
CURRICULUM VITAE di Ernesto Carrera 

 
Nato a Moncalieri (TO) il 15/12/1965, e ivi residente, con proprio studio da Dottore 

Commercialista in Moncalieri, Via Tenivelli n. 29.  

 

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università di Torino nell’anno 

1990 ed ha subito  lavorato per quattro anni, presso il gruppo Eni ed in particolare 

presso la Società Italiana per il Gas p.a., nell’ufficio bilancio consolidato e nell’ufficio 
tributario, collaborando a tutte le operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, 

cessioni d’azienda) della suddetta società quotata in borsa e del relativo gruppo. Ha 
inoltre coordinato il Centro studi dell’ufficio tributario della citata società.  
 

Ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista nell’anno 1992 ed è iscritto al n. 1640 dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino – Pinerolo – Ivrea; iscritto nel 

registro dei Revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia di cui al D.Lgs 

27.01.1992, n. 88 con   D.M. 25.11.1999 pubblicato nella G.U. n. 100 – IV serie 

speciale – del 17.12.1999 al n. 109902 del Registro dei Revisori Legali e nell’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Giudice, presso il Tribunale di Torino dal 26.03.1998 e 

nell’Albo dei Periti del Tribunale di Torino, presso il Tribunale di Torino dal 

10.11.1999. 

 

Svolge normale attività di consulenza in materia societaria, tributaria e contabile, 

organizzazione del controllo di gestione, ed ha avuto modo di: 

 

 essere nominato in più occasioni difensore dinanzi alle Commissioni 

Tributarie competenti nei vari gradi di giudizio. 

 

 svolgere attività di membro effettivo e presidente in vari Collegi Sindacali, tra 

le quali Iride Servizi e Innovazione S.p.A., Asti Calore S.p.a.,  T.r.m. S.p.a., 

Audiello e Varallo S.p.a., Secap S.p.a., Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., 

Sagat S.pa.  Sagat Handling S.r.l.,  Immaginazione e Lavoro Coop.; già 

sindaco effettivo di Equiter S.p.a., Ativa S.p.a., Edipower S.p.a, Sastenet 

S.p.a., Sit S.r.l. e altre.  

 

 svolgere attività di revisore  della Compagnia di San Paolo di Torino, della 

Fondazione ICCR di Candiolo, della Fondazione Camera, del Polo Reale del 

centro del Volontariato di Cuneo,  e in passato di aziende sanitarie quali ad 

esempio ASL TO5, CTO e ASL 17. 

 

 svolgere attività di revisore Revisore dei Conti di enti locali quali Comuni di 

Pinerolo e Robassomero, Unione Coser Basso Vercellese e Unione montana 

Cusio-Mottarone Ossola; già revisore dei Conti di altri comuni quali 

Moncalieri, Nichelino, Centallo, Moriondo Torinese e altri. 

 

 essere nominato in passato Presidente del Collegio Sindacale della società 

“Acque Potabili S.p.a.” quotata alla Borsa Italiana. 

 

 svolgere e aver svolto attività di componente dell’Organismo di Vigilanza di 

varie  società tra cui “Ativa S.p.a.”, “Equiter S.p.a.”, “Acque Potabili S.p.a.” , 
“Iride Sevizi e Innovazione S.p.a.” e  “Nichelino Energia S.r.l.”.  
 

Ha rivestito l’incarico di Presidente dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 2000 al 2016 e nell’anno 2017 è 
stato nominato consigliere della Fondazione Piero Piccati dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 

 

Torino, 13.11.2017 

 

 


