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PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
                                      LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio 
 

Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 

Esperienze professionali 
(incarichi 
ricoperti) 

 

� E’ stato dipendente del Comune di Modena dall’1/3/1964 
fino al 31/3/1996; presso il Comune di Modena ha sempre 
svolto compiti di Dirigente preposto a vari settori: Servizio 
Statistica, Servizio Programmazione, Settore Interventi 
Economici, Settore Amministrativo dei Lavori Pubblici con 
ruolo di Coordinatore del Dipartimento; dal 1987 fino al 
1996 è stato Ragioniere Capo – Direttore del Settore 
Finanze; 

� Nel 1993 è stato nominato con Decreto del Ministro 
dell’interno a fare parte della Commissione Ministeriale per 
il riordino della contabilità degli Enti Locali e per la 
introduzione in tali enti della contabilità economica; sulla 
base del lavoro svolto da questa commissione, il Governo 
ha approvato il Dlgs. 77/95 sul nuovo ordinamento 
contabile degli enti locali; 

� Dal 1996 svolge attività di libero professionista come 
esperto di contabilità e di finanza pubblica; in quanto tale 
collabora con l’Anci Emilia Romagna, con l’Ifel e con il 
servizio Anci risponde; svolge o ha svolto attività di 
consulenza con numerosi enti locali (Consorzio Servizi 
Socio – Sanitari di Ravenna, Comune di Scandiano, 
Consorzio per la gestione dei servizi locali di Mirandola – 
Aimag, Comune di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini, 



e altri).  
� Con delibera n. 1708 della Giunta della Regione Emilia 

Romagna del 28/11/2011 è stato nominato componente 
dell’“Osservatorio regionale per l’applicazione del 
federalismo fiscale nell’ambito della Regione Emilia 
Romagna”. Con delibera della Giunta della Regione Emilia 
Romagna attuativa di quanto previsto dalla LR 12/2010 
(legge sul patto di stabilità territoriale per la Regione 
Emilia Romagna) è stato nominato componente della 
“Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione 
del patto di stabilità territoriale”. 

� E’ stato o è componente del Nucleo di Valutazione presso 
numerosi enti: Iacp di Reggo Emilia, Iacp di Modena, 
Amministrazione provinciale di Bologna, Comune di 
Vignola, Medicina, Quarrata, Nardò, Figline Valdarno, 
Pergine in Valsugana, Nuoro, Marsala, Pegognana, Empoli 
e altri; 

� Con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 
6/3/1992, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 20/3/1992, è 
stato nominato Revisore Ufficiale dei conti e 
successivamente iscritto nel registro dei Revisori Contabili 
istituito con decreto legislativo 27/1/1992, n. 88; 

� Dal giugno 1988 fino al luglio 1994, è stato Presidente del 
Collegio dei revisori dei Conti dell’USL 16 di Modena; 
dall’agosto del 1994 al luglio 2003 è stato componente del 
collegio sindacale della AUSL di Modena, come membro 
designato dall’assemblea della associazione dei Comuni 
della provincia di Modena; 

� E’ o è stato componente di numerosi altri collegi sindacali: 
Comune di Correggio, Comune di Castelfranco, Comune di 
Carpi, Comune di Pavullo, Comune di Serramazzoni, 
Comune di Spilamberto, Comune di Castelvetro, Unione 
dei Comuni Terre d’Argine, Comune di Maranello, Comune 
di Scandiano, Comune di Castelnuovo Rangone, Comune di 
Campogalliano, Comune di Sala Bolognese,  Meta Spa 
(Società con capitale sociali di circa 200 milioni di €, 
attualmente quotata in Borsa), Agenzia per il Trasporto 
Pubblico in Provincia di Modena Spa; e alcune Fondazioni;   

� Con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 
del 5/6/2001, è stato nominato Presidente del Collegio 
Sindacale della Fondazione “Istituto per il lavoro” LR 
10/98; con delibera della Giunta Regionale n. 1095 del 
7/6/2004, è stato confermato in tale incarico; 

� Collabora o ha collaborato con alcune riviste (Azienditalia, 
Finanza e Tributi edite dalla Ipsoa, l’Italia dei Comuni edita 
da Ifel), tiene relazioni a convegni su argomenti inerenti la 
Finanza e la Contabilità, svolge attività di docenza 
collaborando con Istituti che svolgono questo tipo di 
attività. 

� Con Decreto del Ministero dell’Interno, sottoscritto dal 
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali di 
concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, in data 27/2/2013 e 
successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è 
stato nominato componente della Sottocommissione 
prevista dall’articolo 243-quater, comma 1, del Dlgs. 
267/2000 per l’esame dei bilanci degli enti in condizioni 
strutturalmente deficitari.   
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