CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Dario GALLY
nato a
stato civile
residenza

Sauze d’Oulx (TO) il 4 gennaio 1959
coniugato, 2 figli
Torino – Via Vittorio Amedeo II, 14

STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
Laurea in economia e commercio conseguita nel 1984 presso l’Università degli studi di Torino.
Abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed iscrizione all’Albo di Milano e dal 1997 a quello di
Torino a seguito di spostamento della residenza.
Revisore contabile iscritto al registro istituito con D.M. 12 marzo 1995.
PRINCIPALI ATTIVITA’, RAPPORTI DI LAVORO E FUNZIONI
1997- oggi

Titolare di studio professionale in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 14.
Consulenza amministrativa, contrattuale, fiscale, societaria e gestionale per medie e
piccole imprese. Progetti di riorganizzazione societaria, ottimizzazione fiscale e tax
planning.
Amministratore e liquidatore di società
Attività di revisore contabile (Srl e Spa)
Attività di revisore contabile di enti pubblici (Comuni)
Sindaco di Società con incarichi di revisione
Collaborazioni redazionali per riviste di settore
Da marzo 2006 collaborazione con organi della Procedura di Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi del Gruppo CIT Spa.
Nell’ambito di tale collaborazione assiste il Gruppo per tutte le procedure delle diverse
società radicate al Tribunale di Milano - giudice delegato Presidente della sezione
Fallimentare - in qualità di coadiutore del Commissario per attività contabili,
amministrative e fiscali e a supporto di altri professionisti e società di revisione,
incaricati per problematiche diverse e contenziosi sorti in pendenza di procedura.

1997 - 1989

Interconsulting Studio associato Legale Tributario Internazionale – Milano, Via Victor
Hugo 4
Socio di studio: attività per l’area fiscale, societaria e contabile.

1989 – 1984

Studio Lucio Mauri – dottore commercialista – Milano, Via Maddalena,3
Praticante e quindi collaboratore ed assistente junior.

ALTRE INFORMAZIONI
Conoscenza operativa della lingua inglese e francese per contatti telefonici e personali con clientela
straniera. Approfondimento con corsi in Italia, Francia e Stati Uniti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

