
CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Dott. Prof. Guido Astori – Dottore Commercialista, Revisore legale – nato a 

Carpenedolo (Bs) il 21.06.1944, residente in Brescia, ivi domiciliato presso lo studio in Piazza 

Cremona, 11A, 25121 Brescia, (tel. 030.290391 fax. 030.2404616) è esercente la libera professione 

dall’1 gennaio 1967, dapprima come Ragioniere Commercialista, poi come Dottore 

Commercialista, dal 1974. 

TITOLI 

- Dottore in Economia e Commercio (Università degli Studi di Parma, 1969); 

- Ragioniere e Perito Commerciale (Istituto Tecnico Commerciale M.Ballini, 1962); 

- Professore ordinario di ruolo in congedo (dal 1976); 

- Ufficiale di complemento in congedo (1964 – 1965), 

TITOLI E FUNZIONI PROFESSIONALI 

- Dottore Commercialista, iscritto dal 1974 all’Albo Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della Provincia di Brescia con numero 106; 

- già Consigliere dell’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia (triennio  1996 – 1998); 

- Revisore contabile, nominato con decreto 12.04.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 

bis del 21.04.1995, già Revisore Ufficiale dei Conti dal 19.04.1973 (Gazzetta Ufficiale del 

05.05.1973 n.115); 

- Ragioniere commercialista, già iscritto all’Albo del Collegio dei Ragionieri di Brescia, 

esercente con numero 170 dal 1/1/1967 al 31/12/1994; 

- Legale Rappresentante della Società di revisione iscritta nel Registro Nazionale dei Revisori 

legali “Alfa Revisioni S.a.s. di Astori Dott. Guido & C” di Brescia; 

- “Specializzazione in auditing” (analisi e revisione di bilanci) post - laurea  conseguita presso 

l’Università Luigi Bocconi di Milano nel 1976; 

- “Consulente tecnico del giudice” presso il Tribunale di Brescia; 

- “Curatore in procedure concorsuali”, per incarico della Sezione Fallimentare del Tribunale 

di Brescia; 

- Consulente tecnico d’ufficio (CTU) e Perito in numerose perizie per incarico del Tribunale 

di Brescia; 

CARICHE GIÀ RICOPERTE 

- Membro della Commissione Consultiva Farmacie del Comune di Brescia; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dell’Eulo (partecipato dal Comune di Brescia e dalla 

Provincia di Brescia) per il triennio 2001-2003 e per il successivo triennio 2004-2006; 



- Presidente del Collegio sindacale di Sogestri s.p.a. (società concessionaria per la riscossione 

dei tributi) poi Esatri; 

- Membro del Comitato di sorveglianza della Cassa Rurale di Roccafranca, in gestione 

commissariale, per nomina della Banca d’Italia, Governatore Guido Carli; 

- Presidente del Collegio sindacale di Pcd Italia s.r.l. (all’epoca una delle tre più grandi 

società di distribuzione di prodotti informatici in Italia, ceduta a gruppo multinazionale 

americano); 

- Presidente del Collegio sindacale di Thera s.p.a.; 

- Presidente di Collegi sindacali o sindaco effettivo di numerose società di capitali negli oltre 

50 anni di attività professionale; 

- Presidente e sindaco del Collegio sindacale di Cembre spa di Brescia con azioni quotate alla 

Borsa di Milano – segmento STAR 

CARICHE ATTUALI 

- Presidente del Collegio sindacale di Gardagolf s.r.l.; 

- Sindaco effettivo di Casa dei Colli s.r.l.; 

- Sindaco effettivo di Mineraria Baritina s.p.a.; 

- Sindaco effettivo di Lysne s.p.a.; 

- Sindaco effettivo di Tha Immobiliare s.p.a. 

- Sindaco supplente di nu8merose società di capitali 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Docente da lustri al corso per gli esami di stato di dottore commercialista dell’Ordine 

-  dei dottori commercialisti di Brescia, in particolare in materia di operazioni societarie 

straordinarie 

- Possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, nonché per l’elezione 

alla carica di Consigliere comunale, provinciale e di Parlamentare della Repubblica Italiana; 

- assenza di rapporti di parentela o affinità, fino al 4° grado, o di coniugio con membri della 

Giunta Comunale, Provinciale, con gli Assessori, con il Sindaco, rispettivamente del 

Comune di Brescia e della Provincia di Brescia, né con i membri delle rispettive Giunte e 

con loro dipendenti, né di ricoprire incarichi esecutivi in organizzazioni politiche o 

sindacali, confederali o categoriali a qualsiasi livello; 

- non sottoposizione a misure di prevenzione ex LL. 55/90 e 16/92; 

- svolgimento della propria professione con particolare specializzazione in materia societaria, 

tributaria, economico-aziendale, analisi e revisione di bilanci; 

- Arbitro e Arbitratore in numerosi arbitrati rituali ed irritali, di diritto e di equità; 



- non svolgimento di alcuna diretta attività politica (pur interessandosi), non ricoprendo 

alcuna carica attiva politica, né ricoprendo ruoli dirigenziali od esecutivi in seno ad alcun 

Partito od organizzazione politica o sindacale; 

- rappresentante della “Categoria dei Dottori Commercialisti” nel Rotary Club di Brescia 

(fondazione 1927)  dal 1977 ha  ricoperto la carica di Consigliere Tesoriere dal 1944 al 

30/6/2016; 

- già membro per alcuni anni del Consiglio Direttivo della “Associazione musicale Santa 

Cecilia” di Brescia;  

- già Presidente del Collegio dei revisori della “Fondazione Romanini” di 

Brescia(specializzazione internazionale concertistica in violino), sin dall’origine e per alcuni 

anni, quale fautore della sua costituzione; 

- socio fondatore di Gardagolf Country Club Asdnl di Soiano del Lago (Brescia); 

- già Presidente, per alcuni anni, del Collegio dei revisori dei conti di Gardagolf Country  

Club; 

- conoscenza della lingua francese e inglese, scritta e parlata; 

- fondatore della L.A.D.C. (Libera Associazione Dottori Commercialisti di Brescia) ora 

A.D.C e Presidente, per i primi due bienni; 

- autore di pubblicazioni ed articoli in materia di diritto societario, tributario, analisi e 

revisione di bilancio e relatore in convegni specialistici; 

 

Brescia, settembre 2017 

Dott. Guido Astori 

 


