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Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome  PASSONI Gianguido Gabriele Enrico Ezio  

Indirizzo  --------------- 

Telefono  --------------- 

Fax  ----------- 

E-mail  ------------- 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  ------------- 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  Revisore contabile da 1999 -Dottore Commercialista dal 2000 con 

proprio Studio in Torino;  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 

settore 

 STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di 

Torino-Ivrea-Pinerolo sezione “A” al n.2360 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il MEF, a mezzo 

Esame di Stato al n. 110998  

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi 

di Torino, con tesi in Economia degli enti e delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Statale Massimo 

d'Azeglio di Torino 
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Capacità e competenze 

personali 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

 

Madrelingua  italiano 

 

Altre lingue 

  FRANCESE - INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo    - Buono 

• Capacità di scrittura  Ottimo    - discrete 

• Capacità di 

espressione orale 

 Ottimo    - discrete 

   

capacità e competenze 

relazionali 

 

 ottime 

Capacità e competenze 

organizzative   

 

 Ha ricoperto incarichi di Amministratore pubblico in Enti di 

primaria importanza, fino all’anno 2016;  

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Svolge l'attività di Dottore Commercialista dal 2000 con proprio 

Studio in Torino; Revisore Contabile e consulente, con particolare 

orientamento alle problematiche fiscali, normative e di bilancio, 

civilistiche, di controllo strategico e direzionale di Imprese, Enti 

Locali, di Servizi Pubblici locali 

Ricopre e ha ricoperto numerosi incarichi in organi amministrativi 

o di controllo di Società per azioni, Società a responsabilità 

limitata, Società Cooperative, Aziende speciali.  

Ricopre o ha ricoperto incarichi di Revisore Ufficiale dei conti in 
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Enti Locali ed Amministrazioni comunali della Provincia di Torino, 

Alessandria, VCO e Cuneo;  

COMUNE DI SAN GILLIO (TO), cessato nel 2004, COMUNE DI 

MONCALIERI (TO) cessato nel 2006, COMUNE DI DRUENTO 

(TO) cessato nel 2009, COMUNE DI NICHELINO (TO) cessato 

nel 2010, COMUNE DI RIVOLI (TO) cessato nel 2014, COMUNE 

DI CAVOUR (TO) cessato nel 2017, COMUNE DI NOVALESA 

(TO) cessato nel 2014, COMUNE DI FRASSINETO PO(AL) 

cessato nel 2018, COMUNE DI AURANO (VB)revisore unico, 

cessato, cessato nel 2021.  

Attualmente: 

COMUNE DI SALUZZO (CN) Presidente del Collegio, in corso, 

COMUNE DI SAVIGLIANO (CN) componente, in corso. 

COMUNE DI LIGNANA (VC) in corso. COMUNE DI RIVALTA DI 

TORINO Presidente, in corso. 

 

Aso mauriziano (collegio sindacale) 

 

Consorzi: 

Ciss 38 Consorzio socioassitenziale, revisore Unico 

Csea Consorzio rifiuti , revisore unico. 

Aziende Speciali: ASM Venaria (cessato 2003). 

 

Altre capacità e 

competenze 

Competenze non 

precedentemente 

indicate. 

 Già membro della Commissione di indagine e controllo degli 

appalti della Città di Torino. 

Ha ricoperto la carica di Presidente nazionale dell’ASPEL, 

l’Associazione nazionale di categoria delle società per la 

riscossione.  

Presidente Fondazione istituto Gramsci (ente privato, senza 

deleghe e poteri). 
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Patente o patenti  A e B 

Ulteriori informazioni  E’ stato relatore ad importanti convegni in materia economico-

finanziaria, molti dei quali accreditati alla formazione 

professionale di categoria, tra i quali i più recenti: 

 

“La novità del Decreto incentivi e della manovra correttiva” - 

convegno a cura dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ordine dei 

Commercialisti di Torino; “Giornata di presentazione del Rapporto 

«Finanza pubblica e federalismo. Strumenti finanziari innovativi: 

autonomia e sostenibilità»” Fondazione Rosselli; TUTTOMAP 

“Bilancio consolidato degli Enti Locali” “Il caso pratico della città di 

Torino “Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Torino; “Il federalismo fiscale” e “Imposte 

locali e Semplificazione”: Organizzato da DIRECTIO; “Il bilancio 

delle risorse per il Piemonte: la situazione attuale e gli scenari 

futuri” - Convegno organizzato dalla Camera di Commercio, 

Industria,  Artigianato e Agricoltura di Torino; “La nuova riforma 

del catasto”. Convegno organizzato dal Politecnico di Torino, UPI; 

“Imposizione tributaria sugli immobili e sull’attività di produzione e 

trasformazione degli stessi” - Convegno nazionale sulla fiscalita' 

immobiliare-edilizia Organizzato da Aspesi Torino e dal Collegio 

Costruttori Edili di Torino; "La disciplina della spesa, delle 

assunzioni e della gestione del personale locale, alla luce delle 

più recenti modifiche e integrazioni recate dal D.L. n. 101/2013 e 

dal D.L. n. 90/2014" - Seminario promosso nell’ambito del Piano 

di formazione territoriale; 

 Testimonial  alla presentazione  dei Corsi di Laurea Magistrale in 

Amministrazione e Controllo Aziendale (ACA) e in Professioni 

Contabili (PC) - Aula Magna del Nuovo Polo Didattico di 

Management di Torino; “Proprietà immobiliare e fiscalità: quale 

futuro?” Organizzato da Confedilizia, Università di Torino, IFEL-

ANCI, FIAIP; “Imposte locali e Semplificazione” – Organizzato da 

DIRECTIO; “Cooperative di comunità per la gestione 

dell’impiantistica sportiva” - Seminario Tecnico presso Open 

Incet; “Patto di Stabilità e Debito PA” – ReteEconomy; "Popular 
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Financial Reporting" in Italia - Dipartimento di Management 

dell’Università di Torino; ″International Conference on Risk 

Management″ -  Dipartimento di Management facoltà di Economia 

Torino; GrandUP! Design Your Impact, formazione alla riforma 

del terzo settore, Socialfare Torino.  

 

 

 

   


