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CURRICULUM VITAE
(Titoli / Abilitazioni / Iscrizioni / Accrediti / Onorificenze)
ARNERA Pier Luigi nato a SEZZADIO (AL) l’8 marzo 1959, residente in
Sezzadio (AL), Via Cavour n. 11, codice fiscale RNRPLG59C08I711W – Partita
IVA 01108430065.
• Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Alessandria al n. 130A con anzianità 10/06/1987.
• Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Legali formato con Decreto
del Ministero di Grazia e Giustizia al n° 109525, (già pubblicato sul Supplemento
Straordinario alla GU n° 100 V^ serie speciale del 17/12/1999) e successivamente
riformato con decreto 20.06.2012. n. 145 presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
• Revisore Enti Locali iscritto nel Registro dei Revisori Enti Locali formato con
Decreto Ministero dell’Interno 15/02/2012 n. 23, pubblicato nella G.U. n. 67 del
20/03/2012
• Consulente Tecnico del Giudice iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio
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del Tribunale di Alessandria al n° 45 con anzianità dall’anno 1993.
• Perito del Tribunale categoria Ragionieri, come previsto dal nuovo Codice di
Procedura Penale.
• Albo Fornitori della Provincia di Alessandria - Categoria Consulenze e Incarichi
diversi alla Posizione n° 1488;
• Albo dei Revisori Federali del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
• Ha collaborato ai lavori del Gruppo di Lavoro Enti Locali e con lo Studio Rag.
Davide DI RUSSO di Torino.
• Svolge l’attività Professionale nel suo Studio di Sezzadio in Via Cavour numero 11,
occupandosi prevalentemente di consulenza amministrativa, fiscale, tributaria,
societaria e peritale. Membro di Collegi dei Revisori in Enti Pubblici, Società
Commerciali e Cooperative. Intensa l’attività svolta per il Tribunale di Alessandria;
• Ha maturato un’importante esperienza in materia di componimenti di controversie
in grandi gruppi e società a compagine prevalentemente famigliare ivi inclusa la
gestione di patrimoni privati di significativa rilevanza;
• Ha maturato un’importante esperienza nel campo dell’Editoria;
• Ha maturato un’importante esperienza in materia di analisi e gestione di piccole e
medie aziende in stato di crisi;
• Ha maturato un’importante esperienza nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, sia a livello locale, territoriale e Ministeriale;
• Ha frequentato corsi di formazione per comunicazione e gestione risorse umane;
• Dotato di una spiccata attitudine a gestire proficui rapporti e relazioni esterne, oltre
alle competenze in materia di responsabilità amministrativa, fiscale, tributaria e
contabile, ha maturato, nel percorso professionale, una importante esperienza
soprattutto riguardante l’analisi e la gestione, diretta ed indiretta, di particolari e
specifiche fasi aziendali.
Disponibile
ad accettare anche rapporti temporanei ed incarichi in rapporto fiduciario, la valutazione e
la successiva gestione di specifici percorsi, in attuazione delle scelte di politiche aziendali
come ad esempio:
- responsabilità amministrativa, contabile, fiscale e tributaria;
- start up di nuove attività e rami aziendali;
- chiusura di rami aziendali non più ritenuti produttivi;
- acquisizione o cessione di partecipazioni societarie;
- piani di ristrutturazione industriale;
- negoziazioni sindacali, rapporti e negoziazioni con i competenti Ministeri, ricorso a
particolari fasi e procedure di gestione aziendale;
- selezione delle risorse umane;
- controlli di gestione e specifiche analisi sui processi produttivi;
- ogni altro rapporto fiduciario che preveda anche la temporanea gestione diretta, con
disimpegno dalla stessa dei vertici aziendali.
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• Ricopre attualmente, tra le più significative cariche elettive e non, le seguenti:
- MEMBRO del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di PIOSSASCO (TO)
dal 27/08/2018;
- MEMBRO del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di ORBASSANO (TO)
dal 24/07/2018;
- MEMBRO del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Gestione dell’Area
Marina Protetta del Promontorio di Portofino, nominato con atto 30/09/2015;
- REVISORE Unico del Comune di Carrega Ligure (AL);
- MEMBRO del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale Palla a
mano – nomina CONI;
• Ha ricoperto in passato, tra le più significative cariche elettive e non, le seguenti:
- MEMBRO del Collegio dei Revisori dei Conti di AERO CLUB D’ITALIA –
Roma dal 2010 al 2017;
- PRESIDENTE del Collegio Sindacale della Coop. PUZZLE a r. l. - TORINO
(Centro Socio Assistenziale ad alta valenza sanitaria per gravi cerebro
lesioni) nominato con atto 06/05/2008
- MEMBRO del Collegio Sindacale di ASL ALESSANDRIA
- DIRETTORE GENERALE società EDITORIALE NORD S.C.A.R.L.
(incarico conferito per la gestione dell’Azienda a seguito dichiarazione dello
stato di crisi) dal 25/01/2011 al 07/05/2012
- PRESIDENTE del Collegio Sindacale di FEDERAZIONE SOVRAZONALE
PIEMONTE 6 – PIEMONTE SUD EST S.C.R.L. da maggio 2012
- MEMBRO del Collegio Sindacale di PST PARCO SCIENTIFICO
TECNOLOGICO DELLA VALLE SCRIVIA SpA – (gruppo Finpiemonte
SpA) dal 10/06/2011
- MEMBRO del Collegio Sindacale di SEICOS S.p.a. – Gruppo
FINMECCANICA – Roma (Socio unico Finmeccanica SpA)
- MEMBRO del Collegio Sindacale di ASL MILANO DUE su designazione
del MINISTRO DELLA SALUTE
- MEMBRO del Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI ACQUI
TERME
- MEMBRO del Collegio Sindacale di IMPIANTI NOVOPAC S.R.L. –
Alessandria (Azienda di produzione impianti per imballaggio ad alta
tecnologia)
- MEMBRO del COLLEGIO SINDACALE di ALESSANDRIA CALCIO
S.r.l.
- MEMBRO del Collegio Sindacale di Editoriale Nord S.c.a r.l. – MILANO
- MEMBRO del COLLEGIO SINDACALE di TRANSAVIO S.p.a.;
- REVISORE UNICO Comune di Carentino (AL);
- REVISORE UNICO della Federazione Italiana Sportiva Volo a Motore;
- COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Aero Club F. Baracca di Lugo di
Romagna (nominato dal Commissario Straordinario dell’Aero Club d’Italia a
sua volta nominato con Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei
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Trasporti di concerto con i Ministeri della Difesa, dei Beni e le Attività
Culturali);
- MEMBRO della Commissione Consultiva Modifica Statuti AECI - ROMA
- AMMINISTRATORE GIUDIZIALE della Mirti 5 S.r.l.;
- SEGRETARIO del Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Alessandria
dal 1994 al 2000;
- DELEGATO a Roma presso la Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri dal
1992 al 2000;
- PRESIDENTE Aero Club - Aeroporto di Alessandria dal maggio 2001
all’aprile 2009;
- SINDACO del Comune di Sezzadio dal giugno 2009 al marzo 2013.
• Abilitazioni extra-professionali
- Patente guida tipo B
- PPL (Private Pilot Licence) Licenza di Pilota Privato di Aeromobili SEP
(Singol Engine Piston ) monomotore a pistoni e MEP (Multi Engin Piston)
bimotore a pistoni
- Patente Nautica – Vela e Motore – senza limite dalla costa – fino a 24mt di
imbarcazione;
• Sport e Hobbies
- Golf;
- Tennis;
- Kayak estremo;
- Moto Cross e Moto Enduro (già Pilota nazionale enduro Federazione
Motociclistica Italiana)
- Tiro a volo;
- Musica (chitarra e saxofono);
- Cucina;
- Storia dell’Arte e antiquariato in genere;
• Onorificenze
- GRAN CROCE al Merito per la Consulenza Economica e Commerciale
(1991)
- CAVALIERE Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (2015)
Sezzadio, lì 20/06/2018
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