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Curriculum Vitae
Sono nato a Torino il 17/02/1966 ed ho conseguito:
- la maturità di ragioniere nel 1986;
- la laurea in Economia e Commercio nel 1994, svolgendo contemporaneamente il
servizio militare nell'Arma dei Carabinieri;
- dal 02/03/1999 sono iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino;
- con i l D.M. del 27 luglio 1999 e pubblicato sulla G.U. n.77 del 28 settembre 1999
sono iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.85312;
- dal 18 aprile 2004 sono iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del
Tribunale di Torino;
- dal 6 ottobre 2004 sono iscritto nell'Albo dei Periti del Tribunale di Torino;
- dal 1 marzo 2009 sono iscritto nell'elenco per le esecuzioni Immobiliari e Mobiliari
del Tribunale di Torino;
- di essere iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero degli
Interni.
Il sottoscritto informa di essere già iscritto nell'elenco dei candidati aventi i requisiti,
con l'annotazione sul possesso dell'esperienza professionale triennale, per la
designazione a componente del Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale
secondo i criteri di cui alla D.G.R. n.31-2176 del 13/2/2006 con D.G.R. n.45-2862 del
15/5/2006 e nell'elenco di cui alla D.G.R. n.7-11555 dell'8 giugno 2009 e nell'elenco
di cui alla D.G.R. n. 16-1704 del 11 marzo 2011 con D.G.R. 1-2247 del 26 giugno
2011, nonché nel nuovo elenco.
Attività professionale
La mia principale attività professionale si svolge collaborando, fin dal 2001, con i l
Tribunale di Torino e con le Sezioni distaccate di Moncalieri, Chivasso, Ciriè e Susa
in qualità di curatore di eredità giacenti e soprattutto di curatore fallimentare (54
curatele comprese quelle già chiuse) e nello svolgimento di C.T.U. (oltre 68 perizie
depositate) in materia contabile, bancaria (es. anatocismo, tassi d'usura e ricostruzioni
contabili), valutativa di quote sociali ed in materia di trasporti (es. le ed. tariffe a

forcella, lodo bonforti, costi minimi). Attualmente lo scrivente è curatore fallimentare
della S.r.l. BE.DA.; S.r.l. G.A.I.A.; S.r.l. Vett in liq.; S.r.l. Altea; S.n.c. Panetteria di
F.lli Giuglard; S.n.c. Pasticceria Focacceria di Melotti Luca; S.n.c. Royal di Porfido
Rossella; S.a.s. Remely 2 di Giglioni Raffaella, P.F. Inox S.r.l., S.a.s. Santa Chiara
Profumi di Poggio Paolo e Massimo & C.
Rivesto la carica di Liquidatore Giudiziale della S.n.c. Edil Penta di Carmelo
Filippone & C , della S.n.c. Eurointonaci di Blascetta Antonio & C ; Girasole S.p.a.
Cartiera di Arbatax in liquidazione, sempre con nomina dell'On.le Tribunale di
Torino. Sono stato nominato professionista delegato alla vendita immobiliare del
fallimento 175/2011 della Bayamar S.r.l..
Rivesto ed ho rivestito la carica di Revisore Contabile sia in Enti Pubblici (I.R.E.S.
Piemonte in carica come presidente del collegio sindacale, A.S.O. Ordine Mauriziano
di Torino in carica come membro collegio sindacale, Sindaco Supplente della
Federazione Sovrazonale Piemonte 3 Torino Ovest oggi in liquidazione, A.S.L.22
Novi Ligure (AL) dal 26/6/2003 al 21/07/2006), sia in società partecipate dalla
Regione Piemonte (Pista S.p.a. in liquidazione dal 27/09/2011) e sia in Società di
Capitali (Mostre e Fiere S.p.a. dal 27/10/2004 al 31/12/2006, A.D.B. S.p.a. dal
15/10/2004 al 26/04/2012). L'attività professionale è stata da me svolta presso lo
storico Studio Drammi, Dottori Commercialisti Associati, fin dal 1998 ed ora nel mio
studio in Torino, Via Amedeo Peyron n.47.

Torino, il 6 maggio 2014

