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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Coda Roberto 
Indirizzo  c/o Studio Coda Commercialisti Associati – Corso Re Umberto 54- 10128 Torino 

Telefono  

Fax  

E-mail  roberto.coda@studiocoda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da-a)  Dal 1984 – 1986 Studio Sismondi - Brezza Commercialisti – tirocinio professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dal 1987 – 1989 Studio Garbolino-Milanese  Commercialisti – collaboratore 

Tipo di azienda o settore  Dal 1989 – oggi  Studio Coda e Associati - Partner 

Tipo di impiego   

 Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da-a)  1978 Maturità scientifica presso il Liceo “Ettore Mayorana” di Torino 

1983 Laurea a pieni voti in Economia e Commercio 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 
formazione 

 1987 Conseguita abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all’Albo di 
Torino 

1995 Iscritto nel registro dei Revisori Contabili con DM 12/04/1995  

2014 Corso di Formazione “Officine di fiscalità internazionale” tenuto dalla Scuola superiore 
dell’economia e delle Finanze 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Consulente Tecnico del Giudice 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Dal 2001 al 2004 Professore a contratto c/o la facoltà di Ingegneria gestionale nella materia 
“Diritto dei Mercati Finanziari” 

Ho collaborato quale articolista in diverse riviste di settore quali Eutekne, il Corriere tributario e 
le Società. . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Partner e socio fondatore  dello Studio Coda e  Associati Commercialisti presso cui operano 3 
dottori commercialisti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti Professionali relativi 
all’incarico di componente   
dell’ODV del CSI Piemonte 

 AREE 
Diritto Tributario e Societario 

 
Specializzazioni ed attività 
Riorganizzazioni societarie, fusioni e acquisizioni, pianificazione fiscale internazionale. 

Assistenza a società e gruppi famigliari nella regolamentazione dei patrimoni e nei passaggi 
generazionali Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Società 
Industriali ed operanti nel campo delle Utilities  

 
Fra gli incarichi più rilevanti assunti e/o in corso : 
 

quale Sindaco o Revisore: 
- SMAT  S.p.A.  

- ATIVA  S.p.A  

- Prima Electro S.p.A.  

- ITINERA S.p.A. 

 

Dettaglio incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione de compensi spettanti : 

 

- Associazione Torino Citta Capitale Europea  Euro 7.000 su base annua 

- Consorzio di Valorizzazione culturale la Venaria Reale  Euro 9.000 su base annua 

- Gm Multiservizi srl Euro  3.542,00 su base annua 

 

quale Amministratore: 

Amministratore Unico della Società di servizi di consulenza di impresa “LO.GI.CO. srl” 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “AFI Srl” operante nel settore della 
consulenza finanziaria 

Amministratore Unico della Società “INVESTINFUTURE Srl” operante nel settore degli 
investimenti in start-up in campo europeo 

Consigliere di Amministrazione della società “GIPHARMA Srl” operante nel campo della 
realizzazione di prodotti farmaceutici facente parte del gruppo internazionale AAA quotata al 
NASDAQ di NYC.  

 

B.1.1)   Nel 1987 Conseguita abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed 
iscrizione all’Albo di Torino 

 
B.1.2) Con riferimento alla esperienza nel campo di diritto commerciale e amministrativo il 
candidato evidenzia le seguenti attività svolta: 
- consulente amministrativo e fiscale dalla costituzione (1989)   del CSP- Innovazione nelle ICT- 
Società Consortile a responsabilità limitata società partecipata dal CSI, incarico attualmente 
ancora in essere 
- consulente amministrativo e fiscale dalla costituzione (2009) del Consorzio Reggia di Venaria, 
incarico attualmente ancora in essere 
- dal 30/09/1988 al 22/07/2014 è stato consulente della società informatica Erxa Srl, acquisita 
nel 2014 dal gruppo giapponese Amada leader mondiale nel campo dell’automazione industriale 
- dal 4/12/2011 ad oggi è sindaco effettivo della società “Finsoft srl” operante nel campo della 
consulenza software 
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B.2.2) Con riferimento all’esperienza nell’ambito delle procedure di controllo e audit aziendale si 
precisa che 
-  dal 07/12/2011 al  14/02/2014  è stato componete dell’Organismo di vigilanza del CSI 
Piemonte  
- dal 12/10/2012 al  31/12/2014  è stato componente dell’Organismo di vigilanza della società 
(controllata di quotata) Prima Electro Spa 
- dal 28/06/2013 a tutt’ora è componente dell’Organismo di vigilanza delle seguenti società del 
Gruppo Smat   Spa : 
 
- Aida Ambiente Srl  
- Risorse Idriche Spa  
 
B.2.3) Pubblicazioni e docenze nella materia oggetto dell’incarico  
Dal 2001 al 2005 è stato docente a contratto al Politecnico di Torino (“Ingegneria Gestionale”) in 
materia di diritto dei mercati finanziari con particolare riferimento ai controlli di Banca d’Italia e 
Consob sia con riferimento alle società emittenti che con riferimento agli strumenti emessi 
 

 

 

 

   
 

 
PATENTE O PATENTI 

  
 
Patente B 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
 

 
Il Sottoscritto dott. Roberto Coda attesta la veridicità delle informazioni contenute ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 e   S.M.I. 




