mercato Ortofrutticolo del Roero 
Società consortile a responsabilità limitata (siglabile M.O.R. srl), 
registro Imprese di Cuneo 01999900044,  incarico ancora in corso 

2007 Incarico di assistenza civilistica, contabile e fiscale nella fase si 
trasformazione dell’ “Azienda Consortile C.I.D.A.R.” in 
C.I.D.A.R. s.r.l. registro imprese di Asti n. 9200955005, 

1997: Consulente amministrativo e fiscale a tutt'oggi dell’”Azienda 
Consortile Alba Nord” dell'"Azienda Consortile Bassa Langa 
Asciutta" prima trasformatesi in “Azienda consortile ciclo idrico 
Alba - Langhe - Roero" ora trasformata anche per effetto di 
scissione in SIPI s.r.l. e SISI s.r.l., dell’”Azienda Consortile 
Acquedotto Valtiglione” ora trasformata in Valtiglione S.p.A., 
registro imprese di Asti n. 00073940058 e dell’ “Azienda 
consortile C.I.D.A.R” ora trasformata in CIDAR s.r.l. operanti nel 
settore della depurazione delle acque;

altri incarichi ed esperienze lavorative

2015 nel corso dell’anno 2015 oltre alla normale attività di assistenza 
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fiscale, societaria, contabile, finanziaria della propria clientela 
privata ,sono stati ricevuti nuovi incarichi di assistenza nella fase 
di analisi, “due diligence”, assistenza contrattuale, elaborazione di 
business plan in relazione all’acquisizione di aziende private 
operanti nel settore sanitario, nonché di assistenza fiscale in ordine 
al contenzioso tributario di nuovi clienti;  

2014-Incarico di componente della commissione incaricata del controllo 
di Gestione del comune di Alba, 
Incarico di componente del nucleo di valutazione del Comune di 
Alba.
Incarico di assistenza e difesa tributaria in CTP e CTR da parte del 
Comune di Santa Vittoria d’Alba in materia di ICI.

2013 Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso tributario 
in materia ICI da parte del comune di Costigliole Saluzzo.
Incarico di assistenza e difesa tributaria in CTP da parte del 
Comune di Santa Vittoria d’Alba in materia di ICI.

2012 Incarico da parte del Tribunale di Alba in data 6 febbraio 2012 
quale perito estimatore della congruità del rapporto di cambio 
delle azioni ai sensi dell’art.2501 – sexies codice civile  fusione 
per incorporazione fra: Banca di Credito Cooperativo di Alba, 
Langhe e Roero sc  e Banca del Canavese Credito Cooperativo di 
Vische e del Verbano Cusio Ossola; incarico assolto in data 17 
aprile 2012;
Incarico di assistenza e difesa tributaria in CTP da parte del 
Comune di Santa Vittoria d’Alba in materia di ICI.

2011 Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso tributario 
in materia ICI da parte del comune di Costigliole Saluzzo.
Incarico di assistenza e difesa tributaria in CTP da parte del 
Comune di Santa Vittoria d’Alba in materia di ICI.

2010 Consulente tecnico di parte nella causa presso il Tribunale di Alba 
“GOMBA S.R.L. contro MARENGO Giuseppe, VARALDO 
Michele e MAIERU Mario  in qualità di amministratori e soci 
della società COMEV S.R.L., incarico ricevuto a luglio 2010 e 
conclusosi a ottobre 2010;
Incarico di assistenza e difesa tributaria in CTP da parte del 
Comune di Santa Vittoria d’Alba in materia di ICI. 

2009 Incarico di componente della commissione incaricata del controllo 
di Gestione del comune di Alba, dal 16/102009 
Incarico di revisore del conto per il periodo 1 gennaio 2009 poi 
riconfermato ed in corso sino al 31/12/2014 dei comuni di Barolo 
e celle Enomondo;

2008 Incarico di componente del nucleo di valutazione del comune di 
Serralunga, incarico ancora in corso;
Incarico di revisore del conto dal 1° gennaio 2008 poi 
riconfermato dei comuni di Serralunga d’Alba e Santo Stefano 
Roero, incarico terminato il 31/12/2013;
Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso tributario 
in materia ICI  - TOSAP da parte del comune di Costigliole 
Saluzzo.

2007 Incarico dal Comune di Ceresole d’Alba quale difensore del 
comune contro una società contribuente tenuta al versamento del 
contributo ambientale ex art. 16 c. 4 della L.R. Piemonte  
24/10/2002 modificata dalla L.R.P. 2/2003 (questione di 
legittimità costituzionale del tributo sollevata dal contribuente –
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contenzioso ancora pendente); 
2006 Incarico dal tribunale di Alba quale curatore del fallimento D.E.F. 

con sede in Santo Stefano Belbo, incarico terminato in data  
23/2/2010 
Incarico di difensore dei comuni di Costigliole di Saluzzo e Vezza 
d'Alba in relazione al diniego di rimborso ICI richiesti da alcune 
cooperative agricole di trasformazione , (incarichi portati a termine 
con pieno successo sino al giudizio di Cassazione);
Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso tributario 
in materia ICI da parte del comune di Vezza d’Alba.
Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso tributario 
in materia ICI da parte del comune di Costigliole Saluzzo. 

2005 Incarico di componente del nucleo di valutazione del Comune di 
Alba.

2004 Nomina da parte del Tribunale di Alba quale curatore fallimentare 
per i fallimenti “Ortofrutta Lano di Lano Alessandro s.n.c.” 
(incarico portato a termine in data  16/7/2009)  e “Special Truck 
di Vajra Narciso s.n.c.” (incarico ancora in corso di svolgimento),
nomina quale tutore del Sig. Tamietto Michele  (incarico 
terminato in data  8/3/2005 per decesso del tutelato) e quale 
curatore dell’eredità giacente Virano Ludovica (incarico terminato 
nel 2005);
Su incarico della Provincia di Cuneo incarico per la verifica della 
conformità alle vigenti disposizioni in materia , del Piano 
Finanziario elaborato dall’Azienda Consortile Ecologica 
Monregalese – A.C.E.M. in collaborazione dei Proff. Ing. Beretta, 
Buffa di Perrero e Fabri. (lavoro conclusosi in data 26/1/2010 ) 
Incarico di revisore del conto da parre del Comune di Roddi dal 
1/1/2004 al 31/12/2009;

2003: Nomina da parte del Tribunale di Alba quale curatore fallimentare 
per i fallimenti “Novelli Trasporti di Novelli Danilo & C. s.n.c.” 
(incarico portato a termine in data 21/09/2011) e “Sport Look 2 
s.r.l.” (incarico portato a termine in data 28/4/2008) 
Incarico di “Due diligence”  per conto della multinazionale 
francese Group Le Duff SA ora holding Le Duff SA  (titolare dei 
marchi Brioche Doreè, Pizza dell’Arte, le Furnil de Pierre, etc.) 
per l’acquisizione di un’attività nel settore ristorazione in Italia, 
lavoro concluso nello stesso anno,
Incarico di revisore del conto da parre del Comune di Feisoglio 
dal 1/1/2003 al 31/12/2008;
Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso 
tributario in sede di appello in materia ICI da parte del comune di 
Cortemilia.
Incarico di difesa tributaria da parte del Comune di Santa Vittoria 
d’Alba contro il silenzio rifiuto della D.R.E. Piemonte alla 
richiesta di rimborso delle ritenute Irpeg trattenute sui redditi di 
capitale ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 600/73

2002 Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del conto da 
parte del Comune di Sommariva del Bosco dal 7/2/2002 al 
30/4/2007,
Incarico di  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  del  comune  
di  Sommariva Bosco e di revisore del comune di Neive e di 
Feisoglio .
Incarico di difesa tributaria da parte del Comune di Santo 
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Stefano Belbo, Sinio, Magliano Alfieri, Santo Stefano Roero, 
Serralunga  contro il silenzio rifiuto della D.R.E. Piemonte alla 
richiesta di rimborso delle ritenute Irpeg trattenute sui redditi di 
capitale ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 600/73.
Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso 
tributario in materia ICI da parte del comune di Santa Vittoria 
d’Alba.  

2001 Iscrizione nell’Elenco dei periti di cui all’art.151 c.6 del DPR 21 
dicembre 1999 n.554, tenuto dalla Camera Arbitrale dei Lavori 
Pubblici,
Incarico di assistenza Tributaria e difesa nel contenzioso 
tributario in materia ICI da parte del comune di Cortemilia  
Incarico di difesa tributaria da parte del Comune di Canale  
contro il silenzio rifiuto della D.R.E. Piemonte alla richiesta di 
rimborso delle ritenute Irpeg trattenute sui redditi di capitale ai 
sensi dell’art. 26 del D.P.R. 600/73.

2000:  Incarico di componente del nucleo di valutazione del comune di 
Neive, incarico cin provvedimento del 30 dicembre 2000 ed 
ancora in corso;
Incarico di  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  del  comuni  
di  San Damiano d’Asti e del Consorzio Acquedotto Mango 
Camo.
Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del conto da 
parte del Comune di San Damiano d’Asti dal 16/6/2000 al 
31/8/2005,

1998: Su richiesta degli organizzatori in qualità di esperto,  relatore  al
convegno  organizzato dal comune  di  Rivarolo Canavese  sul  
tema  “Gli enti  non  commerciali  e  la riforma fiscale introdotta 
dal D.Lgs. 460/97 – le ONLUS” tenutosi in data  26.3.1998

1997:  Consulente amministrativo e fiscale:
 - dell’”Azienda Consortile Alba Nord” dell'"Azienda Consortile 
Bassa Langa Asciutta" ora entrambe "Azienda consortile ciclo 
idrico Alba - Langhe - Roero" 
-  dell’”Azienda consortile Acquedotto Valtiglione” ora 
trasformata  in Valtiglione S.p.A.  - dell’ “Azienda consortile 
C.I.D.A.R” operanti nel settore della depurazione delle acque 
(tutti gli incarichi sono ancora in corso);
Incarico di  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  comuni  
di  Cherasco  dal 1/1/1997 al 31/12/1999, 
Incarico di membro  del Collegio  dei  Revisori  del comune di 
Alba dal 1/1/1997 al 31/12/2002, 
Incarico di Revisore  del Conto del Comune di Diano d’Alba dal 
1/1/1997 al 31/12/2002

1996 Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 
Costigliole d’Asti, dal 1/1/1996 al 31/12/1998;
incarico del Collegio dei Revisori dell’Azienda consortile 
dell’Acquedotto bassa Langa Asciutta dal 1 gennaio 1996 al 
31/12/1998;

1995 Incarico di revisore del Comune di Santa Vittoria d’Alba dal 
1/1/1995 al 31/12/2000;

1993: Assistenza alla costituzione di "ROERO VERDE società  
consortile a  responsabilità  limitata” prima  società  consortile 
costituita  in  Piemonte  tra  enti pubblici e privati ai  sensi
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dell'art. 32  della Legge 142/90;
1991:  Organizzazione  per  conto  di  FiatGeotec  CNH del corso di 

Formazione  amministrativa del personale della Nubareia 
Company di Alessandria d’Egitto in relazione alla  realizzazione  
del  progetto di  cooperazione  internazionale allo sviluppo dei 
paesi in via di sviluppo finanziato dal Ministero degli Affari 
Esteri;
Incarico di revisore del conto nei seguenti comuni per il periodo 
1/1/1991 sino al 31/12/1996; Castiglione Falletto, Corneliano 
d’Alba, Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, 
Portacomaro;

1990: Incarico di revisore del conto per il periodo 1/1/1990 sino al 
31/12/1995 nei seguenti comuni: Castell'Alfero,  
Castellinaldo,Sommariva Perno;

1989:  Dal gennaio 1989 inizio collaborazione con la società di  
Revisione e Organizzazione degli
Enti Locali  "ENTI  REV  S.R.L."  di  Cuneo, Via Roma n. 64,  
 con particolare riferimento all'assistenza  fiscale,  amministrativa  
e  contabile  relativa  agli   enti  locali  o comunque dotati di 
contabilità pubblica;
Roma, novembre/dicembre 1989: - partecipazione  al seminario 
di  studi organizzato dalla Scuola di  Pubblica  Amministrazione 
di Lucca sul tema "La contabilità patrimoniale e gli  
inventari" ;

1988:  Apertura a partire dal maggio 1988 dello studio professionale di 
Dottore Commercialista e
Consulente Tecnico del Giudice in Alba;
 Consulente  FiatGeotec  (ora CNH - Case New Holland )  sino  a  
tutto  il  1991  in  ordine  ai  problemi di normalizzazione delle 
procedure  amministrative, di controllo di gestione e reporting 
delle filiali estere.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


