
Nato a Chieri, il 15/06/1963, residente Torino, con Studio Professionale in Torino, via P. Micca 15, telefono/ 

fax 011- 440.71.40; /011.0362393, ind i r izzo e-mai l : rober to fog l io@studio fog l io . i t , Pec: 

studiofoglio@pecprofessionisti.it 

1)  in possesso di Laurea in Economia e Commercio, 

2) dal 1995 esercita la Professione di Dottore commercialista con studio in Torino Via Pietro Micca 15; di 

essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e all’Albo dei Periti del Tribunale presso il 

Tribunale di Torino; 

3) ha svolto in passato servizio in qualita ̀ di Ufficiale nel Corpo di Amministrazione dell’Esercito, con 

funzione di cassiere della Brigata Cremona periodo settembre 84 - gennaio 86. 

4)  ha ricoperto in le seguenti cariche: 

# a. consigliere comunale di Riva presso Chieri periodo : marzo 1990 -GIUGNO 2009 e Consigliere 

# comunale presso il Comune di Chieri dal giugno 2009 al giugno 2014; 

# b. Assessore nel medesimo Comune periodo : marzo 1991 - aprile 1995 (Ambiente) e dal giugno 

# 1999 al giugno 2004 (Bilancio e Patrimonio) 

! c. PRESIDENTE del cda del Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese dal Luglio 2009 

# al dicembre 2011. 

# d. membro del direttivo del Consorzio Chierese Rifiuti Solidi Urbani periodo : dicembre 1995 - 

# settembre 1996; 

# e. Vice-Presidente del C.d.A. del Consorzio Chierese Rifiuti Solidi Urbani dal settembre 1996 

# al giugno 1999; 

# f. consigliere d’Amministrazione nel C.d.A. della R.T.P. spa dal maggio 1999 al novembre 2000; 

# consigliere d’Amministrazione nel C.d.A. della INSER spa, dal gennaio 2000 al gennaio 2001; 

# Revisore dei Conti del Comune di Andezeno, del Comune di Montaldo Torinese, del Comune 

# di Gassino Torinese, Revisore dei Conti dell’A.T.C. di Vercelli, Revisore dei Conti del Museo 

# Ferroviario di Torino dal novembre 2000 al novembre 2001; Presidente del Collegio dei !R e v i s o r i 
! del Comune di San Mauro Torinese; Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale #Scolastico 131/TO; 

# Sindaco della AGIRE SCARL, societa ̀ consortile a partecipazione regionale; 

5) attualmente e ̀ Presidente e componente del Collegio Sindacale di Societa ̀ per Azioni e a 

Responsabilita ̀ Limitata private e Revisore dei Conti di numerosi Comuni piemontesi; svolge inoltre l’attivita ̀ 
di Liquidatore di Societa ̀ di Capitale private ed esegue Perizie su nomina del Tribunale di Torino e di 

Societa ̀private, ed e ̀ uno dei professionisti delegati dal Tribunale di Torino per le operazioni di esecuzione 

immobiliare 
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