
DARIO PIRUOZZOLO 

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 14 aprile 

2022 

 

- nato ad Asti il 17 agosto 1964   

- residente ad Asti 

 

Titoli professionali ed iscrizioni in albi, registri ed elenchi 

- iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Asti al n. 63 – sezione 

A – con anzianità 10/05/1990 

- iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al D. lgs. 39/2010 al numero 46241 

- esercizio di attività di libero professionale autonoma dal 1990 

 

Attività di controllo legale e revisione contabile 

Componente ed ex componente di Collegi sindacali ed Organi di revisione contabile in Società 

di capitali, Aziende, Enti pubblici ed Enti locali, fra cui: 

- Comune di Asti – Presidente Collegio dei Revisori – dall’8 luglio 2009 al 25 luglio 2012 

- Comune di Asti – Componente Collegio dei Revisori – dal 26 luglio 2012 al 31 gennaio 2015 

- Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Componente effettivo del Collegio sindacale – dal 26 

aprile 2007 al 30 aprile 2019 

- A.Re.S.S. Piemonte – Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari – Presidente del Collegio dei 

Revisori dal novembre 2010 al dicembre 2014 

- Fondo Pensione Complementare per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – 

Componente effettivo del Collegio sindacale – da giugno 2008 a luglio 2017 

- Fondo Pensione Integrativo per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – 

Componente effettivo del Collegio Sindacale dal 30 giugno 2017  

- Unione Industriale Asti – Consorzio Per.Form S.c. a r.l. – Componente effettivo del Collegio 

Sindacale dal 25 marzo 2010 attualmente in carica 

- NIS s.r.l. – Componete effettivo del Collegio Sindacale dal maggio 2010 attualmente in 

carica 

- A.S.L. Azienda Sanitaria locale di Asti – Presidente del Collegio Sindacale dal 2 ottobre 2012 

al 15 novembre 2015 

- Gavazza F.lli S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale dal 15 settembre 2015 al 13 

settembre 2017 

- SSE – Sofiter System Engineering S.p.a. – Componente effettivo del Collegio Sindacale dal 

9 luglio 1996 al 1° febbraio 2012 

- Azienda Speciale “Promozione e regolazione del mercato” della Camera di Commercio, 



Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti – Presidente del Collegio dei Revisori dal dicembre 

2010 al 29 gennaio 2015 

- Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.  – Gruppo SALT S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 

dal 1° marzo 2006 al 27 marzo 2009 

- Azienda Sanitaria Regionale ASL 19 di Asti – Componente effettivo del Collegio Sindacale 

nel periodo 1998 – 2003 

- Provincia di Asti – Presidente dell’Organo di Revisione contabile nel periodo 2000 – 2006  

- Azienda Speciale di servizi della C.C.I.A.A. di Alessandria “Asperia” – Presidente del 

Collegio Sindacale nel periodo 2002 – 2007 

- C.C.I.A.A. di Asti – Componente effettivo del Collegio dei Revisori nel periodo 2003 – 2008 

- Piemonte Energy S.p.A. – Componente effettivo del Collegio Sindacale dal 20.04.2017 

attualmente in carica 

 

Attività ed aree di consulenza 

- Comune di Asti: è stato consulente nella procedura di trasformazione di A.S.P. – Azienda 

Speciale Servizi pubblici del Comune di Asti in Asti Servizi Pubblici S.p.A., società per azioni 

a prevalente capitale pubblico locale operante nei servizi di Trasporto Pubblico locale, 

viabilità e parcheggi, ciclo integrato delle acque, igiene urbana, cimiteriali, ecc. 

- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio per 

l’Attività ispettiva e del controllo – Nucleo investigativo centrale: incarico per attività di 

collaborazione e redazione consulenza tecnica 

- Comune di Asti: è stato consulente in collaborazione con Deloitte & Touche per lo studio e la 

realizzazione della procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione ad un partner privato del 

pacchetto azionario di minoranza di “Asti Servizi Pibblici S.p.A.” 

- Comune di Asti – settore controllo di gestione: è stato consulente in relazione allo studio e al 

monitoraggio dell’evoluzione giuridica della disciplina dei servizi pubblici locali aventi 

rilevanza industriale e alla valutazione dei relativi possibili effetti sulla gestione e sugli assetti 

delle strutture societarie partecipate dall’amministrazione comunale 

- Comune di Asti – settore controllo di gestione: è stato consulente per le attività di verifica ed 

analisi dei bilanci delle società e degli enti partecipati dall’amministrazione comunale 

- Azienda Speciale “Acquedotto Consorziale della Piana di Villanova d’Asti” – settore del 

servizio idrico integrato: è stato consulente in materia contabile e tributaria – consulenza ed 

assistenza specifica in relazione agli adempimenti societari, statutari, contabili e tributari 

finalizzati all’attuazione  e al completamento della procedura di trasformazione in S.p.A. 

- Comune di Villanova d’Asti – consulenza ed assistenza in materia contabile e tributaria 

- Azienda Speciale “Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano” – settore igiene ambientale: è 

stato consulente in materia contabile e tributaria – consulenza ed assistenza specifica in 



relazione agli adempimenti societari, contabili e tributari finalizzati all’attuazione e al 

completamento della procedura di trasformazione in S.p.A.  

- Acquedotto della Piana S.p.A., società per azioni a capitale interamente pubblico operante 

nel settore idrico integrato: consulente in materia societaria, contabile e tributaria 

- G.A.I.A. S.p.A., società per azioni a capitale misto pubblico-privato operante nel settore della 

raccolta, pre-trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti: consulente in materia 

societaria, contabile e tributaria 

- Confcommercio Imprese per l’Italia – Asti, associazione provinciale sindacale di categoria 

appartenente alla confederazione nazionale del commercio, del turismo e dei servizi: 

consulente in materia contabile, tributaria e societaria 

- ASCOMFIDI – Asti, società cooperativa a responsabilità limitata operante nel settore delle 

Garanzie Fidi: è stato consulente in materia contabile, tributaria e in relazione alla procedura 

di fusione per incorporazione nella Società Cooperativa di Garanzia del commercio del 

turismo e dei servizi della Provincia di Cuneo, attuata nell’ambito del processo di 

aggregazione regionale dei Confidi      

 

Incarichi ed attività presso Commissioni, Organi ed Istituzioni professionali di categoria 

- già componente della commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di Ragioniere 

e Perito commerciale 

- Vice-Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

di Asti per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2016 

- ha partecipato alla scuola di formazione dei quadri dirigenti di categoria organizzata dal 

Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti   

- componente della commissione consultiva per la “Compliance aziendale” presso il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili mandato 2008/2012 

- componente effettivo del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Asti nominato in data 05/07/2017 dal Presidente 

del Tribunale di Asti con decreto n. 12/2017 e successivo rinnovo nel 2022 

 

Studi e formazione professionale specifica 

- Centro Studi Tributari EUROCONFERENCE (ottobre 2000 – aprile 2001): partecipazione al 

master sul redito di impresa svoltosi ad Alessandria  

- Centro Studi DIDACOM (dal 1999 al 2019): partecipazione alle attività di formazione ed 

aggiornamento professionale periodico presso la sede di Assago (MI) 

- PUBBLITECNICA Srl (dal 2000 al 2007): periodica partecipazione ai seminari e ai corsi di 

formazione specialistica  

- Centro Studi Enti locali (anno 2000): partecipazione al corso di formazione svoltosi in Verona 



sul tema “I Revisori dei Conti negli Enti locali” 

- SDA Bocconi (anno 2001): partecipazione al corso di formazione svoltosi in Milano sul tema 

“I contratti di servizio e l’evoluzione del mercato dei servizi pubblici locali” 

- Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia (anno 2003): partecipazione al corso 

di formazione per Revisori contabili negli Enti locali  

- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Asti in collaborazione con Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Asti Alessandria e Casale Monferrato: 

partecipazione ai corsi di formazione per Revisori Enti Locali 

- partecipazione al percorso di Alta Formazione per componenti del Collegio Sindacale 

denominato “Essere Sindaco in Banca” 1° modulo – Il contesto e le regole, tenuto presso 

ABISERVIZI – Formazione in Milano 5/6/7 ottobre 2016 

- partecipazione al percorso di Alta Formazione per componenti del Collegio Sindacale 

denominato “Essere Sindaco in Banca” 2° modulo – I doveri del Collegio sindacale e 3° 

modulo – I controlli esterni, tenuto presso ABISERVIZI – Formazione in Milano 7/8/9 

novembre 2016 

- partecipazione al percorso di Alta Formazione per componenti del Collegio Sindacale 

denominato “L’unione bancaria e gli aspetti per le banche Less Significant”, tenuto presso 

ABISERVIZI – Formazione in Milano 22 febbraio 2018 

- Centro studi EUTEKNE Formazione Didattica Professionisti (anni 2020-2021-2022): 

partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento professionale periodico  

 

 

 

 

 

 

12 gennaio 2023 


