Al

Comune di Montese
Provincia di Modena

Il sottoscritto Speranzoni dott. Pietro, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/01/1958 e residente a Modena
in Via Saragozza, 126, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena e all’Albo dei Revisori
Contabili, quale Allegato alla candidatura per la nomina, presenta il seguente
C U R R IC U LU M
- Conseguimento Laurea in Economia e Commercio (ramo aziendale) presso l’Università di Modena in data
19/12/1984.
- Dal gennaio 1985 ho svolto opera di collaborazione coordinata e continuativa presso lo studio di dottore
commercialista, iscritto all’Ordine di Modena dal 1980.
- Dal 4 luglio 1988 sono iscritto al n° 267 sez. A dell’Albo Esercenti dei Dottori Commercialisti, ora Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili continuando dapprima la mia collaborazione professionale.
- Dal maggio del 1990 ho continuato, sempre in Modena, la mia attività prima in forma associata nello
“Studio Prisma Commercialisti Associati di Carretti Dott. Vanni e Speranzoni Dott. Pietro” e poi dal 2001
in studio personale.
- A partire dal maggio del 1990 ho svolto l’incarico di curatore fallimentare (Tribunale di Modena) in
diverse procedure concorsuali, attività che si è protratta nel tempo.
- Dal 22 maggio 1991 sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Modena.
- Con D.M. del 12/04/1995 (G.U. n. 31/bis del 21/04/1995) in sede di prima formazione, vengo iscritto di
diritto al n° 55810 del Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- Come membro del Collegio Sindacale ho rivestito, ovvero rivesto, la carica nelle seguenti società:


Camion Cars S.p.A.

(Reggio Emilia)



Agos S.p.A.

(Sassuolo)



Magazzini Bosio S.r.l.

(Modena)



Maglificio di Vignola S.p.A.

(Vignola)
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Bifin S.p.A.

(Vignola)



C.B.M. S.r.l.

(Sassuolo)



O.M.I. Modena S.r.l.

(Modena)



Finanziaria Immobiliare Giacobazzi S.p.A.

(Nonantola)



Festà Natura S.c.a.r.l.

(Marano s/P.)



Ettmar S.p.A.

(Sassuolo)



Agrizoo Scarl

(Modena)

- Presidente



Agrital Scarl

(Modena)

- Presidente



Emilzoo Scarl

(Modena)

- Presidente



Sab Scarl

(S. Possidonio)

- Presidente



Prosciuttificio Pavarotti S.p.A.

(Castelnuovo R.)



E-Press S.p.A.

(Modena)

- Presidente



Edilizia Estense S.p.A. in liquidazione

(Roma)

- Presidente



Coimepa Srl

(Zocca)

- Presidente



Immobiliare Campanella Srl

(Pavullo n/ Frignano) - Presidente



Ceramiche Cerex SpA

(Sassuolo)

- Presidente

- Presidente

- Nel 1991 sono nominato Revisore dei conti per il Comune di Marano sul Panaro (MO) per il triennio
1991/1993, nomina poi rinnovata per il triennio 1993/1996.
- A fine 1993 assumo l’incarico di Revisore unico presso il Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro
(CO.I.ME.PA), costituito tra cinque comuni, con sede in Zocca (MO). A seguito della trasformazione, a
mente del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), da Consorzio a società di Capitali e l’uscita di un comune socio, a
gennaio 2003 vengo nominato Presidente del Collegio Sindacale di Coimepa S.r.l., incarico ancora in
essere. Nel frattempo, cambiando pure la normativa nel settore energetico, viene divisa la proprietà delle
reti, che rimane a Coimepa Srl, dal servizio di distribuzione dal gas metano, con la costituzione di Coimepa
S.u.r.l., allora controllata al 100% da Coimepa S.r.l..
Ad aprile 2008 vengo riconfermato Presidente dell’Organo di controllo, dopo che a dicembre 2007 Aimag
Spa è entrata a far parte della compagine sociale affiancando i Comuni di Zocca, Guiglia, Montese e
Castel d’Aiano.
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- Dal gennaio 1997 sono membro del Collegio dei Revisori del comune di Castelnuovo Rangone (MO),
con successivo rinnovo per il triennio 2000/2003.
- Ad aprile 1997 ricevo l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del CO.I.S.S. (Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali), costituito tra nove comuni, con sede in Vignola (MO), incarico poi
rinnovato più volte fino al 2006/2007.
Da segnalare che a partire dal 2002 il Consorzio, sussistendone i presupposti, ha applicato le norme
previste per le aziende speciali: l’adozione della contabilità economica ha evidenziato importanti aspetti di
collaborazione e di snellimento dell’attività amministrativa. A gennaio 2007, dopo una fase di preparazione
e di confronto, il Consorzio insieme alle due Ipab locali, stante il decreto legislativo di riordino riguardo la
trasformazione delle Ipab, ha dato vita all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” –
Vignola (MO) - i cui Enti pubblici territoriali soci sono: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola, Zocca - cogliendo (a mio modesto avviso giustamente) l’occasione per costituire,
senza duplicazione sul territorio, un unico Ente di servizi alla persona.
- Ad ottobre 1998 sono nominato Revisore Unico per il Comune di Fiumalbo (MO), nomina poi rinnovata
per il triennio successivo fino al 2004.
- Scaduto il mandato a Castelnuovo Rangone, nel 2003 vengo nominato, su indicazione dell’Ente, nel
Consiglio d’amministrazione di Depura Spa, una società mista pubblico/privato di cui, oltre ai Comuni di
Castelnuovo Rangone e di Castelvetro di Modena, detenenti il capitale pubblico di maggioranza, fanno
parte in qualità di soci una ventina di aziende private. La società ha come scopo la gestione degli impianti
di depurazione delle acque reflue civili e industriali nei territori comunali. Prevedendo l’incarico anche
aspetti esplicitamente operativi e gestionali, ho pertanto modo di seguire attivamente sia la tematica delle
società miste pubblico/private (per esempio, ho curato in concreto la trasformazione da SpA a Srl in
occasione dell’entrata di nuovi soci) sia i cambiamenti e l’evoluzione normativa riguardanti in particolare il
Sistema Idrico Integrato ed il suo svolgersi operativo.
Nel 2005 Meta SpA (ora Hera SpA), quale gestore salvaguardato e come previsto dalla normativa, prende
possesso degli impianti di fognatura e depurazione affidando a Depura Srl, tramite un contratto di servizi,
la gestione degli stessi per il biennio 2005 – 2006. Il mancato rinnovo del contratto ed il quadro legislativo
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vigente ha portato, ad aprile 2007, alla messa in liquidazione della società, con gli adempimenti
conseguenti, seguiti operativamente dal sottoscritto.
- A febbraio 2009 vengo nominato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Pavullo nel Frignano (MO), incarico rinnovato di recente.
- A marzo 2009 vengo nominato quale Revisore Unico per il Comune di Montese (MO), incarico pure
rinnovato di recente.
- A dicembre 2011 vengo nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nonantola
(MO), incarico appena attribuito.
- A partire dal giugno 2007, a mente della L. 80/2005 che ha attribuito, oltre ai notai, anche ai Dottori
Commercialisti ed agli Avvocati tale facoltà, vengo delegato dal Tribunale di Modena alle operazioni di
vendita di diverse esecuzioni immobiliari, alcune delle quali già concluse. Una nuova esperienza, motivo di
crescita professionale e dove gli aspetti giuridici e pratici si intersecano, che premia la professionalità e la
competenza dei dottori commercialisti.
Sintetizzando, a parte le diverse cariche in società commerciali, è dal 1990 – e cioè con l’introduzione dei
Revisori voluta dal legislatore con la L. 142/90 - che il sottoscritto opera, senza soluzione di continuità,
nell’ambito degli enti pubblici, seguendo le problematiche ed i mutamenti che la materia, anche applicativa,
ha proposto nel tempo.
In particolare l'esperienza svolta in Consorzi o Società che vedono come prevalente l'interesse pubblico, mi ha
permesso di seguire da vicino le trasformazioni avvenute dalla seconda metà degli anni novanta in contesti
spesso innovativi e dinamici.
Certo di aver fatto cosa gradita,
saluto distintamente.
Modena, 30 novembre 2012

In fede
Speranzoni dott. Pietro
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