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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(a sensi articolo 47 ed articolo 38,  

D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445) 

********** 

Il sottoscritto Prete dottor Gian Luigi, nato a Casale 

Monferrato (AL) il 4 marzo 1948 ed ivi residente in Frazione 

Santa Maria del Tempio – Cantone Chiesa 45/B, codice fiscale 

PRTGLG48C04B885S, cittadino italiano, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza 

dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445,  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei seguenti requisiti personali: 

- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili previsto 

all'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, numero 88 con 

Decreto Ministeriale in data 12 marzo 1995 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 aprile 1995, con il 

numero progressivo 47435, 

 - già iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti 

tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia dall'8 

aprile 1981 e tale nominato con decreto dello stesso 

Ministero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 106 

del 16 aprile 1981, 

 - già iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Casale Monferrato per la giurisdizione 

del Tribunale di Casale Monferrato – Sezione A - al numero 

4 dal 02 maggio 1974,fino al 31 dicembre 2013. 

- iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Pavia per la giurisdizione del Tribunale di 

Pavia – Sezione A - al numero 1032A dal 15 dicembre 2020. 

 

 

b 1) di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

 - Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1972 

presso l'Università degli Studi di Torino con tesi in 

materia di "Diritto del lavoro", 

 nonché dei seguenti requisiti specifici: 

 - abilitazione alla libera professione di Dottore 
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Commercialista conseguita nell'anno 1974 presso 

l'Università degli Studi di Pavia, 

b 2 ) di aver conseguito le seguenti qualificazioni professionali: 

- iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti delle U.S.S.L. 

della Regione Piemonte dal 15 luglio 1986, 

- membro dell'Istituto Nazionale dei Revisori dei Conti dal 

27 agosto 1990, 

- partecipazione al corso "APRE" sulla "Revisione Contabile 

indipendente" per l'anno 1991; 

- iscrizione all’elenco dei Periti della Camera Arbitrale 

c/o “Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici” da 19 

maggio 2001, iscrizione triennale comportante un periodo di 

moratoria biennale prima della reiscrizione (Art. 151 comma 

8, DPR. 21 dicembre 1999 numero 554) e tuttora iscritto ma 

in moratoria biennale, 

- iscrizione all’Albo dei Periti ex articolo 67 C.P.P. 

dall’11 dicembre 2000, 

- iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici ex articolo 13 

Disp. Attuaz. C.P.C. dall’11 dicembre 2000; 

c 1)  di aver svolto in passato le seguenti  attività lavorative: 

- collaborazione professionale con altro  Dottore  Com-

mercialista, periodo: dal gennaio 1972 al dicembre 1974; 

- attività di Dottore  Commercialista iscritto al relativo  

Albo dal 2 maggio 1974 e titolare di proprio studio dal 

gennaio 1975 al 31 dicembre 2013; 

c  2)    di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: 

- Dottore Commercialista e Revisore Contabile nell’ambito 

dello “Studio Prete-Verdicchio S.r.l.t.p.” esercente 

attività di consulenza societaria, contrattuale, contabile, 

fiscale e di contenzioso;  

c 3) di aver maturato nell'ambito dell'attività di cui ai punti precedenti le seguenti principali   

esperienze:   

  - su incarico di Comuni diversi: 

  * Assistenza  e  consulenza in  contenzioso con Ufficio 

 I.V.A. in I e II Grado con esito favorevole per pretese 

 evasione IVA su vendita area P.I.P., 

  * Sanatoria fiscale ex legge 154/88, 

  * Assistenza in Contenzioso di II Grado in materia di 

 INVIM,  
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  * Impostazione magazzino unico farmacie comunali, 

  * Consulenza fiscale generica, 

  * Controdeduzioni  del  Comune  quale  Ente impositore 

 presso Intendenza di Finanza in materia di ICIAP, 

  * Rappresentanza del Comune quale  Ente  impositore in 

 Commissione di I Grado in materia SOCOF, 

  * Sanatoria  fiscale  ex  legge  413/91  per posizione 

 Azienda Municipalizzata del Comune, 

  * Arbitro di  parte  in materia imposta pubblicità per 

 contenzioso con concessionario, 

  * Costituzione e studio  contratto  di concessione per 

 società mista pubblico - privato  avente  per  oggetto 

 ristrutturazione ad uso commerciale  di  immobile  del 

 Comune per un valore dell'operazione  di  oltre £.5 mld 

 senza alcun onere per l'ente, 

  * Studio di concessione  per  costruzione  e  gestione 

 fabbricato da adibire a Casa Protetta per Anziani, 

  * Assistenza in contenzioso INVIM in I Grado, 

  * Rappresentanza del  Comune  quale Ente impositore in 

 contenzioso ICIAP di I Grado e II Grado, 

  * Assistenza in contenzioso di I e II Grado in materia 

 di IVA, 

  * Arbitro di parte in materia  imposta  pubblicità per 

 contenzioso con concessionario, 

  * Assistenza in contenzioso avanti Comitato Regionale       

 dell'INPS per pretesa evasione contributiva,  

* Costituzione e gestione di Società Consortile ex 

articolo 2615-ter Codice Civile tra 17 Enti locali e 36 

Società di diritto privato ed imprenditori; 

  - su incarico di aziende speciali, consorzi di comuni e Parchi Regionali: 

  * Iscrizione al Registro delle Imprese per il consegui-

 mento della personalità giuridica, 

  * Consulenza fiscale generica,  

  * Consulenza fiscale comprendente istanza di rimborso e 

 successivo contenzioso per ritenute di acconto IRPEG,  

* Consulenza in trasformazione da Azienda Municipaliz-

zata ad Azienda Consortile, con contestuale incorpo-

razione di Consorzio non regolarizzato ex lege 142/90 e 

conferimento di patrimonio per oltre £. 30 mld, 
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* Costituzione di Società Consortile ex articolo 2615-

ter Codice Civile tra Azienda Municipalizzata e società 

di diritto privato,  

* costituzione S.p.A. tra Azienda Speciale Consortile e 

Consorzio di Bonifica, 

* costituzione S.p.A. tra Consorzio tra Enti Locali e 

Società di Diritto Privato, 

* perizia relativa al Patrimonio conferito (oltre £. 110 

mld) in sede di costituzione di Azienda Consortile 

gestente servizi locali e successiva trasformazione in 

S.p.A. ai sensi 115 T.U.E.L.,  

* perizia relativa al Patrimonio conferito (oltre £. 30 

mld) in sede di trasformazione di Azienda Consortile in 

S.p.A. ai sensi 115 T.U.E.L.,  

* perizia relativa al Patrimonio conferito (€ 4,5 mil) 

in sede di aumento di Capitale Sociale di S.p.A. 

multiutility, 

* scissione di azienda di gestione servizi pubblici (€ 

27.977.015,81) 

  - su  incarico  di  IPAB,  Istituto  Diocesano  per  il  Sostentamento del Clero ed 

 enti diversi: 

      * Consulenza fiscale, 

  * Consulenza in materia di locazione, 

  * Sanatoria fiscale ex legge 154/88, 

  * Redazione  dichiarazioni  INVIM  straordinarie e suc-

 cessivo contenzioso, 

  * Assistenza contrattuale in vendita  terreni uso cava, 

  - su  incarico del Tribunale di Casale Monferrato: 

  * Perizie  di   trasformazione  e/o  conferimento   ex 

 articolo 2343 Codice  Civile  in  società diverse, con 

 particolare riguardo ad immobili  ed  aziende agricole 

 per valori di alcune decine di miliardi, 

  * Consulenza fiscale ed assistenza in contenzioso  per 

 fallimenti diversi, 

  * Ispezione giudiziale ex articolo 2409 Codice Civile, 

 richiesta  da soci di minoranza su società immobiliare 

 di rilevantissimo patrimonio, 

  * Perizia  su  irregolarità  contabili  in  fallimenti 

 diversi, 
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  * Consulenza a procedura di concordato per contratto di 

 affitto di ramo  di azienda per un valore contrattuale 

 di circa £. 35 mld. 

  - su incarico di società diverse: 

  * Consulenza in  materia  societaria,  contrattuale  e 

 fiscale  (trattandosi di incarichi di committenza pri-

 vata  e per i quali non esiste obbligo di delibera e/o 

 pubblicità, non vengono dati ulteriori indicazioni). 

d 1) di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:  

  - nessuna 

  e di ricoprire attualmente la seguente carica elettiva: 

  - nessuna; 

d 2) di aver altresì ricoperto in passato le seguenti cariche non elettive: 

- Sindaco della "Vibac S.p.A." di Ticineto, periodo:  dal 

dicembre 1974 al dicembre 1978, 

  - Sindaco della "Cementi Bargero S.p.A." di Casale Mon-

 ferrato, periodo: dall'aprile 1974 all'aprile 1977, 

  - Sindaco della "Cold-Car S.r.l."  di Occimiano, perio-

 do: dal gennaio 1974 all'aprile 1977, 

  - Presidente del Collegio Sindacale della "Mede Prefab-

 bricati S.p.A." di Lomello, periodo: dal giugno 1979 al 

 novembre 1985, 

  - Presidente  del  Collegio  Sindacale  della  "SA.M.A. 

 S.r.l."  di Casale Monferrato, periodo: dal luglio 1977 

 all'agosto 1982, 

  - Presidente  del Collegio Sindacale della "La Robinia 

 S.p.A." di  Alessandria,  periodo: dal gennaio 1981 al 

 marzo 1985, 

  - Amministratore Unico della  "SACI S.r.l."  di Casale 

 Monferrato, periodo: dal giugno 1979 al dicembre 1985, 

  - Amministratore Unico della "Styl-Frigo S.r.l." di Ca-

 sale Monferrato, periodo: dal gennaio 1985 al  dicembre 

 1985, 

  - Amministratore unico della "Tecknocold S.r.l." di Ca-

 sale  Monferrato, periodo: dal  marzo 1984  al dicembre 

 1984, 

  - Presidente  del  Collegio  Sindacale  della  "Ceresa  

 S.r.l." di Casale  Monferrato,  periodo:  dal  febbraio 

 1992 all'agosto 1992, 
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  - Amministratore  Giudiziale  della "SOMS (Società Ope-

 raia di Mutuo Soccorso)" di Pomaro, periodo: anno 1986, 

  - Presidente del Collegio Sindacale della "Styl-Frigo 

 S.r.l." di Casale Monferrato, periodo: dal luglio 1991 

 al marzo 1995, 

  - Presidente del Collegio Sindacale della "Mussano & 

 Baracco S.p.A." dal marzo 1992 al settembre 2001, 

- Amministratore della "Courma Società Semplice" di 

Casale Monferrato dal giugno 1997 al settembre 1997, 

- Amministratore Unico di "Gusti del Mediterraneo 

S.r.l." di Casale Monferrato dall'ottobre 1997 

all'ottobre 1998, 

- Sindaco di "Intima Ligure S.r.l." di Genova dal 

dicembre 1996 al giugno 2002, 

- Sindaco di "Fratelli Moraglione S.r.l." di Valenza dal 

maggio 1996 al giugno 2002, 

- Sindaco di "Monferrato Ambiente S.r.l." di Occimiano 

dal dicembre 1998 al giugno 2002, 

- Presidente del Collegio dei Revisori della "Coutenza 

Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga" dall'aprile 1981 al 

dicembre 2013, 

- Presidente del Collegio Sindacale del “Consorzio di 

Irrigazione di Secondo Grado «Destra Po – Agro 

Casalese»” dal 30 luglio 2004 al dicembre 2013, 

- Consigliere di Amministrazione dell’Ente Morale 

“Vincenzo Luparia” fino al 31 dicembre 2013, 

- Revisore di “ASPERIA” - Azienda Speciale della Camera 

di Commercio di Alessandria - dall’agosto 2007 al giugno 

2013, 

- Presidente del  Collegio Sindacale della "Primantenna 

S.r.l." dal settembre 1989 al dicembre 2002, 

  - Revisore di ARPA - Agenzia Regionale per la 

 Protezione Ambientale dal luglio 1996 al gennaio 2003, 

- Revisore di "AReSS - Agenzia Regionale per i Servizi 

Sanitari" dal gennaio 2000 al gennaio 2005, 

- Revisore di "Agenzia Piemonte Lavoro" dal novembre 

2000 al novembre 2006, 

- Presidente del Collegio  dei Revisori della U.S.S.L. 

76 ora A.S.L. 21 di Casale Monferrato dal luglio 1986 al 
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dicembre 2007, 

- Sindaco della "Ceresa Soc. Unip. a r.l." dal giugno 

1995 al dicembre 2007, 

  - Membro del Comitato Regionale di Controllo - Sezione 

 decentrata di Casale Monferrato (quale esperto ex arti-

 colo  42, comma  1, lettera  a, numero  1  e  2  Legge 

 142/90), periodo: dall'ottobre 1992 al marzo 1995, 

  - Membro del Comitato Regionale di Controllo - Sezione 

 di Quadrante di Alessandria (quale esperto ex articolo 

 42, comma 1, lettera a, numero 1 e 2 Legge 142/90), pe-

 riodo: dal marzo 1995 al novembre 1995, 

- Presidente del Collegio Sindacale della "Ente 

Manifestazioni S.p.A." dal gennaio 2002 a settembre 

2009, 

- Amministratore della "Gamma s.n.c." dal gennaio 1979 a 

dicembre 2010, 

- Sindaco di "Terme di Acqui Spa" dall’aprile 2006 

all’aprile 2012, 

- Revisore Istituzioni Scolastiche diverse, Nomina 

Ministero Pubblica Istruzione, dal luglio 2008 

all’aprile 2011, 

- Amministratore della "Beta s.n.c." dal maggio 1974 a 

dicembre 2010; 

- Presidente  del  Collegio  Sindacale  della  "Algis 

 S.p.A." dal dicembre 1985 all’aprile 2021; 

d 3) di ricoprire attualmente le seguenti cariche non elettive: 

- Amministratore Delegato della “Beta S.r.l.” dal 

gennaio 2011, 

- Amministratore Unico della "Delta S.r.l." dall'otto- 

bre 2001, ed ora Amministratore Delegato, 

  - Presidente del  Collegio  Sindacale  della "So.Te.A. 

 S.r.l." dall'aprile 1988, 

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti in corso; 

f) di ritenere particolarmente importanti ai fini della candidatura presentata le seguenti 

cariche ricoperte: 

- Membro del Comitato Regionale di controllo - Sezione 

decentrata di Casale Monferrato, 

- Membro del Comitato Regionale di controllo - Sezione 

di Quadrante di Alessandria, 
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- Presidente del Collegio dei Revisori della "Coutenza 

Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga" 

- Presidente del Collegio dei Revisori della U.S.S.L. 76 

ora A.S.L. 21 di Casale Monferrato, 

- Revisore di "ARPA - Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale", 

- Revisore di "AReSS - Agenzia Regionale per i Servizi 

Sanitari", 

- Revisore di "Agenzia Piemonte Lavoro", 

- Consigliere di Amministrazione dell’Ente Morale 

“Vincenzo Luparia”, 

- iscrizione all’elenco dei Periti della Camera 

Arbitrale c/o “Autorità per la Vigilanza dei Lavori 

Pubblici”. 

(Il presente curriculum si compone di numero 8 pagine 

numerate dalla pagina 1 alla pagina 8) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

Casale Monferrato, lì  15 gennaio 2022 

 

prete dottor gian luigi 

 

 

 

 

 

 


