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CURRI CULUM VITAE  
 
 
MOLIGNONI ANNIBALE, nato a Torino, il 16 maggio 1964, residente in Torino, Via Torricelli n. 12, 

codice fiscale MLG NBL 64E16 L219U, con studio di Dottore Commercialista in Torino, via Bagetti n. 

13 - e mail: amolignoni@studiomolignoni.it – amolignoni@arubapec.it –  

Nominato Revisore dei Conti della “Fondazione Filadelfia” in data 29/6/2015 e tuttora in 

carica. Detta carica è ricoperta a titolo gratuito, senza percezione di alcun rimborso per 

viaggi di servizio e missione. 

 

Esperienze lavorative (principali mansioni e respon sabilità)  

Titolare di studio professionale in proprio e già socio di studio professionale associato Molignoni – 

Pitet e studio professionale associato Barbier Malano Molignoni, operante nei seguenti campi: 

• gestione contabile 

• gestione e consulenza fiscale 

• consulenza societaria e amministrativa 

• consulenza contrattuale 

• consulenza fiscale 

• consulenza fiscale internazionale 

• contenzioso tributario 

Presidente e membro di Collegi sindacali di società industriali, commerciali e di servizi e membro di 

Collegi dei Revisori. Membro di Consigli di amministrazione. Liquidatore di società industriali e 

commerciali. CTU di parte. 

I struzione e formazione  

- Maturità classica conseguita presso il Liceo Virgilio di Torino 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università di Torino  

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

Competenze linguistiche  

Tedesco: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta 
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Inglese: scolastica conoscenza della lingua scritta 

 

I scrizione ad Albi/ Ordini Professionali/ Registro  Revisori Contabili  

- Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo, al 

n. 1701. 

- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 110827, con D.M. 25/11/1999, pubblicato 

sulla G.U. n. 100 del 17/12/1999 

 

Capacità e competenze tecniche/ organizzative/ rela zionali  

Capacità e competenze tecniche, organizzative e relazionali correlate all’esercizio della 

professione di dottore commercialista e revisore legale, così come sopra descritte. Gestione 

delle problematiche amministrative, contabili, fiscali, internazionali, societarie e gestionali relative 

a PMI industriali, commerciali e di servizi. 

Requisiti professionali e scientifici in riferiment o alla carica da ricoprire  

Dottore  Commercialista 

Revisore contabile 

Esperienza pluriennale maturata in analoghi incarichi presso Società nei settori industriali, commerciali 

e di servizi. 

Liquidatore di società. 

Amministratore di società. 

Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in  società o altri Enti  

- Amper Auto S.r.l. (presidente del Collegio Sindacale) 

- Microntel S.p.A. (membro del Collegio Sindacale) 

- Mole S.c.p.a. (membro del Collegio Sindacale) 

- Emmecom S.r.l. (membro del Collegio Sindacale) 

- Amper Auto S.r.l. (membro del Collegio dei Revisori) 

- Microntel S.p.A. (membro del Collegio dei Revisori) 

- Fondazione Stadio Filadelfia (membro del Collegio dei Revisori) 

- Car City Club S.r.l. (presidente del Collegio Sindacale) 

- Blick Immobiliare S.r.l. (Amministratore unico) 


