
Calogero TERRANOVA 
Dottore Commercialista – Revisore Legale  

 

CURRICULUM PROFESSIONALE    
 

COGNOME E NOME : TERRANOVA Calogero 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA : 4 agosto 1968 - Canicattì (AG) 

 

STUDIO PROFESSIONALE : Ivrea (TO) Via Cesare Pavese 6– Fabbricato C – Area Nuovo Tribunale  
  Tel. 0125 / 63.50.88 –  6185515    Fax 0125/ 642944-   cellulare.   
  e-mail: calogero.terranova@studiotc.net 
  Pec: calogero.terranova@odcec.torino.legalmail.it 

 

TITOLO DI STUDIO : Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 
Torino 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI: 
-  Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto al n. 2012 della Sezione A 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione 
di Ivrea - Pinerolo - Torino  

- Revisore Contabile iscritto al n. 111486 del  Registro dei Revisori Contabili con 
D.M. 25 novembre 1999  pubblicato su G.U. n.100 del 17 dicembre 1999. 

- Consulente Tecnico del Giudice iscritto nel relativo Albo presso il Tribunale 
Ordinario di Ivrea (TO). 

- Perito Penale iscritto nel relativo Albo presso il Tribunale Ordinario di Ivrea (TO). 

- Revisore Ordinario di Cooperative iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori tenuto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico  

 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
SPECIFICHE : 

 

Incarichi conferiti dalla Direzione Provinciale del Ministero del  Lavoro e della 
Previdenza Sociale di Torino. 
- numerosi incarichi di liquidatore di enti cooperativi in sostituzione di precedenti 

liquidatori revocati dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 2545 codice civile. 

Incarichi conferiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle 
Attività Produttive  ed ex Ministero del  Lavoro e della Previdenza Sociale) 
- numerosi incarichi di commissario liquidatore in procedure di liquidazione coatta 

amministrativa di enti cooperativi aventi sede nella circoscrizione del Tribunale 
Civile di Ivrea, di Torino, di Asti, di Biella, di Vercelli, di Alessandria, di Novara, di 
Casale Monferrato, di Alba, di Genova, di Chiavari e di Savona con particolare 
riferimento a liquidazioni concorsuali di enti cooperativi edilizi di abitazione – di 
cooperative sociali e di produzione e lavoro. 

- Componente di terne commissariali in procedure di liquidazione coatta 
amministrative di enti cooperativi; 

- numerosi incarichi di commissario liquidatore in procedure di Scioglimenti 
d’Autorità ex art. 2545/XVII c.c. di enti cooperativi aventi sede nella 
circoscrizione del Tribunale di Torino, Ivrea e Novara . 

 

Incarichi conferiti dal Tribunale di Ivrea 
- numerosi incarichi in qualità di consulente del curatore negli istituti giuridici 

“dell’eredità giacente” e della “tutela provvisoria” 
- delegato alle procedure di esecuzione immobiliari 
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- professionista incaricato ex art.15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2013 n.3 per 
procedure di esdebitamento del consumatore non fallibile;. 

Incarichi conferiti dalla Procura della Repubblica di Ivrea 
- Consulenze tecniche in procedimenti penali. 

Incarichi conferiti dalla Regione Piemonte  
- Attività di assistenza professionale all’Ufficio Fallimenti Immobiliari operativo 

presso la Direzione Edilizia della Regione Piemonte.    
- Commissario  dell’IPAB Opera Pia Carlini. 

Incarichi in organi di controllo 
- Presidente Collegio dei Revisori del Comune di Ivrea (cessato) 
- revisore dei Conti del Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO) (cessato) 
- revisore dei Conti del Comune di Settimo Vittone (TO) (cessato); 
- revisore dei Conti del Comune di Chiaverano  (TO) (cessato); 
- revisore dei Conti del Comune di Cascinette d’Ivrea (TO) (cessato); 
- revisore dei Conti del Comune di Bollengo (TO) (cessato); 
- revisore dei Conti del Comune di Cossano Canavese (TO) (cessato); 
- revisore dei Conti del Comune di Vistrorio  (TO); 
- revisore unico Consorzio Canavese Ambiente – Consorzio Unico di Bacino 17C – 

di cui alla Legge Regionale. 24/2002 (cessato);   
- revisore del V.A.S.C. Caravino ONLUS (cessato);   
- Presidente del Collegio Sindacale C.I.C. Consorzio per l’Informatizzazione del 

Canavese (cessato); 
- Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio per il Distretto Tecnologico del 

Canavese (cessato) 
- Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio AR.PA (cessato); 
- sindaco effettivo della  I.R.V.A. S.p.a.  di Gressan (AO) (cessato); 
- sindaco effettivo della società Centro Auto srl (cessato) 
- sindaco effettivo della società Compensati Toro spa;   
- sindaco effettivo della Cooperativa AEG      

. Incarichi in organi liquidatori. 
- Liquidatore di enti privati, a partecipazione pubblica anche esclusiva.  
- Presidente del  Collegio dei liquidatori del Consorzio Collettore Depuratore Ivrea 

Est (a partecipazione integralmente pubblica). 

. Incarichi in organi amministrativi. 
- Presidente Consiglio di amministrazione della società G.S.C. srl. 
- Consigliere di Amministrazione della società GE.PA. IMMOBILIARE S.C.. 
- Presidente Consiglio di Amministrazione della società STUDIO BTC Service & 

Consulting srl   
- Vice Presidente Società Canavesana Servizi Spa (municipalizzata raccolta rifiuti) 

Esperienze professionali in favore del debitore 
- assistenza del debitore in operazioni di concordato stragiudiziale; 
- assistenza nella fase pre-concorsuale di aziende, enti e società;  
- consulente tecnico  in procedimenti giudiziari avanti l’autorità giudiziaria; 

Altre esperienze professionali 
- esperienze di perito estimatore di patrimoni, aziende, beni mobili ed immobili; 
- relatore in convegni organizzati dalla Regione Piemonte sul tema dei “Fallimenti 

Immobiliari”;   
- attività di consulenza aziendale, fiscale e societaria; 
- docente in discipline aziendali presso Istituto Tecnico Industriale e Professionale 

di Verres (AO). 

 

 
ISTRUZIONE  E 
FORMAZIONE 

 Appartenenza a Gruppi di Lavoro promossi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Ivrea, Pinerolo Torino. 
- membro del Gruppo di Studio “Cooperative” e del Gruppo di Studio 
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“Liquidazione Coatte Amministrative e Liquidazioni di Cooperative”.  
- relatore in diversi convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Torino sul tema delle procedure della liquidazione coatta amministrativa e 
liquidazione volontaria delle società cooperative”. 

 

 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Conoscenza dei principali strumenti e software applicativi WINDOWS Office – OSRA  -   

 
 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingue conosciute :. Inglese e Francese  

Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale:  elementare   

 

 

Ivrea, li  2 settembre   2017     (Dott. Calogero Terranova) 


