
 

 

 

 

PARENA BENEDETTA – CURRICULUM VITAE 

 
Dati anagrafic i 
 
Benedetta Parena 

Nata a Torino  il 26 settembre 1986. 

Domiciliato  per l’attività  professionale  in Torino  Via Colli n.20.  

 

Attività  scolastica 

Diploma  linguistico conseguito  presso l’Istituto Internazionale Europeo 

“Altiero Spinelli” di Torino. Laurea triennale in Economia Aziendale presso 

l’Università  degli Studi di Torino. Laurea Magistrale in Professioni 

contabili presso l’Università  degli Studi di Torino. 

 

Attività  professionale  

Iscritto  all’Ordine  dei  Dottori  commercialisti  di  Torino  e  degli  Esperti  

contabili di Torino  (sez.A). 
È revisore ufficiale dei conti ed  è quindi stato  iscritto  di diritto  nel 

registro dei revisori contabili, istituito  presso il ministero  della giustizia  al 

n. 171298  

È esperta in materia societaria, bilancistica e fiscale. Ha redatto perizie di 

parte e perizie ex art 2342 del codice civile.  

È componente di team professionali per l’adozione o il refresh di Modelli 

Organizzativi ex D.Lgs 231/2001. 

Collabora con “Rivista 231” e con la redazione di “Eutekne” per la 

redazione di articoli in materia di responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti. 

Partecipa  a  team  di  lavoro  per  la  realizzazione  ed  implementazione  di  

Modelli  organizzativi  ex D.Lgs. 231/2001. 

Assistente docente al seminario “Risk management nelle PMI e rapporti con 

la 231” del Dipartimento di Management dell’Università di Torino. 

Partecipa attivamente  a numerose  iniziative  formative  interprofessionali e 

gruppi di studio. 

E’ componente  del  Gruppo  di Studio  D.Lgs  231/2001  dell’Ordine  dei 

Dottori Commercialisti e  degli Esperti  contabili  di  Torino.  Ha collaborato  alla 

redazione del Libro “Modello Organizzativo D.Lgs 231 e Organismo di 

Vigilanza – Guida Operativa”, redatto a cura del Gruppo di studio 231 – 

ODCEC Torino edito da Eutekne. 
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CORSI FORMATIVI 

 
1) Data: 10/07/2014 

Luogo: corso formativo tenuto presso la sede della società Cartiere del 

Garda S.p.A e della società Alto Garda Power S.r.l. (Lecta Group) 

Ente organizzatore e tema del corso: Organismo di Vigilanza di 

Cartiere del Garda S.p.A e di AG Power S.r.l. – corso formativo sul 

Codice Etico di Gruppo, sul Modello Organizzativo ex D.Lgs 

231/2001 con particolare focus sui reati informatici e i delitti di 

violazione del diritto di autore. 

Docente 

 

2) Data: settembre 2015  

Luogo: sede Eutekne 

Ente Organizzatore e tema del corso: Eutekne, progetto di E-Learning 

– Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. 

Docente 

 

 

ARTICOLI  E PUBBLICAZIONI 

 

 
 
Rivista 231: 

 

- D.Lgs 231 e rating di legalità (1-2014). 
- il sistema dei controlli e il principio di affidamento nell’impresa 

moderna (4-2014). 
 
 
Libri: 

 

- collaborato all’edizione del 7 ottobre 2013, “Modello Organizzativo 

D.Lgs 231 e Organismo di Vigilanza – Guida Operativa”, redatto a cura 

del Gruppo di studio 231 – ODCEC Torino, prefazione del Prof. Avv. 

Paolo Montalenti, edito da Eutekne. 

- AA.VV.,“Risk management: perspectives and open issues. A multi-

disciplinary approach”, McGraw-Hill Education, 2016; redazione 

dell’articolo “La centralità dei flussi informativi nell’approccio al 

risk management e alla criminal corporate responsability - 

applicazione pratica all’attività dell’organismo di vigilanza”. 
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EUTEKNE: 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 22.07.2014: “Il sistema 

dei controlli come strumento di «correzione permanente»”. 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 22.08.2014: 

“Organismo di Vigilanza parte integrante del Modello 

Organizzativo”. 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 18.09.2014: “Nella 

«231», sui flussi informativi ampio spazio all’autonomia privata 

dell’ente”. 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 30.10.2014: 

“Responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza da valutare caso 

per caso”. 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 20.12.2014: “Rating di 

legalità più «alto» con il modello organizzativo 231”.  

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 27.02.2015: “Funzioni 

di OdV non precluse al singolo sindaco”. 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 22.04.2015: “ Obbligo 

di modello 231 per le società controllate o partecipate dalla P.A.”.  

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 28.05.2015: 

“Necessario il refresh dei Modelli Organizativi”. 

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 21.10.2015: “ Il «risk 

management» dà valore all’organizzazione aziendale”.  

- Quotidiano del Commercialista (Eutekne) del 30.03.2016: “ 

Amministratore senza deleghe come membro dell’OdV”. 

 

PRESS MAGAZINE (Professione Economica e Sistema Sociale - 

Testata Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili): 

 

- “Risk management, la centralità dei flussi informativi” (Press n. 93 

– nov. 2016) 

- “Organismo di Vigilanza e flussi informativi” (Press n. 94 – gen. 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_526527_il_risk_management_da_valore_all_organizzazione_aziendale.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_526527_il_risk_management_da_valore_all_organizzazione_aziendale.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_526527_il_risk_management_da_valore_all_organizzazione_aziendale.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_526527_il_risk_management_da_valore_all_organizzazione_aziendale.aspx
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Incarichi presso Cda e Collegi sindacali attualmente ricoperti 

 

- CAP Concessioni Autostradali Piemontesi  Sindaco 

supplente 

- IIEF S.p.A      Sindaco 

supplente 

 

 

 

In fede 

Benedetta Parena 

 

 

 

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 

n.196/2003 

Dott.ssa BENEDETTA PARENA Commercialista  – Revisore Contabile  

e-mail:  parena@vptl. it 

web:   www.vptl. it 
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