Curriculum Vitae
del Dott. Pier Luigi Passoni

Sono di seguito rappresentati in sintesi gli elementi ritenuti piu rilevanti del proprio
Curriculum professionale.

-

Diploma di maturità classica conseguita al Liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino.

-

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino.

-

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 3 giugno 1992, ora Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino – sezione A – al n. 1293, superando l'esame
di Stato nella 2^ sessione 1991 alla prima prova dopo avere svolto il periodo di tirocinio
professionale.

-

Ha esercitato ininterrottamente ed esercita tuttora la professione quale Titolare di Studio
professionale associato con sede in Torino.

-

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili di prima formazione, con D.M. del 12 aprile 1995
pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, al n. 43757.

-

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino.

-

Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino.

-

E' impegnato nell'esercizio della professione con specializzazione nella consulenza societaria e
tributaria, consulenza in materia di bilancio per società, privati ed enti privati e pubblici,
fondazioni ed enti non commerciali, attività quale sindaco e revisore contabile, consulenza in
operazioni straordinarie quali in particolare fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti,
cessioni di quote e di aziende, nonchè in materia di contenzioso tributario e di tributi locali,

problematiche degli Enti locali e dei Servizi pubblici locali, cooperative, diritto fallimentare e
procedure concorsuali, procedure di composizione della crisi, diritto delle cooperative e degli
enti non commerciali.
-

Ha sviluppato esperienza quale amministratore di società in vari settori, si occupa di consulenza
manageriale, direzionale, in materia di organizzazione aziendale.

-

Per quanto concerne in particolare le operazioni societarie straordinarie, a titolo esemplificativo
si possono evidenziare fusioni/scissioni societarie, conferimenti, seguiti direttamente in qualità
di consulente e quale componente dell’organo di controllo con espressione dei relativi pareri.
Quale componente dell’Organo di controllo, ha partecipato alle operazioni di trasformazione da
azienda speciale in s.p.a. con relativo conferimento di azienda e parere ex art. 2343 C.C. sulla
relazione giurata dell'esperto, all’operazione di conferimento in società a partecipazione
pubblica con parere ex art. 2343 C.C. 3° comma. Inoltre ha svolto il ruolo di perito di parte in
cause avanti il Tribunale Civile e Penale, redigendo relazione di stima quale esperto nella
procedura di costituzione di società a responsabilità limitata a seguito di conferimento di ditta
individuale.

-

Ha partecipato con continuità dall’inizio dell’attività professionale a Collegi Sindacali o
organismi di revisione in società ed enti. Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale o
Sindaco effettivo o Revisore presso Società private, Società onEnti Pubblici o a partecipazione
pubblica, Revisore Unico di Comuni.

-

Componente di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

-

Si occupa di servizi pubblici locali, di aziende speciali, s.p.a. a partecipazione pubblica, con
esperienze in particolare nel campo dei rifiuti, dell’energia, dei servizi idrici.

-

Segue le società cooperative e gli enti non commerciali, per la consulenza in materia societaria,
tributaria, quale organo di controllo, ed è tra i professionisti di riferimento della Lega delle
cooperative e mutue.

-

È componente del Direttivo regionale di Legacoop Piemonte.

-

È componente del Comitato dei Garanti di Legacoop servizi nazionale.

-

Commissario Liquidatore in procedure concorsuali nominato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico.

-

Presidente del Collegio sindacale di Cooperative sociali, società che perseguono l’interesse
generale della comunità alla promozione umana, l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi sociosanitari ed educativi così come previsto dalla Legge 8.11.1991 n. 381,
ed operanti nei campi della psichiatria e socio-assistenziale, educativo sanitario, per la
prevenzione, rieducazione, socializzazione e assistenza nei confronti di soggetti emarginati, con
disagio psichico, portatori di handicap, anziani.

-

Dal 2004 è consigliere di amministrazione e dal 2005 Presidente del consiglio di
amministrazione della storica cooperativa torinese Astra, dal 1949 presente nel movimento
cooperativo, radicata nel tessuto sociale di Torino e cintura, e tuttora operante con circa 7000
soci.

-

Componente del consiglio di amministrazione di società di mutuo soccorso.

-

Consulente in materia fiscale e societaria dal 1993 della Camera del Lavoro di Torino.

-

Consulente di società industriali e commerciali, già amministratore di società industriali.

-

Ha svolto e svolge tuttora attività di relatore e docente in occasione di convegni e giornate di
studio, su problematiche tributarie, relative agli Enti Locali, ai servizi pubblici locali, al
controllo dei conti e alle cooperative, agli strumenti finanziari, alle procedure concorsuali, in
relazione ad iniziative promosse dalla Università degli Studi di Torino, dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Legacoop e da altri Enti o Associazioni. Ha
svolto attività di formazione in qualità di relatore a favore dell’Ancrel – Associazione Nazionale
Certificatori e Revisori Enti Locali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché
l’integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati,
anche dopo la cancellazione dal sito del comune di Torino.

Torino, 26 maggio 2017
Dott. Pier Luigi Passoni

