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Curriculum Vitae    
 

  

Informazioni Personali  

Nome e cognome Roberto Merani 
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Torino, 21.09.1960 
  

Esperienza Lavorativa   

Esperienza e attività 
didattica  

 

 
 Professore a contratto per l’anno accademico 2015-2016 della materia 

di ““Programmazione e controllo negli enti pubblici” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali – DiGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ”, 
sede di Alessandria. 
 

 Professore a contratto per l’anno accademico 2014-2015 della materia 
di ““Programmazione e controllo negli enti pubblici” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali – DiGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
sede di Alessandria. 
 

 Ho svolto nell’anno accademico 2014-2015 attività di Docente al Master 
Universitario di I° Liv. in “Innovazione della Pubblica Amministrazione 
MIPA” VIII ed. presso l’Università degli Studi di Genova relativamente a: 
“Sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”. 
 

 Ho svolto nell’anno accademico 2013-2014 attività di Docente al Master 
Universitario di I° Liv. in “Innovazione della Pubblica Amministrazione 
MIPA” VII ed. presso l’Università degli Studi di Genova relativamente a: 
“Nuovo sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”. 
  

 Professore a contratto per l’anno accademico 2012-2013 della materia 
di “Contabilità Aziendale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali – DiGSPES dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 

 Professore a contratto per l’anno accademico 2010-2011 della materia 
di “Contabilità Aziendale” presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Alessandria – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, Decreto del Preside della Facoltà n. 13 del 21/9/2010. 
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 Relatore, nell’ambito degli “Incontri di Alta Formazione per operatori del 
diritto”, organizzati dalla Scuola di Formazione Forense Giorgio 
Ambrosoli, all’incontro “La lettura dei bilanci delle società” tenutosi in 
data 5 maggio 2014 a Vercelli presso il Rettorato della Università del 
Piemonte Orientale.  
 

 Relatore, nell’ambito degli “Incontri di Alta Formazione per operatori del 
diritto”, organizzati dalla Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli, 
all’incontro “La lettura dei bilanci delle società” tenutosi in data 16 giugno 
2014 a Alessandria presso l’Istituto di Scienze giuridiche e economiche “A. 
Galante Garrone” della Università del Piemonte Orientale.  

 Nominato Cultore della materia  per il corso di Contabilità Aziendale, dal 
Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche  della Università degli Studi 
del Piemonte Orientale sede di Alessandria “Amedeo Avogadro”, 
delibera n. 10/2008 del 27 giugno 2008. 
 

 Nel corso dell’anno 2001 ho tenuto corsi di formazione in materie 
economico-aziendali presso  ISVOR FIAT e coordinamento di gruppi di 
lavoro in materia di controllo di gestione e quantificazione dei costi 
industriali presso Stabilimenti FIAT. 
 

 Co-autore del Libro “ Testo Unico degli Enti Locali - Volume II - 
Ordinamento Finanziario e Contabile “di commento al nuovo Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “, Giuffrè Editore, 
ottobre 2000. 
 

Attività professionale 
autonoma dal  1988 ad oggi  

 

Esperienze ed attività nell’ambito del controllo di enti e società 

  

Nel corso degli anni ho ricoperto la carica di Revisore/componente di 
Collegi Sindacale presso Enti e Società pubbliche e private. 

Si riportano di seguito alcuni degli incarichi di Revisore e componente di 
Collegio Sindacale  ricoperti. 

 
 Nominato Revisore dei Conti del Comune di Piossasco (TO) per il 

triennio 2015- 2018 – deliberazione del  Consiglio Comunale in data 
25 settembre 2015 . Attualmente in carica. 
 

 Nominato Revisore dei Conti del Comune di Chivasso (TO) – 
deliberazione del  Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2015 . 
Attualmente in carica. 

 

 Ho ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
della Città di TORINO per il triennio 2013-2016 – deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2013. Cessato dalla carica in 
data 1 febbraio 2016  
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 Sono stato anche nominato componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti o Revisore Unico di Comuni:  
 
- Comune di BORGARO Torinese per il triennio 2012- 2015 – 

Cessato dalla carica nel mese di settembre 2015 
- Comune di NICHELINO per il triennio 1996/1998 (con funzioni di 

Presidente del Collegio) 
- Comune di VINOVO  nel 1991 e poi confermato nella carica  per il 

triennio 1994/1996.  
 

 Nominato Revisore dei Conti del Consorzio Intercomunale di   Igiene
Urbana - C.I.D.I.U in data 28 marzo 1991, per gli   esercizi 1991-1993. 
 

 Nominato Revisore dei Conti della Azienda Energetica Municipale - 
AEM - di Torino con Decreto del Sindaco di Torino n. 521 in   data 1 
dicembre 1990. Cessato dalla carica in data 30 novembre 1993. 
 

 Nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Fondazione I.S.I. - Istituto di Interscambio Scientifico, con   Decreto 
del Sindaco di Torino n. 372,  in data 30 dicembre 1991.  Cessato 
dalla carica nel 1994. 

 

Esperienze in attività di consulenza tecnico-contabile e redazione perizie
 

 
Come sopra indicato,  sono iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del 
Giudice (per attività di consulenza tecnico-contabile) presso il Tribunale di 
Torino dal giugno 1992.   
Anche a tal proposito sono stato nominato quale esperto per la 
valutazione di  aziende e complessi aziendali. 

 
Si riportano di seguito alcuni incarichi per la redazione di relazioni/perizie 
di stima e valutazioni aziendali, nell’ambito del settore enti pubblici e 
società partecipate:  

 
 Professionista incaricato per la redazione della perizia di stima nella 

operazione di cartolarizzazione degli immobili della Città  di Torino 
(novembre 2009 ). 
 

 Professionista incaricato per la redazione della relazione di stima per la 
valutazione del patrimonio di società di capitali, svolgente attività di 
Servizio Pubblico Locale e partecipata a maggioranza dalla Città di 
Venaria Reale (2012).  

 

 Professionista incaricato per la redazione della relazione di stima della 
valutazione del patrimonio di società di capitali, svolgente attività di 
gestione di casa di riposo e partecipata a maggioranza dal Comune di 
Volvera (2013). 
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Esperienze professionali varie 

 
 Nominato esperto esterno della Commissione esaminatrice 

dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART con sede a Torino, per 
le procedure di selezione di personale proveniente da Pubbliche 
Amministrazioni. Aprile 2014 
 

 Nominato Commissario "ad acta" della Cogolo Pescara S.p.A. in 
amministrazione straordinaria con Decreto del Ministro dell'Industria in 
data 16 marzo 1990. 
 

 Nominato componente del Comitato Tecnico di consulenza e 
collaborazione della Giunta Regionale del Piemonte per l'esame e la 
valutazione tecnica delle nuove iniziative imprenditoriali ex Legge 
Regionale 28/93 modificata ed integrata dalla legge Regionale 22/97 , 
con determinazione n. 53 prot. 7981/34/662 del 30 ottobre 1997.  
Confermato con determinazione n. 1074 del 6 dicembre 2000 e con 
determinazione n. 930 del 6 dicembre 2005. Cessato dalla carica nel 
2010. 

 
 Nominato componente del Consiglio Tributario di Torino nel 1988. 

Cessato dalla carica nel 1992. 
 

 Ho fatto parte, come componente, della Commissione di esame della 
CCIAA di Torino per  l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande per il biennio 2005/2006 . 

 

  
 

  

Formazione Universitaria Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino in data 12 
marzo 1985, A.A. 1983/84.  Votazione 110/110. 

 

 
  

Capacità e competenze 
linguistiche  

 

Madre lingua Italiana 

Altre Lingue   
Self-assessment  

European level  Francais  
Understanding Speaking Writing 

Listening Reading Spoken 
interaction

Spoken 
production 

 

C1 Advanced C1 Advanced C1 Advanced C1 Advanced  B1 intermediate
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 English 

Understanding Speaking Writing 
Listening Reading Spoken 

interaction
Spoken 

production 
 

A2 Pre-
intermediate

A2 intermediate A2
Pre-

intermediate
A2 Pre-

intermediate  A2
Pre-

intermediate 
  

  
Iscrizione ad Albi ed Ordini 
Professionali/Registri 

 

 Dottore Commercialista in Torino. Esame di Stato in Torino 1987. 
Iscritto nell'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino – 
Sezione A, a far data 23 giugno 1988. 

 Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministero Grazia 
e Giustizia 12 aprile 1995 in G.U. 21 aprile   1995 n. 31 bis. 

 Iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di cui al D.M. 
15 febbraio 2012 n. 23; per la Regione Piemonte inserito in Fascia 3 
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).  
 

 Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 
Torino. Seduta del Comitato per la formazione dell'Albo del 9 giugno 
1992. 

  
Capacità e competenze 
tecniche 
/organizzative/relazionali  

Capacità tecnico-professionali nelle materie attinenti la professione di 
dottore commercialista  
Capacità di parlare in pubblico quale Professore a contratto in Università 
Capacità di operare nella formazione professionale  
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro 
Capacità di lavoro in team e partecipazione a Commissioni esaminatrici, 
Collegi ed Organismi collegiali 
Esperienza consolidata e conoscenza professionale nell’ambito del controllo 
di enti pubblici e società e nelle materie ed argomenti correlati. 
 
 

Altro  Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che tutto 
quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi e per gli effetti delle norme in 
materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e seguenti del DPR 
445/2000.  
 

Torino,  luglio 2016   

                                                                  


