
 

Non un politico di professione, 

ma un professionista che si 

occupa di politica. 
 

 

Nato a Torino il 17 Febbraio 1969, diplomato al Liceo Carlo Alberto di Moncalieri, 

laureato a pieni voti alla Facoltà di Economia e Commercio a Torino, Dottore 

commercialista e Revisore Legale. 

Sindaco di Villastellone dal 2009, da sempre di area di centrodestra. 

Non è un politico di professione, ma vive del suo lavoro di dottore commercialista e 

revisore legale nel suo studio di Villastellone, in cui lavorano oltre una decina di 

persone tra dipendenti e collaboratori. 

Entra in Consiglio Comunale a Villastellone nel 1995, primo eletto della lista di 

minoranza. 

Nelle elezioni del 1999 e del 2004 risulta primo eletto nella lista che si aggiudica la 

competizione, e viene nominato Vicesindaco, carica che ricopre ininterrottamente dal 

1999 al 2009. 

Nel 2009 prima e nel 2014 poi vince le elezioni comunali e diventa Sindaco di 

Villastellone, la prima volta con il 57% e la seconda volta con il 67% dei consensi, 

distanziando i candidati giunti al secondo posto la prima volta di 30 e la seconda di 41 

punti percentuali. 

Nel suo mandato da Sindaco porta il Comune ad avere nel 2018 un avanzo oltre 2,5 

milioni di euro, partendo nel 2010 da un disavanzo di 2,1 milioni di euro, con una 

disponibilità di cassa al 1°/1/2019 di oltre 3 milioni di euro. 

Nel 2016 fonda il primo Organismo Comunale nel Nord Italia per aiutare le famiglie 

che si trovano in situazione di “Sovra-indebitamento incolpevole”, secondo la legge 3, 

così detta norma “Salva suicidi”. Questo organismo comunale, chiamato “La rinascita 

degli onesti” in due anni di attività ha aiutato ad uscire dalla crisi 21 famiglie che senza 

colpa erano bloccate dai debiti, le quali hanno potuto sanare la loro situazione con 



fornitori e banche pagando mediamente solo il 34% del loro debito a rate. Attualmente 

altre 24 famiglie sono in attesa dell’approvazione del piano presentato in Tribunale di 

Torino per poter fare altrettanto, tornando ad una vita serena. 

Nei 20 anni di attività in Comunale ha chiesto e percepito rimborsi spese per di 

viaggio, di trasferte e per motivi vari per euro 0 (zero).  

Dal 2016 fa parte del Direttivo Nazionale Anci (associazione nazionale dei comuni 

italiani) e della commissione Finanza Locale dello stesso Ente, incaricata di esaminare 

le norme fiscali ed economiche destinate ai Comuni, discutendone i contenuti con 

Governo e Parlamento. 

Nella sua attività professionale di dottore commercialista segue in studio circa 300 

aziende, dalle società di capitali di medio-grande dimensioni alle piccole realtà 

commerciali ed artigianali. 

Quale revisore legale ha fatto parte di collegi sindacali e di revisione di società private 

ed enti pubblici; tra questi ultimi l’Atc (ex istituto autonomo case popolari) di 

Alessandria prima e di Asti poi su nomina del Consiglio Regionale, dell’Ente “Live - 

Piemonte dal vivo” su nomina della Giunta Regionale, dell’Ente “Torino Olimpic Park 

20016” su nomina del Sindaco di Torino. 

Sempre come revisore legale è responsabile certificatore di piani formativi di 

primarie società a livello nazionale e internazionale, tra cui Carrefour, Metro, Zara. 

Ha svolto mansioni di CTP (consulente tecnico di parte) per il Tribunale di Torino in 

ambito di procedimenti civili e del lavoro. 

Nel 2014, in qualità di revisore dei conti dell’Atc di Asti, scopre e denuncia una serie di 

malversazioni a danno dell’ente che si prolungavano da oltre 10 anni, denuncia che si 

conclude con l’arresto e la condanna del direttore e con il recupero a favore dell’ente 

pubblico di oltre 5 milioni di euro tra liquidità e beni sequestrati, a ristorno delle 

somme illegittimamente sottratte negli anni. 

Ha una figlia, Elena, di 9 anni, che adora. 

 


