CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:
Anna Paschero
nata il 2 settembre 1946 a San Benigno Canavese (To)
C.F. PSCNNA46P42H775A
residente in Strada Nuova Tetti n. 26
10098 - Rivoli (To)
tel.
cell.
e-mail:

011 - 9586190
335 794 0035
pascheroa@gmail.com
pascheroa@pec.it

Cittadinanza Europea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------La sottoscritta, rende, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n.
15, art. 3 commi 9 e 10 legge 15 maggio 1997, n. 127 artt. 1 e 2 D.P.R. 20
ottobre 1998 n. 403 la seguente dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà e
di certificazioni inerenti il proprio curriculum vitae, dal quale risulta la
speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici
ricoperti per ricoprire la carica di componente del collegio sindacale di Enti
Locali e di aziende ed enti pubbliche e privati.
REQUISITI PROFESSIONALI
Revisore Legale dei Conti - Iscrizione n. 67498 al
Registro dei Revisori Legali della Ragioneria
Generale dello Stato -Ministero dell'Economia e
delle Finanze
nomina con D.M. 4/12/1995
pubblicato in G.U. della Repubblica - 4^ serie speciale
n. 97 bis del 19.12.1995.

Revisore dei Conti degli Enti Locali – iscritta
nell'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
dall'anno 2012.

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE IN QUALITA' DI
REVISORE DEI CONTI
dal 1986

ha svolto e svolge diversi incarichi di Revisore dei
Conti in:
-Enti Locali
-Enti strumentali di diritto pubblico della
Provincia di Torino.
-Agenzie Regionali del Piemonte
-Agenzie Interregionali
-Consorzi
-Associazioni, Comitati e Fondazioni
-Società ed enti privati,
come di seguito specificato:
*Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comparto Alpino n. 7 (Valli Orco e Soana) e del
Comparto Alpino n. 8 (Val Chiusella e Bassa Dora
Baltea Canavesana) quali enti
strumentali di diritto pubblico della Provincia di
Torino, dal 1986 al 1994;
*Sindaco Revisore presso l'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Piemonte - ARPA - Ente di
diritto pubblico, dal 1996 al 2003
*Sindaco Revisore presso il Comitato Solenne della
Sindone del 1998, disciolto e ricostituitosi nel
Comitato per l'Ostensione Solenne della Sindone
dell'anno 2000 - Ente di diritto privato dal 1997 al 2001
(regime contabilità economico patrimoniale)
*Sindaco Revisore nell'Associazione "Provincia
Turismo - Sestriere 97", nell'anno 1997.
*Sindaco Revisore presso l'Associazione Archivio

Storico Adriano Olivetti, ente di diritto privato, dal
1998 al 2000.
(regime contabilità economico patrimoniale )
* Sindaco Revisore Supplente nella Societa' SAGAT
di Torino dal 2001 al 2003
* Sindaco Revisore dell'Ente di Gestione del Parco
Naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia, dal 2002 al 2005
*Sindaco Revisore supplente nel Comitato per
l'organizzazione XX giochi olimpici invernali Torino
2006 nel 2000.
*Sindaco Revisore effettivo della Fondazione Centro
Internazionale del Cavallo “La Venaria Reale” di
Torino dal 1^ settembre 2006 al 1^ settembre 2013 e
dal 1 aprile 2014, attualmente in carica;
(regime contabilità economico patrimoniale)
* Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Chieri dal 1^ gennaio 2007 al 31
dicembre 2009
* Sindaco Revisore effettivo della Fondazione
Teatro Stabile di Torino dal 5/6/2007 al 29/02/2012
(regime contabilità economico patrimoniale)
* Sindaco Revisore effettivo presso il Consorzio di
Valorizzazione della Venaria Reale dal 30 giugno 2008
al 5 novembre 2010.
(regime contabilita' economico patrimoniale)
* Sindaco Revisore effettivo presso l’Agenzia
Interregionale Fiume Po di Parma (A.I.P.O.)dal 1
luglio 2009 al 30 giugno 2012
* Sindaco Revisore Effettivo presso la S.p.A. Villa
Melano di Rivoli dal 25 novembre 2010, attualmente
in carica;
(regime contabilità economico patrimoniale)
•

* Sindaco Revisore effettivo presso il Comune di

Torino dal 12 febbraio 2012 al 7 gennaio 2013;
* Organo di revisione (Revisore Unico) presso il
Comune di Ceres (TO) dal 1 gennaio 2013 al 32
dicembre 2015
* Organo di revisione (Revisore Unico) pres.o il
Comune di Valgrana (CN) dal 1 gennaio 2013 al 31
dicembre 2015
* Organo di revisione (Revisore Unico) presso il
Comune di Lugnacco (TO) dal 15 febbraio 2013,
al 15 febbraio 2016;
* Revisore presso la Cooperativa Sociale – ONLUS
Magazzini Oz di Torino, Via Giolitti 19, dal 19 giugno
2014 tuttora in carica
(Regime contabilità economico patrimoniale)
* Revisore presso I3P Incubatore Imprese Innovative
Politecnico di Torino S.c.p.a. Corso Castelfidardo
30/A di Torino dal 25 luglio 2014 tuttora in carica.
(Regime contabilità economico patrimoniale)
* Organo di revisione (Revisore Unico) presso il
Comune di Cassine (Al) dal 4 novembre 2015,
tuttora in carica.

ESPERIENZE LAVORATIVE MATURATE NEL SETTORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE :
dal 1968 ad aprile 2001 Direttore di Sezione in servizio presso la Provincia di
Torino, in qualità di Responsabile dell'Ufficio
Bilancio e Reporting Economico e Finanziario
dell’Area Ragioneria
dal 1983 al 1985

ha svolto le funzioni di Ragioniere Capo del
Consorzio per la
gestione del Centro Didattico
per l'Ambiente di Prà - Catinat, ente di diritto
pubblico , cui
partecipano Enti istituzionali della
regione Piemonte e la stessa Regione dal 2009;

dal 2001 a giugno 2004

Collaboratore in posizione di Staff al Presidente della
Provincia di Torino: ha realizzato il primo sistema di
Pianificazione, Valutazione e Controllo Strategico
dell'Ente, riconosciuto nel 2006 come eccellenza dal
FORMEZ.

dal giugno 2004 al giugno 2005
Attività di assistenza alla Parlamentare Europea
Mercedes Bresso – con mansioni connesse ai lavori
della Commission du Controle Budgétaire del
Parlamento Europeo.
dal giugno 2005 ad aprile 2010 Collaboratore in posizione di Staff al Presidente della
Regione Piemonte, in materia economico finanziaria;
membro della Cabina di Regia Regionale per i Fondi
Strutturali 2007-2013 e del Coordinamento Tecnico
Interregionale delle Politiche Comunitarie della
Conferenza delle Regioni; ha partecipato alla stesura del
Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013. Ha
partecipato ai lavori, in qualità di tecnico designato dalla
Regione Piemonte dell' 8^ Commissione Tecnica
del Ministero dell’ Economia e Finanze “Il circuito
finanziaro e di progettazione”.
Da maggio 2009 a luglio 2010
Membro
supplente della COPAF – Commissione Tecnica
Paritetica per il Federalismo Fiscale, istituita ai sensi
della L. 42/2009 con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3/7/2009 , in rappresentanza
della Regione Piemonte .
ATTIVITA' DI DOCENZA :
dal 1979

svolge attività di docenza in materia di contabilità
e finanza pubblica con diversi incarichi svolti presso
Università
Scuole pubbliche
Enti e scuole di formazione,
Regioni ed enti locali
Scuola Regionale per amministratori locali del Partito
Democratico
Associazioni di Professioni e di Volontariato
* la Scuola di Formazione della Regione Piemonte

* l'Amministrazione Provinciale di Cagliari
* l'ERSAT (Ente per lo sviluppo agricolo della Regione
Sardegna)
* l'Amministrazione Provinciale di Torino
* diverse Amministrazioni Comunali della Provincia di
Torino e di Cuneo
* Il Consorzio per la Consulenza e la Formazione
USAS (partner . Istituto Bancario S. Paolo S.p.A.,
* Camere di Commercio, Unione Industriale di Torino,
Università di Torino, Scuola di Amministrazione
Aziendale
* il Distretto Tecnologico del Canavese di Ivrea
* il Centro Studi Amministrativi di Torino
* Scuole di ordine superiore e Istituti Tecnici
Commerciali di Torino e
Provincia (Sommeiller,
Luxemburg di Torino, Romero di Rivoli)
* Docente temporaneo ai Corsi Intensivi di Formazione
organizzati dall'Istituto Universitario di Architettura
di Venezia IUAV - Diploma Universitario di
Sistemi Informativi Territoriali - in materia di
tributi e gestione del territorio
•
Docente
temporaneo
ai
seminari
dell'Universita' degli Studi di Torino - Facolta' di
Giuriprudenza in materia di Scienza delle Finanze
(anni accademici 2003, 2004, 2005) . Tutor nelle tesi di
laurea dei partecipanti ai corsi.
•
Docente temporaneo ai corsi dell'Università
degli studi del Piemonte Orientale di Alessandria,
corso di economia aziendale (anno accademico 2014
- 2015)
* Docente

nei Corsi di Formazione organizzati da

CONSIEL Enti Locali - Gruppo Telecom Italia
* Docente nei Corsi di Formazione organizzati dalla S.
§ T. di Torino per la Consulta delle Elette della
Regione Piemonte;
*Docente unico nel seminario organizzato dalla Città
di Cuneo il 27/3/2008 dal titolo "Principi generali dei
bilanci degli enti locali, strumenti della programmazione
e ruolo dei Revisori dei Conti" rivolto ad
amministratori locali e a revisori dei conti della
provincia di Cuneo.
*Docente nei corsi di Formazione organizzati dal
Consorzio Enti Form di Saluzzo ed Enti Rev di
Savigliano incaricata dello svolgimento dei seguenti
corsi:
Master svolto a Cuneo "Il Comune: realtà locale per la
gestione del territorio" il 23 gennaio 2010 c/o
Università degli Studi di Torino – sede di Cuneo –
rivolto agli amministratori locali .
Corso svolto a Saluzzo " Tecniche di bilancio Enti
Locali" nei giorni 16 e 20 dicembre 2010 rivolto ai
dipendenti dei Comuni (FSE bando provinciale per
attività di formazione continua ad iniziativa individuale
per lavoratori occupati anno 2010/2011)
Seminario a Savigliano "Legge di Stabilità 2011 riflessi
sul bilancio e sulla gestione degli enti locali" del 18
gennaio 2011 rivolto a dipendenti enti locali
Seminario a Savigliano "Stato di attuazione del f
ederalismo fiscale: la legge 42/2009 e i suoi decreti
attuativi" – 11 maggio 2011 rivolto ad amministratori
locali, segretari comunali, responsabili dei servizi
finanziari e degli uffici ragioneria degli enti locali,
Seminario a Savigliano " Armonizzazione contabile
degli enti territoriali" – del 19 gennaio 2012 – rivolto
ai dipendenti degli enti locali
Svolgimento corso di aggiornamento tributi nelle

amministrazioni locali della durata di 16 ore nei giorni
6,13,20 e 27 marzo 2012 rivolto ai dipendenti dei
comuni (FSE bando provinciale per attività di
formazione continua ad iniziativa individuale per
lavoratori occupati anno 2011/2012)
*Docente della Scuola di Formazione del Partito
Democratico del Piemonte, "L' arte di amministrare"
corsi di formazione per consiglieri e assessori comunali,
provinciali e circoscrizionali in materia di contabilità e
finanza pubblica e diritto tributario. Ha svolto i
seguenti corsi:
12 marzo 2011 - Torino - “Il rispetto dei parametri di
finanza pubblica europei e gli obblighi assunti dall'italia
con il trattato di Maastricht – nozioni di deficit e di
debito ”
"Il patto interno di stabilità: prove di regionalizzazione
in Piemonte"
"il Bilancio degli enti pubblici locali : organizzazione
dei dati e prove di lettura"
"La legge quadro sul federalismo fiscale: percorso e
stato di attuazione delle deleghe"
"Bilancio dello Stato dopo la Legge 196 del 2009"
16 aprile 2011 – Fossano (Cuneo) "Federalismo,
politiche di bilancio, patto di stabilità"
14 aprile 2012 – Seminario su IMU e nuovo D.lgs
118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici.
14 marzo 2013 – Corso di Formazione organizzato a
Modena dal Comitato Unitario delle Professioni Commissione "contrasto alle mafie e alla corruzione" e
da Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le
mafie".Tema:"Evasione fiscale questa sconosciuto".
14 aprile 2013 – Seminario svolto a Torino sulle novità
normative riguardanti la finanza degli enti locali.
11 gennaio 2014 – Seminario svolto a Torino sulla l
egge di stabilità 2014 e le nuove modalità di controllo

della gestione degli enti locali.
9 e aprile 2014 – Seminario per amministratori locali
svolto a Trofarello sul bilancio comunale e sul fiscal
compact
12 aprile 2014 – Seminario per amministratori locali
svoltoa Biella sulla legge di stabilità 2014 e la nuova
fiscalità locale
23 gennaio 2015 – Corso di formazione su: Tecniche
di gestione del Bilancio – Savigliano c/o Entiform
L'armonizzazione dei bilanci di cui al Dlgs 118/2011.
dal 1994

ha partecipato, in qualità di relatrice, a diversi convegni
nazionali e internazionali, tra cui:
- Courmajeur 1994 - "Innovazione fiscale e finanziaria
degli Enti Locali"
- Varese 1994 - "Convegno Nazionale AICQ"
- Roma 1996 - "XI Assemblea Nazionale AICCRE
- Milano 1996 - "Convegno Nazionale ACLI:
Mutualismo popolare e welfare state municipale."
- Milano 1997 - "Convegno su autonomia impositiva ,
recupero Tributi Locali, riordino dei trasferimenti
erariali"
- Roma 1998 - "Convegno Nazionale Business
Internazionale effetti della transizione all'EURO nelle
aziende e nella Pubblica Amministrazione
- Torino 1998 - " La contabilità economica e finanziaria
degli Enti Locali "
- Praia a Mare 1998 - "XII Convegno Internazionale
sul tema Europa: economia, etica, educazione"
- Firenze 12 febbraio 2011 – "Riforma fiscale e debito
pubblico" organizzato dall' ARDEP Associazione per la
riduzione del debito pubblico, e dall'Associazione
"Articolo 53 Salvatore Scoca Meuccio Ruini di Firenze.
- Firenze 21 aprile 2012 – Palazzo Vecchio "La
riforma fiscale in senso costituzionale" – organizzata
dall'Associazione ARDEP, dall'Associazione Articolo
53 Salvatore Scoca e Meuccio Ruini, con il
Gruppo Spini per Firenze

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN PROGETTI INNOVATIVI

dal 1996

ha svolto l'incarico, a seguito di nomina con Decreto
24.4.1996 del Ministro per la Funzione Pubblica di
Gestore Responsabile, alla realizzazione del progetto
pilota di Contabilita' integrata della Provincia di
Torino, (finanziaria ed economica) finanziato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica: Il progetto,
anticipando le prescrizioni normative tuttora vigenti in
materia, ha prodotto un sistema unico di contabilità
finanziaria, economico -patrimoniale e analitica
sperimentato nella Provincia di Torino e messo a
disposizione di altri Enti locali.
In qualità di Pubblico Amministratore eletto al Comune
di Rivoli (To):ha contribuito all'attivazione di nuovi
strumenti di autonomia finanziaria a favore degli enti
locali, con l'avvio nel 1994 e la conclusione nel 1996
,del primo
progetto in Italia di emissione
diretta di obbligazioni comunali (BOC).
Il progetto è stato utilizzato dal legislatore in occasione
del varo della Legge Finanziaria 1995 che ha segnato
l'introduzione, nell'ordinamento finanziario italiano,
dei Buoni Obbligazionari locali.
ha dato l'avvio, nel 1996, ad una originale operazione di
recupero dell'evasione fiscale locale, attraverso la
rilevazione fisica dei cespiti tassabili (immobili e altri
oggetti), utilizzata , per l'efficacia dimostrata, da molti
Comuni Italiani del territorio nazionale

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Componente del Nucleo di Valutazione della Citta' di
Chieri dal 1999 al 2004
Componente del Nucleo di Valutazione della Città di
Grugliasco dal 2003 al 2013.
Dall’anno 2003 ha maturato esperienze partecipando a
gruppi di lavoro istituiti per la redazione dei Bilanci
Sociali di Enti Locali di associazioni non-profit e di
imprese pubbliche regionali.
Ha partecipato dal 2003 al 2004 al Gruppo di Lavoro

per la definizione delle Linee Guida per il Modello
Gestionale e Finanziario del progetto finanziato
dall’Asse E del Fondo Sociale Europeo “A Grugliasco
La Città Universitaria della Conciliazione – soggetto
attuatore S & T di Torino.
Ha contribuito, in qualità di esperto esterno, alla
redazione del primo Piano Generale di Sviluppo della
Città di Collegno, quale strumento innovativo di
programmazione di mandato previsto dall’ordinamento
contabile vigente per gli enti locali .
TITOLO DI STUDIO

Diploma di
Ragioniere
e Perito Commerciale
conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "F.
Offidani" di Torino . Non ha completato gli studi
Universitari.

CARICHE ELETTIVE
dal 1985 al 1999

Assessore al Comune di Rivoli con incarichi di Giunta
in materia di servizi sociali, lavori pubblici e ambiente,
bilancio finanze e patrimonio, pari opportunita', servizi
demografici e informatici.

dal 1997 al 2001

Membro del Comitato Provinciale EURO di
Torino, su nomina prefettizia 13.11.1997 e
successivamente (7.1.1998) componente del
Comitato Esecutivo, in rappresentanza degli Enti
Locali della Provincia di Torino.
Ha svolto, in qualità di docente, diversi seminari
in materia di introduzione della moneta unica:
- presso le sedi dei Comitati Provinciali EURO di
Verona, Ravenna, Pistoia, Milano, Varese, Massa
Carrara, Alessandria, Asti, Torino, Cuneo, Pisa,
Venezia, Palermo
- presso i Comuni di Quincinetto, di Valenza Po, di
Rivoli, Collegno e Grugliasco, di Centallo
- presso la Provincia autonoma di Trento e i suoi
Circondari
- presso Aziende Sanitarie Locali
- presso l'Unione Industriale di Torino
- presso Camere di Commercio locali

- presso istituti pubblici di scuola media superiore I.T.C. Romero di Rivoli
- presso l'istituto Economico "G. Tagliacarne" di
Roma nelle sedi di Milano e Bologna
dal 1998 al 1999

Ha ricoperto l'incarico di Membro del Consiglio di
Amministrazione del C.D.I.U. di Collegno (Consorzio
per l'Igiene Urbana)

dal 1992

Socio Fondatore e attuale Vice Presidente Nazionale
dell'Associazione, per la Riduzione delDebito Pubblico
- ARDEP - con sede legale a Roma - l'associazione
svolge attività di sensibilizzazione e di educazione alla
riduzione del debito pubblico.

dal 2000 al 2001

Responsabile Regionale per il Piemonte
dell'Associazione "CONTARE" con sede a Bologna

dal 2011

E' portavoce per il Piemonte dell'Associazione Articolo
53 di Firenze, che svolge attività di sensibilizzazione in
materia tributaria e fiscale

dal 2014

Assessore al bilancio, finanze e patrimonio della città di
Chieri .
PUBBLICAZIONI :

* Articolo pubblicato su Affari e Finanza – La Repubblica il 15/4/1996 dal titolo "
Evasione, per combatterla basta volerlo". Commento Prof. Paolo Sylos Labini.
*Articolo "Cercando soluzioni innovative" su "COMUNI D'EUROPA" - Rivista
mensile dell'AICCRE - Associazione Unitaria di Comuni Province Regioni n. 5
maggio 1996 - Roma
*Articolo "Innovazione, autonomia e responsabilità" su "COMUNI D'EUROPA"
- Rivista mensile dell'AICCRE - Associazione Unitaria di Comuni Province
Regioni n. 9 settembre 1996 - Roma
*Articolo "L'esperienza del Comune di Rivoli: scovare gli evasori e ridurre le tasse"
su PROSPETTIVE ASSISTENZIALI N. 116 ott/dic 1996 - Rivista trimestrale
Associazione Promozione Sociale (esce dal 1968) - Torino
*Articolo "Fisco, BOC ...e non solo" su AESSE Azione Sociale n. 1/1997 - rivista

mensile delle ACLI - Roma
* Articolo "Proposta di riforma dei B.O.C."
su
AREL - n. 2/98 Quadrimestrale di analisi scientifica e di dibattito dell'Agenzia di Ricerche e
Legislazione - Roma.
.
*Articolo "Incentivi e riforma dei trasferimenti dallo Stato agli Enti Locali" su
PROSPETTIVE ASSISTENZIALI N. 120 ott/dic 1997 - Rivista trimestrale
Associazione Promozione Sociale - Torino
*Articolo "Ma l' eurobilancio non è un esercizio di stile" su GUIDA AGLI ENTI
LOCALI - IL SOLE 24 ORE - Settimanale di documentazione delle autonomie n. 8 dicembre 1997
*Articolo "Prigionieri dell'emergenza" su GUIDA AGLI ENTI LOCALI - IL
SOLE 24 ORE - Settimanale di documentazione delle autonomie - n. 6 - febbraio
1998.
* Articolo "La moneta unica bussa al Comune" su GUIDA AGLI ENTI LOCALI IL SOLE 24 ORE - Settimanale di documentazione delle autonomie - n. 18
maggio 1998
* Articolo "La città di Rivoli...dalla lira all'Euro" su AZIENDA PUBBLICA Rivista bimestrale edit. Maggioli - n. 4 luglio/agosto 1998
*Articolo "La preparazione all'Euro in tre realtà piemontesi" su monografia ENTI
LOCALI - GUIDA ALL'EURO - AZIENDITALIA - dicembre 1998.
*Articolo "Conoscenza, coraggio e creatività" su GUIDA AGLI ENTI LOCALI IL SOLE 24 ORE - VADEMECUM PER IL VOTO AMMINISTRATIVO aprile 1999
.*Articolo "I cittadini scommettono sul Comune" su GUIDA AGLI ENTI
LOCALI - IL SOLE 24 ORE - Settimanale di documentazione delle autonomie n. 14 aprile 1999.
*Articolo pubblicato il 10.2.2000 sul notizia<rio on line "Giustizia e Libertà" dal
Titolo: "Il censimento e la gestione del patrimonio immobiliare"
* Articolo "Politici e dirigenti separati in casa" - pubblicato su IL SOLE 24 ORE del
10 giugno 2000 - pag. 28
*Articolo "Le ritenute sui contributi" su "Quaderni Amministrativi" Centro Studi
Amministrativi di Torino - settembre 2000 - periodico di dottrina, giurisprudenza e

legislazione.
* Redazione di opera, in veste di coautore, di commento al Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, edito da Giuffrè, dal titolo : "Testo Unico degli
Enti Locali " Direttore Vittorio Italia, pagg. da 219 a 247 - dicembre 2000.
* Articolo per la Facolta' di Economia Aziendale dell'Universita' di Pavia,
pubblicato sul numero di febbraio 2001 della rivista on line "Accounting On-line" Direttore Responsabile Ordinario di Economia Aziendale , Prof. Mella. Titolo
dell'intervento : "Gli enti locali e il patto interno di stabilita'". Febbraio 2001
* Intervista radiofonica dell' 8/5/2001 "L'Euro come e quando lo useremo" Torino
Radio Popolare a cura di Europamica – Lo Sviluppo Locale Italia.
* Articolo pubblicato a marzo 2009 sulla rivista online Tributi Toscana avente per
oggetto il DDL sul federalismo fiscale. L'opinione della Regione Piemonte" .
* Articolo pubblicato il 1 gennaio 2010 sul sito on line "Associazione Paolo Sylos
Labini" – lettera al Dr. Augias – testimonianza.
*Articolo pubblicato il 26 febbraio 2011 sul sito on line "Associazione Articolo 53"
di Firenze , dal titolo "Fisco, evasione, debito pubblico"
*Articolo pubblicato su "Quotidiano Piemontese" on line dal titolo : "Tornare alla
Costituzione per battere evasione e debito pubblico".
* Articolo pubblicato il 1 ottobre 2011 su rivista on line dell'Associazione Finanzieri
Cittadini e Solidarietà "Ficiesse" (www.ficiesse.it) dal Titolo "E se evasori lo
diventassimo tutti, compresi noi dipendenti e pensionati?"
*Articolo pubblicato il 26 novembre 2011 su rivista on line dell'Associazione
Finanzieri Cittadini e Solidarietà "Ficiesse" (www.ficiesse.it) Evasione Tributaria –
dibattito a Torino con Bruno Tinti e Dr.ssa Orlandi dell'Agenzia delle Entrate.
*Articolo pubblicato il 26/2/2012 sul sito on line "Associazione per la Riduzione
del Debito Pubblico " ARDEP – con sede a Roma – "Criteri per una proposta di
riforma del sistema tributario su base costituzionale".
*Relazione al convegno di Firenze pubblicata il 24/4/2012 sul sito
www.valdospini.it dal titolo : "Debito pubblico, evasione fiscale, riforma tributaria in
senso costituzionale".
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che le suddette informazioni

saranno utilizzate per i fini istituzionali, secondo le disposizioni della legge
31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni e potranno essere pubblicate.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) ,
nonché del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
Rivoli, maggio 2017
In fede
Anna Paschero

