
PAOLO DELFINO

CURRICULUM  VITAE

Laurea  in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino 105/110

con tesi in diritto privato comparato (anno accademico 1987/1988).

Dal 1985 al 1987  è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Torino. 

Dal 1988 collabora come consulente junior prima in Consulta spa poi come 

praticante presso lo Studio Associato Maggiora Ciocca Nesci di Torino.

Nel 1989 consegue presso l’Università  di  Torino l’abilitazione all'esercizio della 

professione  di  Dottore Commercialista.

Nel 1990 si iscrive all'Ordine  dei Dottori Commercialisti di Cuneo  Alba Mondovì 

Saluzzo  (ora  Ordine  dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

Provincia di Cuneo), dando inizio all’attività professionale con Studio in Cuneo.

Nel 1992 ottiene l’iscrizione all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e della Valle 

d'Aosta - elenco Pubblicisti al numero 2958.

Nel 1995 ottiene l’iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Contabili (ora Registro 

Revisori Legali) al numero 19120  e l’accredito come Consulente Tecnico del Giudice 

presso il Tribunale di Cuneo. 

Nel 1997  presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

segue una specializzazione sul tema “L’assistenza professionale alle imprese a 

proprietà familiare”.

Negli anni successivi partecipa, tra gli altri, ai seguenti seminari: “Master Breve di 

Diritto Tributario”; “Organizzazione e Governo societario delle banche nelle nuove 

disposizioni di vigilanza”; “La tutela dei patrimoni”; “Il transfer princing nelle relazioni 

infragruppo internazionali”; “La fiscalità internazionale”.



Titolare di studio  specializzato in  diritto societario e tributario, finanza, bilancio e 

controllo di gestione, a favore di  imprese e gruppi in Piemonte, Lombardia, Liguria e 

Veneto.

Principali specializzazioni:

- riorganizzazioni societarie, comportanti scissione, fusione, conferimento, 

trasformazione, cessione di quote, cessione d’azienda

- assistenza nel passaggio generazionale d’azienda

- assistenza in processi di internazionalizzazione 

- rapporti con aziende e gruppi stranieri

- rapporti con gruppi societari di  rilevanza nazionale

- commissario liquidatore e attestatore 

- perito di nomina civilistica in relazioni giurate di valutazione di patrimoni e aziende

- perito di parte e CTU in cause civili e penali

- membro di consigli di amministrazione

- revisore del conto e membro di Collegi Sindacali presso Società ed Enti, tra i quali: 

passati

ARPA PIEMONTE  

AZIENDA OSPEDALIERA REGINA MARGHERITA S.ANNA  

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO SCRL

GESTIONELAVORO SPA (Gruppo FIAT)

PROVINCIA DI CUNEO

UBI BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

vigenti

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – AZIENDA SPECIALE

ORDINE ARCHITETTI DI TORINO

Studio:

Corso Soleri 3 – 12100 Cuneo 

telefono 0171/699653 telefax 0171/699353 

paolo.delfino@fiscopro.it  paolo.delfino@odcec.cuneo.legalmail.it

Nato a Cuneo il 28 aprile 1964, dove vive e lavora.

Sposato, tre figli, da sempre impegnato in ambito culturale e no-profit. 


