
                                                                                                                                                                                                                                                          

CURRICULUM VITÆ  

Io  sottoscritto  Gazzaniga Gianfranco 

nato  ad Alessandria   il 15/10 / 1965 

 

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, rendo ai sensi degli articoli 46 e 47 del sopra citato D.P.R., le seguenti 

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazioni inerenti il mio curriculum 

vitae. 

 

1. Titoli  di studio -  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’ 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “L. Da Vinci” di Alessandria. Abilitazione 

all’esercizio della libera professione ed iscrizione all’ Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria al n.269 dal 1994  

 

2. Iscrizione al Registro dei revisori di cui all’art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 – 

Iscritto al Registro dei Revisori presso la Corte d’Appello di Torino dal 1999 con 

iscrizione nel Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n.100 

del 17/12/1999; numero di iscrizione n. 110431. 

 

3. Esperienze professionali di revisione contabile effettivamente svolte negli ultimi dieci 

anni – 

a) Revisore del conto del Comune di Basaluzzo (Al) dal 2000 al 2002 incarico 

rinnovato per il periodo 2003-2005 

b) Revisore del conto del Comune di Fresonara  (Al) dal 2001 al 2003 incarico 

rinnovato per il periodo 2004-2006 

c) Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Novi Ligure (Al) dal 

28/07/2003  a luglio 2006 

d) Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Novi Ligure (Al) dal 

luglio 2006 a luglio 2009 

e) Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia Territoriale della Casa per 

la Provincia di Alessandria dal 16/11/2005 al 15/09/2010 

f) Revisore del conto del Comune di Pozzolo Formigaro (Al) dal dicembre 2008 

al 31/12/2014 

g) Membro del Collegio dei Revisori della società Bei Tempi S.p.a. con sede a 

Cassano Spinola (Al) dall’anno 2004 all’anno 2006 



h) Membro del Collegio dei Revisori della società Gruppo Immobiliare Cereda 

s.p.a. con sede a Novi Ligure (Al) dall’anno 2004 al 2007 

i) Membro del Collegio dei Revisori della società S.S.I. s.p.a. con sede in 

Parabiago (Mi) dall’anno 2005 al 20/01/2009 

j) Membro del Collegio dei Revisori di ACOS Energia s.p.a. dal maggio 2011 a 

luglio 2014 

k) Membro del Collegio dei Revisori della GI.MA. Fashion Group S.p.a. di 

Parabiago dal settembre 2012 ad oggi 

l) Membro del Collegio dei Revisori dell’ASL N.22 dal luglio 2006 sino al 31/12/2007 

m) Revisore del conto unico del Comune di Villalvernia (Al) dal maggio 2010 a 

luglio 2013 

n) Revisore del conto unico del Comune di Carezzano (Al) dal maggio 2010 a 

maggio 2013 

o) Revisore del conto unico del Comune di Grondona (Al) dal settembre 2009 a 

dicembre 2012 

p) Membro del Collegio dei Revisori dell' IRES ( Istituto di ricerca economico e 

sociali per il Piemonte ) dall' ottobre 2010 a settembre 2015 

q) Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Biella dal settembre 2014 a 

maggio 2016 

r) Revisore unico del Comune di Rivarolo Canavese dal maggio 2015 al maggio 

2018 

s) Revisore unico dell’Unione dei Comuni del Vergante dal 22/06/2015 al 

giugno 2018  

t) Revisore nominato dalla Regione  presso Prustt 2010 Plan dall’ anno 2015 

al 2019 

u) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Torino per il Comune di Venaria 

Reale  (Presidente del collegio revisori) dal  mese di febbraio 2018 a 

tutt’ oggi 

v) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Verbano –  Cuso – Ossola  per il 

Comune di Gravellona Toce  dal mese di febbraio 2018 a tutt’ oggi 

w) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Vercelli per il Comune di Postua  dal 

mese di maggio 2018 a tutt’ oggi 

x) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Biella per il Comune di Ternengo  

dal mese di luglio 2018 al luglio 2019 



y) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Alessandria per il Comune di Acqui 

Terme (presidente del collegio revisori)  dal mese di dicembre 2018 a 

tutt’ oggi 

z) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Torino per l’ Unione Comuni Dora 

Baltea   dal mese di dicembre 2018 a tutt’ oggi 

aa) Revisore unico del Consorzio dei Servizi alla Persona del Novese (CSP)  

dall’ aprile 2019 a tutt’ oggi 

4. Cariche ricoperte –  

a) Revisore del conto del Comune di Basaluzzo (Al) dal 2000 al 2002 incarico 

rinnovato per il periodo 2003-2005 

b) Revisore del conto del Comune di Fresonara  (Al) dal 2001 al 2003 incarico 

rinnovato per il periodo 2004-2006 

c) Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Novi Ligure (Al) dal 

28/07/2003 a  luglio 2006 

d) Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Novi Ligure (Al) dal 

luglio 2006 a luglio 2009 

e) Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia Territoriale della Casa per 

la Provincia di Alessandria dal 16/11/2005 al 15/09/2010 

f) Revisore del conto del Comune di Pozzolo Formigaro (Al) dal dicembre 2008 

al 31/12/2014 

g) Membro del Collegio dei Revisori della società Bei Tempi S.p.a. con sede a 

Cassano Spinola (Al) dall’anno 2004 all’anno 2006 

h) Membro del Collegio dei Revisori della società Gruppo Immobiliare Cereda 

s.p.a. con sede a Novi Ligure (Al) dall’anno 2004 al 2007 

i) Membro del Collegio dei Revisori della società S.S.I. s.p.a. con sede in 

Parabiago (Mi) dall’anno 2005 al 20/01/2009 

j) Membro del Collegio dei Revisori di ACOS Energia s.p.a. dal maggio 2011 a 

luglio 2014 

k) Membro del Collegio dei Revisori della GI.MA. Fashion Group S.p.a. di 

Parabiago dal settembre 2012  a tutt'oggi 

l) Membro del Collegio dei Revisori dell’ASL N.22 dal luglio 2006 sino al 

31/12/2007 

m) Revisore del conto unico del Comune di Villalvernia (Al) dal maggio 2010 a 

luglio 2013 

n) Revisore del conto unico del Comune di Carezzano (Al) dal maggio 2010 a 

maggio 2013 



o) Revisore del conto unico del Comune di Grondona (Al) dal settembre 2009 a 

dicembre 2012 

p) Membro del Collegio dei Revisori dell' IRES ( Istituto di ricerca economico e 

sociali per il Piemonte ) dall' ottobre 2010 a tutt'oggi 

q) Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Biella dal settembre 2014 

r) Revisore unico del Comune di Rivarolo Canavese dal maggio 2015 

s) Revisore unico dell’Unione dei Comuni del Vergante dal 22/06/2015  

t) Revisore nominato dalla Regione  presso Prustt 2010 Plan dall’ anno 2015 

u) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Torino per il Comune di Venaria 

Reale  (Presidente del collegio revisori) dal  mese di febbraio 2018 a 

tutt’ oggi 

v) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Verbano –  Cuso – Ossola  per il 

Comune di Gravellona Toce  dal mese di febbraio 2018 a tutt’ oggi 

w) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Vercelli per il Comune di Postua  dal 

mese di maggio 2018 a tutt’ oggi 

x) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Biella per il Comune di Ternengo  

dal mese di luglio 2018 al luglio 2019 

y) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Alessandria per il Comune di Acqui 

Terme (presidente del collegio revisori)  dal mese di dicembre 2018 a 

tutt’ oggi 

z) Revisore sorteggiato dalla Prefettura di Torino per l’ Unione Comuni Dora 

Baltea   dal mese di dicembre 2018 a tutt’ oggi 

aa) Revisore unico del Consorzio dei Servizi alla Persona del Novese (CSP)  

dall’ aprile 2019 a tutt’ oggi 

 

5. Ulteriori esperienze professionali ritenute dal candidato utili ai fini della candidatura –  

a) Segretario dell’Ipab Casa di Riposo SS. Giovanni e Andrea di Frugarolo (Al) 

dall’anno 1997  

b) Segretario dell’Ipab Casa di Riposo SS. Antonio e Caterina di Bosco Marengo 

(Al) dal giugno al settembre 1999 e dal 20/04/2000 al 30/04/2002 

c) Consulente fiscale per il Comune di Bosco Marengo (Al) dal 2003 al 2009 

d) Consulente fiscale del Comune di Fresonara (Al) dal 1997 al 2001 dal 2006 a 

tutt’oggi 

e) Consulente fiscale del Comune di Basaluzzo (Al) dal 1998 al 2000 dal 2005 a 

tutt’oggi 



f) Professionista incaricato per la verifica dell’imposta comunale sugli immobili 

per il Comune di Fubine (Al) per il periodo 1993-2000 

g) Professionista incaricato per la verifica dell’imposta comunale sugli immobili 

per il Comune di Vignale Monferrato (Al) per il periodo 1993-1997. 

h) Docente presso For.al. s.r.l. per corsi di contabilità aziendale e per 

elaborazione cedolini negli anni 2012-2013-2014. 

i) Sindaco  del Comune di Bosco Marengo dal 25/05/2014 con rielezione il 

27/05/2019 

6.    Cariche istituzionali 

a) Consigliere di Minoranza (Capogruppo) al Comune di Bosco Marengo da 

maggio 2009 a maggio 2014 

b) SINDACO del Comune di BoscoMarengo dal 26/05/2014 e rielezione il 

27/05/2019 

7. Iter professionale 

Abilitato all'esercizio della libera professione nel settembre del 1994 ho aperto lo 

Studio in Novi Ligure nello stesso anno annoverando tra i miei clienti varie realtà 

locali nel campo delle imprese artigiane e commerciali. 

Ho gradatamente incrementato la mia clientela offrendo alla medesima oltre il 

tradizionale servizio di registrazione contabili anche un'assistenza a 360 gradi sulla 

materia fiscale e la consulenza del lavoro spaziando anche per le aziende più 

significative ad una consulenza gestionale con l'introduzione in alcune realtà della 

contabilità industriale ed analisi costi. 

Ho come si evince dal curriculum, seguito la revisione contabile soprattutto nel 

mondo del pubblico, degli enti locali e degli enti territoriali. 

 

 

Bosco Marengo, 01 Giugno   2020 

          Firma  

GAZZANIGA GIANFRANCO 

        


