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Curriculum Vitae

Il sottoscritto ADRIANO IPPOLlTO, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 12/09/1953, 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, rende 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 proprio curriculum vitae.

DATI ANAGRAFICI:
Adriano Ippolito
Nato a Cava de' Tirreni (SA) il 12/09/1953
Residente in Torino - Corso Orbassano, 221
Studio: Torino - Via Filadelfia, SO/c
telefono: 011 318 3113
fax: 011 318 90 58
e-mail: ippolitoadriano@gmail.com

l.TITOLI DI STUDIO:
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 7/11/1977 a pieni voti presso l'Università degli studi di Torino.
Specializzazione in Finanza e Controllo conseguita a pieni voti presso la Scuola di Amministrazione Aziendale
dell'Università di Torino nel Novembre 1974.

2.ISCRIZIONI:
Iscrizione dal 1981 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino (matricola n.00626)
Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di Torino
Iscrizione all'albo dei Revisori Contabili - Pretura di Torino (D.M. 12 Aprile 1995 pubblicato sulla G.U. della Repubblica
italiana del 21/04/95 numero 31bis - IV Serie Speciale)

3. BACKGROUND PROFESSIONALE:
Dottore commercialista in Torino, esercito la professione dal 1981. Prevalentemente mi occupo di redazione

perizie in qualità di CTU del Tribunale di Torino e di consulenza gestionale, strategica, finanziaria e ragionieristica alle
imprese ed agli Enti locali.

Svolgo funzioni di Sindaco effettivo e di Revisore Contabile presso i seguenti enti:
Comune di Biella: membro esterno del Nucleo di Valutazione.
Comune di Rosta: membro esterno del Nucleo di Valutazione.
Comune di Cambiano: membro esterno del Nucleo di Valutazione.
Unione Montana Alta Langa: Revisore dei Conti Unico.
Unione Montana Valle Cervo: Revisore dei Conti Unico.
Comune di Ornavasso: Revisore dei Conti Unico.
Comune di Nomaglio: Revisore dei Conti Unico.

Presidente del Collegio Sindacale del San Giovanni Battista di Torino "Molinette" 2006-
2009, Presidente del Collegio Sindacale dell'OIRM S.Anna di Torino 2009-2012, Presidente del
Nucleo di Valutazione di Città della Scienza e della Salute di Torino per gli anni 2013/2014.

4. ESPERIENZEPROFESSIONALI:
In qualità di consulente tecnico del Giudice ho ricevuto incarichi peritali inerenti:

la valutazione di pacchetti azionari, in particolare in una controversia giudiziaria sono stato nominato
Consulente Tecnico per la corretta determinazione del valore di concambio tra azioni di risparmio ed azioni
ordinarie.



dal Tribunale di Torino negli anni 2010/11 ho ricevuto i seguenti incarichi in qualità di CTU:
-CTU per la determinazione del valore economico del capitale di società immobiliare;
-CTU per il ricalcolo degli interessi maturati su rapporti di conto corrente e per la verifica dei tassi soglia e
dell'anatocismo bancario;
- CTU per la valutazione del danno prodotto in capo a parte attrice in relazione alla gestione individuale di
portafoglio mobiliare, da parte di intermediario finanziario (parte convenuta);
- CTU per la determinazione dE!1danno derivante da contraffazione di brevetti a seguito di verifica contabile;
- CTU per la determinazione del valore economico delle prestazioni professionali afferenti importanti incarichi
concernenti la compravendita di società ed aziende;

- Altre CTU con valenza civilistica e penale.
Sono Commissario Liquidatore di società con nomina del Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare ho
ricevuto i seguenti incarichi:

Commissario Liquidatore della La Nuova Speranza Sc a RI Onlus nomina con 0.0. di data 01/02/2017 n.
34/SAA!2017 Mise

Commissario Liquidatore della "Nuova To-Clean ScoIn tca" nomina con D.M. del 11/12/2015 n.617/2015;

Commissario Liquidatore della "Casainsieme Carmagnola SCoIn Lca" nomina con D.M. del 09/10/2014
n.436/2014;

Commissario Liquidatore della "Junghservlce Sc in Lca" nomina con D.M. del 16/07/2014 n.290/2014;

Commissario Liquidatore della "New Servi ce Sc in Lca" nomina con D.M. 11/09/2014 N.389/2014;

Commissario Liquidatore della "La Nuova Europa Sc in Lca" nomina con DM. 10/10/2014 N.454/2014

Commissario Liquidatore della "La Speranza di Nep"Scs aRI onlus D.D 01/02/2017 N. 34/SAA/2017
Ho lavorato in Olivetti (1978) dove mi sono occupato di servizi ispettivi nell'ambito dell'Ufficio Auditing Italia e presso
una società di revisione.
- Ho istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino il Gruppo di Studio sulla Fiscalità degli Strumenti
Finanziari di cui sono Referente. In tale ambito ho organizzato Seminari con la partecipazione della Guardia di Finanza
concernenti il mercato dei capitali e verifiche della Guardia Di Finanza, contrasto all'evasione, accessi, ispezioni e
verifiche, contestazioni sostanziali e rilievi formali.
- Come dottore Commercialista, oltre alla normale attività di redazione del bilancio d'esercizio, nota integrativa,
dichiarazione redditi di società di capitali etc, mi occupo prevalentemente di ristrutturazioni di gruppi societari ad
assetto internazionale in relazione a operazioni di scissioni, fusioni.
- Come docente-formatore svolgo con regolarità corsi di Contabilità Direzionale e tengo conferenze su temi inerenti
la gestione strategica delle imprese pubbliche e private, con particolare riferimento alla dimensione economico-
finanziaria, i sistemi contabili ed i sistemi di controllo, (una mia conferenza particolarmente importante è stata tenuta
presso l'Aula magna della facoltà di Economia e Commercio di Torino avente come tematica "Il controllo strategico e
le tecniche di redazione del piano dettagliato degli obiettivi afferenti la dimensione economico-finanziaria degli enti
locali"; l'ultima in ordine di tempo, ha avuto come tema "Il report del controllo di gestione da inviare alla Corte dei

Conti". Docente al corso di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi
e direttori sanitari organizzato da Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
per conto della Regione Piemonte. Argomento trattato il 21 ottobre 2013 "Pianificazione
strategica e valutazione delle performance";
- In qualità di esperto esterno del nucleo di valutazione e/o di OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione previsti dal
decreto Brunetta) dei Dirigenti e Quadri mi occupo della predisposizione del "piano delle performance" per diverse
Amministrazioni Pubbliche.
- Nell'attività' di consulente direzionale ho avviato alcune iniziative per la gestione dell'ente locale, secondo le
tecniche manageriali della "Qualità Totale" progettando e realizzando:
- un particolare modello di valutazione delle prestazioni dirigenziali nella Pubblica amministrazione orientato alla
direzione per obiettivi (M.B.O.); tale modello, denominato "Control System Quality", è stato considerato, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, modello di eccellenza per l'innovazione
manageriale negli enti locali.
- Ho realizzato alcune iniziative editoriali pubblicando libri per la Pubblica Amministrazione e per le Imprese quali:
-"I carichi di lavoro negli enti locali", edito da Cortina Editore - Torino. Iniziativa editoriale, pubblicata nel 1993 che
ebbe riscontro (circa 1.500 copie vendute) presso le Aziende Sanitarie allora obbligate alla rilevazione funzionale dei
carichi di lavoro;
-"Piano strategico e piano dettagliato di obiettivi in Comuni e Province: tecniche operative e redazionali", edito da

Cortina Editore - Torino; ~



-"Indicatori di performance e sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti nelle
amministrazioni pubbliche secondo il decreto "Brunetta"", edito da Cortina Editore - Torino.
Quest'ultimo libro editato nel febbraio 2010 ha ottenuto un discreto successo editoriale e viene
regolarmente acquistato anche da Aziende Sanitarie;
·"11 budget tridimensionale delle imprese - Strumenti operativi a disposizione delle imprese per proteggersi
dall'incremento dello spread e migliorare il proprio merito creditìzio" .
• Oltre a articoli su riviste e giornali (Il sole 24 ore e Guida agli Enti Locali).

Negli anni 201S - 2016 mi sono occupato particolarmente di:

VOLUNTARY DISCLOUSURE,attività complicata che ha richiesto notevole sforzo e capacità di mediazione in
relazione al contradditorio con l'Agenzia delle Entrate;

PATENT BOX e CREDITO D'IMPOSTA su attività di ricerca e sviluppo. Tutte le istanze di ruling presentate sono
state formalmente accettate dall'Agenzia delle Entrate competente.

Dichiaro di non trovarmi nell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile e di non trovarmi nell'ipotesi
di ineleggibilità di cui all'art. 236, comma 2, del D. Lgs.267/2000.

Torino, 30/09/2017

Dott. Adriano Ippolito J

JLV


