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Fabio Pasquini 
C U R R I C U L U M 

− FABIO PASQUINI .

− Laurea in Economia conseguita a pieni vot i  presso l ’Universi tà di 
Torino in data 14 lugl io 1978.

− Esercita la professione di Dottore Commercial ista quale 
associato del lo Studio Boidi  – Studio Associato, con sede in 
Torino - Via A. Doria 15, (www.studioboidi . i t )  ed è iscr i t to 
al l ’Albo dei Dottor i  Commercial ist i  di  Torino dal 9 giugno 1981.

− Revisore Uff ic iale dei Conti  dal 13 dicembre 1988, ed ora iscr i t to 
nel Registro dei Revisori  Contabi l i  D.M. 12/4/1995 (G.U. n. 31 
bis del 21/4/1995).

− Consulente Tecnico presso i l  Tr ibunale di  Torino dal 10 lugl io 
1991.

− Iscr i t to al l ’Albo dei Peri t i  presso i l  Tr ibunale di  Torino dal 10 
novembre 1999.

− Ha col laborato per diversi  anni con l ’ Ist i tuto di  Dir i t to Privato 
presso la Facoltà di  Economia di  Torino.

− Ha r icoperto la carica di  Consigl iere del l ’ ”Unione Giovani Dottor i 
Commercial ist i  di  Torino”.

− Nell ’ambito professionale svolge la propria att iv i tà nel campo 
del la consulenza f iscale e societar ia.

− Ha svolto anche la funzione di consulente tecnico di  P.M. e del 
Giudice sia per Procura del la Repubbl ica di  Pinerolo, sia per la 
Procura presso la Pretura circondariale di  Torino, sia per singol i 
Pretori ;svolge abitualmente  la funzione di consulente tecnico di 
parte nel l ’ambito di  controversie civi l ist iche.

− Ricopre ed ha r icoperto la carica di  Amministratore e 
componente i l  Col legio Sindacale in svariate società ed ent i  t ra i 
qual i :

ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTE – 
FINPIEMONTE S.p.A.(f inanziar ia del la Regione Piemonte) – 
con sede in Torino ed i l  capitale sociale di  € 33.774.936,00, in 
qual i tà di  Presidente del Consigl io di  Amministrazione dal 
3/8/2001 al 6/9/2005; 
NUOVI INVESTIMENTI - Società di  Intermediazione Mobi l iare 
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S.p.A.,  con sede in Biel la ed i l  capitale sociale di  €
20.267.000,00, in qual i tà di  Sindaco Effett ivo a far data dal
7/7/1993;
ALPI FONDI – Società di  Gest ione del Risparmio S.p.A. con
sede in Biel la ed i l  capitale sociale di  € 1.040.000,00, in
qual i tà di  Sindaco Effett ivo a far data dal 21/5/1996;
FIDICONT S.r. l .  con sede in Torino in qual i tà di  Presidente del
Consigl io di  Amministrazione;
TORINO FIDUCIARIA - FIDITOR S.r. l .  (società autorizzata
al l ’esercizio del l ’at t iv i tà f iduciar ia con autor izzazione del
Minindustr ia del 24/1/76) con sede in Torino, in qual i tà di
Consigl iere di  Amministrazione;
COMITATO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI – TORINO 2006 con sede in Torino in
qual i tà di  Presidente dei Revisori  dei Conti ;
DAYCO FLUID TECHNOLOGIES S.p.A. con sede in Torino, in
qual i tà di  Sindaco Effett ivo e DAYCO FUEL MANAGEMENT
S.p.A. con sede in Torino, in qual i tà di  Sindaco Effett ivo,
entrambe le società appartengono al gruppo mult inazionale
Dayco;
SMP MELFI S.r. l .  con sede in Melf i ,  (posseduta dai gruppi
Michel in e Pirel l i )  in qual i tà di  Sindaco Effett ivo sino al
20/04/2006;
SOCIETA’ INTERPORTO DI TORINO S.I.TO. S.p.A. con sede
in Orbassano (TO) ed i l  capitale sociale di  € 5.170.000,00, in
qual i tà di  Amministratore a far data dal 4/7/1996 e f ino al
31/05/2005;
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. con sede in Milano
in qual i tà di  Presidente del Col legio Sindacale dal 9/3/2000 al
30/6/2003;
BIM VITA S.p.A. (Gruppo SAI – Fondiar ia) con sede in Torino
ed i l  capitale sociale di  € 7.500.000,00, in qual i tà di  Sindaco
Effett ivo, f ino al la data del 20/04/2007;
COMPAGNIA DI SAN PAOLO (Fondazione bancaria) con sede
in Torino in qual i tà di  Revisore dei Conti ;
BASICITALIA S.p.A. con sede in Torino ed appartenente al
gruppo BasicNet la cui capogruppo è quotata al  MTA
ital iano, in qual i tà di  Sindaco Effett ivo;
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ITALCABLES S.p.A. con sede a Sarezzo (BS) ed appartenente 
al  gruppo mult inazionale portoghese Companhia Previdente 
S.A.,  in qual i tà di  Sindaco Effett ivo; 
REXCOURTA S.p.A. a S.U. con sede in Milano, appartenente 
al  gruppo GUCCI, in qual i tà di  Presidente del Col legio 
Sindacale. 
 


