Margherita Spaini
Nata nel 1961, dopo aver conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio C.
Cavour, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino nel luglio
1984; nel 1986 si abilita all’insegnamento di materie Economico Aziendali.
Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1987; dal 1997 al 2000 è Revisore
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, dal 2000 Consigliere,
eletta Segretario nel 2012.
Iscritta all’Albo dei Revisori Legali, Consulente Tecnico del Giudice, Perito presso il Tribunale,
Mediatore, Revisore degli Enti Locali, esercita la Professione quale consulente fiscale e
societario cui affianca l’attività di componente di comitati tecnici, la consulenza tecnica d’ufficio
e di parte nell’ambito di cause civili e penali ed incarichi di amministrazione e controllo. Nel
corso degli anni ha ricoperto la posizione di componente effettivo di Collegi Sindacali, dei
Revisori e di Organismi di Vigilanza, anche quale Presidente, di oltre 50 società di Capitali ed
oltre 30 tra Enti Locali, Pubblici e Non Profit rilevanti sul territorio. Al momento attuale, tra le
altre, siede nell’organo di controllo di Pininfarina Spa, TRM spa, SCR spa, Environment Park
spa, Museo del Cinema, Fondazione Slow Food per la Biodiversità, Fondazione Collegio Carlo
Alberto, ISMB, Polo Reale di Torino. Ha fatto parte dei Collegi Sindacali di svariate aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, anche con funzioni di Presidente, tra cui la “Città della Salute e
della Scienza” di Torino, ASLTO1, TO2, TO4.
E’ amministratore non esecutivo ed indipendente di Cellino Sim Spa.
Nell’ambito delle discipline caratterizzanti la professione del Dottore Commercialista, si è
dedicata, in particolare, all’approfondimento di normativa e prassi professionale in tema di
Collegi Sindacali di Società quotate e non e all’analisi e al coordinamento delle disposizioni in
tema di Enti Pubblici e Non Profit. In questo contesto ha curato, in qualità di coordinatore
scientifico, autore e coautore, numerose pubblicazioni, le principali edite da EUTEKNE Spa, tra
cui :
“La centralità del Collegio Sindacale nella rete dei controllo societari”(società quotate) 2012;
“Professionisti e Società Pubbliche: nuovi scenari” 2013;
“Manuale del Non Profit” 2014;
“Linee guida per i Collegi Sindacali delle Società non quotate” 2016.
Relatrice in convegni promossi dal proprio Ordine Professionale in materia fiscale e di corporate
governance, collabora attivamente all’attività di formazione a favore dei colleghi, rivestendo il
ruolo di docente nei corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione e la carica di Consigliere dell’Alta Scuola di Formazione Piero Piccatti. Partecipa a
gruppi di studio quale cultore delle tematiche del controllo, della rendicontazione sociale, delle
perizie e consulenze tecniche e della normativa di Enti Pubblici e Non Profit.
A partire dall’anno accademico 2010-11 è Professore a Contratto presso il Dipartimento di
Management dell’Università di Torino, in tema di Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie.
E’ referente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino nel
cui ambito ha contribuito allo sviluppo di azioni di formazione ed informazione verso la
Categoria. Riveste il ruolo di Vice Presidente dell’ANCREL Piemonte (Associazione Nazionale
Revisori degli Enti Locali).
Il suo principale riferimento sono i due figli, ancora studenti, con i quali condivide interessi
culturali e passione per lo sport e per i viaggi.
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