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VERNERO PAOLO -  CURRICULUM VITAE 
 aggiornato a gennaio 2019 

 

 

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 
 

Nato a Torino il 27.02.1960 
 

Domiciliato per l’attività professionale in Torino, Via Luigi Leonardo Colli 

n.20 
 

Indirizzo e-mail: vernero@vptl.it 
 

Recapito telefonico: +39 3358024253 

 

 

FORMAZIONE 
 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Collegio San 

Giuseppe di Torino  

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 

Studi di Torino  

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

Socio fondatore di Vernero & Partners Tax-Legal  (www.vptl.it) 

con sede in Torino, Via Luigi Leonardo Colli n.20 
 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Torino (sez.A n.960) 
 

Iscritto di diritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il 

Ministero della Giustizia (n.60374) 
 

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino 
 

Iscritto alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato di Torino 
 

Abilitato all’assistenza e rappresentanza dei contribuenti nei processi 

tributari avanti le competenti commissioni 
 

Membro del Gruppo di lavoro OdV e D.lgs. 231 nell’ambito dell’area 

“Diritto Societario” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili 
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Già membro della Commissione “Sistemi di controllo e Collegio 

Sindacale” nell’ambito dell’area “Principi contabili, di revisione e sistema 

dei controlli” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili  
 

Referente  del  Gruppo  di studio sistema dei controlli nelle società ed 

enti e D.lgs. 231 dell’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Torino 
 

Membro del   Gruppo   di   studio antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Torino 
 

Consigliere della Fondazione Piccatti-Milanese dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Torino 
 

Partecipa all’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza 

ex D.lgs. 231/2001 (AODV231) e a team di lavoro per la realizzazione ed 

implementazione di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 
 

Esperto in materia bilancistica, societaria,  fiscale e di compliance: 
 

 Partecipa a team professionali dedicati alla ristrutturazione di gruppi 

societari 
 

 Esperto in operazioni di mergers&acquisitions 
 

 Perito estimatore di società ed aziende 
 

 Consulente dell’Organo Amministrativo per la compliance aziendale e 

la gestione del risk management, con particolare riferimento alle 

tematiche   relative alla realizzazione ed implementazione di modelli 

organizzativi ex D.lgs. 231/2001 
 

 Advisor per la realizzazione di project financing 
 

 Consulente dell’Organo Amministrativo e dell’Organo Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione per l’elaborazione di piani 

anticorruzione e per la trasparenza e per la definizione di programmi 

triennali per la trasparenza e l’integrità 
 

Ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi
1
 di: 

 

 Presidente o componente del Collegio Sindacale (anche in società che 

applicano i principi contabili internazionali) 
 

 Consigliere di Amministrazione 
 

 Presidente o membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 
 

 Revisore 

 

 

 

                                                 
1
 Allegato A al Curriculum Vitae di Paolo Vernero 



 

3 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E PUBBLICAZIONI
2
 

 

Ricopre ed ha ricoperto il ruolo di docente presso: 
 

 Il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di 

Torino 
- Corso “Risk management nelle PMI e rapporti con la 231” (a.a.: 

2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) 

- Modulo “Risk approach, risk management e sistema prevenzionale: 

ruolo dei  compliance programs ed in particolare del modello 

organizzativo 231” inserito nel programma del Master di II livello 

in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei 

contratti pubblici (a.a.: 2017/2018) 

- Lezioni inserite nel programma del Master in Management delle 

Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (a.a.: 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) 
 

 L’Università degli Studi Giustino Fortunato ed in particolare ricopre 

il ruolo di docente nell’ambito del Master di I livello in Esperti in 

Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. 231/2001 (a.a. 

2016/2017) 
 

 La Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti, ODCEC di Torino dal 

2013 
 

 Enti pubblici e privati sui modelli di organizzazione e gestione D.lgs. 

231/2001  
 

È ed è stato relatore in convegni e seminari organizzati da diversi Ordini 

professionali, associazioni imprenditoriali e di categoria, corsi universitari e 

professionali 
 

Collabora con la Rivista 231, con Eutekne e con PRESS MAGAZINE 
 

È coautore di libri e autore di numerosi articoli su riviste specializzate in 

materia di controlli societari, responsabilità amministrativa delle società ed 

enti, bilancistica e fiscale: 
 

 Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza - Guida 

Operativa, prefazione a cura del Prof. Avv. Paolo Montalenti, redatto a 

cura del Gruppo di studio 231 - ODCEC Torino, edito da Eutekne 

(edizione del 7 ottobre 2013) 
 

 Quaderno 118, redazione del capitolo “Collegio Sindacale e OdV” in 

collaborazione con il Dott. Boidi e il Dott. Frascinelli, edito da Eutekne 
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 AA. VV., Risk management: perspectives and open issues. A multi-

disciplinary approach, redazione degli articoli “Il ruolo dei modelli 

organizzativi e dell’Organismo di Vigilanza nelle indagini preliminari 

nei confronti dell’ente” e “La centralità dei flussi informativi 

nell’approccio al risk management e alla criminal corporate 

responsability - applicazione pratica all’attività dell’organismo di 

vigilanza”, edito da McGraw-Hill Education (2016) 

 

 

 

In fede 

Paolo Vernero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti 

della normativa privacy italiana 


