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Marilena Fantinuoli 
Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti  
Consulente Tecnico del Giudice 
 
Studio: Via Castellamonte, n° 1 - 10138 – TORINO  

 
Telefono e fax  011/43.42.986 
e.mail: marilena.fantinuoli@studiofantinuol.it 
p.e.c. : marilena.fantinuoli@odcec.torino.legalmail.it  
 
 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
  

_________________________________________________________________ 
 
Dati anagrafici:  
 
- nata a Torino il 24 maggio 1951 ed ivi residente 
- C.F.  FNTMLN51E64L219P 
- P.IVA: 02349370011 

         ______________________________________________________________________ 
 
Titoli di Studio: 
 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita il 9/3/1976 presso l’Università degli 

Studi di Torino 
- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista, sostenuto a Torino nel maggio 1978. 
__________________________________________________________________ 
 
Titoli professionali : 
 
- Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 

Torino, al  n° 389, dal 20/12/1978  
- Iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 12/04/1995 – G.U. n. 31 bis del 

21/4/1995 
- Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino dal 

10/12/1993 
- Iscritta all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino dal 10/11/1999 
 
________________________________________________________________________ 
 
Esperienze professionali: 
 
Fin dall’inizio dell’attività mi sono occupata -in via prevalente- di società cooperative. 
In tale settore, nel corso degli anni, ho sviluppato esperienze, sia in qualità di consulente, sia 
di perito del Tribunale o consulente tecnico, sia di componente del Collegio Sindacale o del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Le attività svolte hanno riguardato i diversi momenti della vita societaria, dalla costituzione 
alla liquidazione volontaria o coatta amministrativa, compresi gli eventi straordinari, quali 
trasformazioni in società cooperative, fusioni per incorporazione e fusioni proprie, cessioni e 
acquisizioni di aziende.   
 
 



2 
 

 
In particolare, segnalo le seguenti esperienze professionali:     
 
- ho collaborato e collaboro tuttora con un centro di elaborazione dati che svolge servizi a 

favore di società ed Enti, al quale fornisco consulenza sugli aspetti societari, 
amministrativi, fiscali;  

 
- redigo bilanci, dichiarazioni dei redditi  e presto consulenza fiscale e societaria  

continuativa a favore di società cooperative e non, società di persone, persone fisiche, 
Enti non commerciali; occasionalmente seguo il contenzioso tributario e collaboro con 
altri Studi professionali;  

 
- ho collaborato con Enti strumentali di Confcooperative Piemonte,  per conto dei quali ho 

seguito operazioni straordinarie, in particolare fusioni di società cooperative agricole;  
rivesto tuttora la carica di Presidente del Collegio dei Revisori di Confcooperative 
Piemonte; 

 
- rivesto, fin dalla sua costituzione (anno 1990), la carica di Vice-Presidente del Consiglio 

di Amministrazione di una Cooperativa Sociale (Cooperativa nata su iniziativa dei Frati 
Cappuccini del Piemonte, per dare un “tetto”, cioè un alloggio, a famiglie 
extracomunitarie) per la quale seguo direttamente la gestione, l’amministrazione e la 
parte commercialistica; 

 
- rivesto tuttora la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Revisore in Società 

Cooperative di piccole e medie dimensioni e in una importante società per azioni 
del settore vinicolo ; in qualità di Presidente o di componente del Collegio Sindacale o di 
consulente, seguo alcune importanti associazioni ed enti “no profit ”;   

 
- occasionalmente tengo corsi di formazione e di aggiornamento  in materia fiscale, 

societaria e contabile, in prevalenza destinati a società cooperative; 
 

- ho svolto incarichi presso il Tribunale di Torino, in qualità di C.T.U, presso i Tribunali di 
Torino, Cuneo, Alba, quale esperto per la redazione della relazione sulla congruità del 
concambio nella fusione fra Cooperative e per la valutazione di società di persone, 
finalizzata alla trasformazione in società cooperative; ho svolto inoltre incarichi di CTP; 

 
- ho svolto e svolgo attualmente l’incarico di Commissario Liquidatore, nelle procedure 

di LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA assegnatemi d al Ministero dello 
Sviluppo Economico , tramite decreto;  

 
- faccio parte del GRUPPO SOCIETA’ COOPERATIVE  e del GRUPPO ENTI NO PROFIT 

istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 
Torino. 

 
 

 
In fede. 
Torino, 01/12/2015 
 
                                                                           Marilena Fantinuoli 

                                                                       
              


