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CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto DI RUSSO Davide nato a Torino il 25.05.1966 domiciliato in Torino, via
Carlo Alberto n. 43, fornisce qui di seguito un elenco dei titoli e delle cariche
professionali acquisite e delle attività professionali svolte:
 titoli e cariche professionali:


laurea in Economia e Management;



diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;



iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal
03.06.1993 al n. 1445;



Revisore legale ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 13.05.1997 n. 132 e integrata
dalla legge 30.07.1998 n. 266 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 183 del 07.08.1998 ed iscritto nel registro dei revisori legali con la
pubblicazione del Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 17.12.1999 al n. 110197;



Consulente Tecnico del giudice dal 26.03.1998;



Perito del Tribunale come previsto dal nuovo codice di procedura penale dal
08.11.1999;



Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di
Management;



Professore a contratto per la Facoltà di Economia di Torino per il Master in
Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio per
l’anno accademico 2010/2011 e 2011/2012;



Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
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Componente del Consiglio di Sorveglianza dell’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC);



Vice Presidente del Consiglio Superiore della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti;



Vice Presidente del Consiglio Superiore della Fondazione ADR (Alternative
Dispute Resolution) Commercialisti;



Componente del Consiglio Direttivo della SISR – Società Italiana di storia della
ragioneria;



Componente dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;



Revisore e consulente di Enti Locali;



Già Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Torino con delega agli Enti Locali;



Consigliere Nazionale dell’ANCREL;



Consigliere dell’ANCREL Sezione di Torino;



Già Presidente della Commissione “Governance delle partecipate” e già
Componente della Commissione “Servizi Pubblici” del piano d’area relativa agli
“Enti Pubblici” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;

 attività di controllo e revisione:


Presidente o Componente del Collegio Sindacale di Società di capitali e di
Consorzi dal 1991 ad oggi;



Presidente o Componente del Collegio dei Revisore dei Conti di Comuni della
Provincia di Torino dal 1993 al 2015;



Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia dal 2010 al 2015;



Presidente o Componente del Collegio dei Revisore dei Conti di Associazioni
aderenti all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze della Sezione
Regionale del Piemonte dal 1999 ad oggi;



Presidente o Componente del Collegio dei Revisore dei Conti di Consorzi
Pubblici dal 1999 ad oggi;
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale Forense
dal 2017 ad oggi;



Presidente o Componente del Collegio Sindacale di Aziende Sanitarie
Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali dal 2000 ad oggi;



Revisore dei Conti dei Centri di Servizio per il volontariato nominato dal
Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato della Regione
Piemonte dal 2001 al 2014;



Presidente o Componente del Collegio dei Revisore dei Conti di Scuole dal 2002
al 2006;



componente di organismi di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del
04.07.2001;



componente di nuclei di valutazione;

 attività professionali:


consulente amministrativo di Società di capitali e di persone;



assistenza societaria e fiscale, in diretto rapporto con i responsabili
amministrativi e con l’Organo amministrativo;



realizzazione di trattative per la compravendita di pacchetti azionari e redazione
delle relative scritture private, definizione con le controparti professionali delle
varie clausole contrattuali;



predisposizione di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni,
conferimenti, trasformazioni e liquidazioni;



redazione di perizie di stima necessarie per operazioni straordinarie di cessione,
fusione, scissione, conferimento e trasformazione di società;



valutazione di aziende;



studio e predisposizione di business plain di società di capitali e società di
persone operanti in vari settori di attività;



studio e predisposizione di piani industriali di società di capitali operanti in vari
settori di attività;



consulente in materia di fiscalità, contabilità e bilancio degli Enti Locali;
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consulente in materia di bilancio consolidato degli Enti Locali e relativa
predisposizione;



consulente per la riorganizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Locali;



consulente per l’individuazione della struttura societaria organizzativa e
gestionale degli organismi partecipati dagli Enti Locali;



consulente tecnico a favore dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 44, r.d. n.
1054/1924;



attività di arbitro;

·

consulente tecnico a favore della Corte dei Conti Procura Regionale presso la
Sezione Giurisdizionale del Piemonte;

·

consulente tecnico a favore della Procura della Repubblica;

·

predisposizione di modelli di organizzazione e controllo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231 del 04.07.2001;

·

componente del Consiglio Direttivo del Centro di Servizio “Volontariato Torino
– VOL.TO”;

 attività convegnistica e seminariale:
∙

relatore a Seminari, Convegni e Master in materia di Enti Locali e in materia
societaria organizzati da Ordini Professionali, Università, Enti Locali, Società
Editoriali e Società di formazione;

 attività redazionale:
∙

autore di articoli in materia di Enti Locali per la Dispensa MAP (Moduli di
aggiornamento Professionale) – Aggiornamento mensile per professionisti
d’impresa;

∙

autore di articoli in materia di Enti Locali per Eutekne – Il quotidiano del
commercialista;

∙

autore di articoli per la rivista Aziendaitalia – Rivista per gli Enti Locali e le loro
Aziende;

∙

autore di articoli per il quotidiano Italia Oggi;
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∙

autore di articoli per il quotidiano Il Sole 24 Ore;

∙

autore di articoli per la rivista Il Fisco;

∙

coordinatore scientifico, autore e coautore di capitoli del libro “Governo,
controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali”, Map (Moduli
di Aggiornamento Professionale;

∙

autore del capitolo “La revisione negli enti locali” del libro “La Revisione
Legale dei Conti”, Sistemi Editoriali(Se) Gruppo Editoriale Esselibri - Simone;

∙

coautore del capitolo “Le società partecipate dagli Enti Locali” e “L’organo di
revisione contabile” del libro “Ordinamento e gestione contabile-finanziaria
degli Enti Locali”, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer;

∙

autore del capitolo “Nomina e accettazione. Programmazione e organizzazione
dell’attività di revisione” del libro “La revisione degli Enti Locali”, Maggioli
Editore;

∙

coordinatore scientifico della sezione relativa alla Pubblica Amministrazione
della rivista Map (Moduli di Aggiornamento Professionale) – aggiornamento
mensile per professionisti d’impresa;

∙

coordinatore scientifico e coautore di capitoli del libro “Il bilancio consolidato
degli enti locali”, Map (Moduli di Aggiornamento Professionale);

∙

coordinatore scientifico e coautore di capitoli del libro “Manuale di Ragioneria
Pubblica”, Eutekne;

∙

autore del libro “Manuale delle Società Pubbliche”, Eutekne;

∙

autore del capitolo “Il bilancio consolidato” del libro “Manuale di contabilità
delle regioni, degli enti locali e dei loro enti, organismi e società”, Nel Diritto
Editore.

Torino, 20 aprile 2018

Si autorizza al trattamento dei dati personali fin qui riportati, ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
(davide di russo)

