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CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Nato a Brescia il 13.12.1962; 

 

Laurea in economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (anno 1987); 

 

Attività di revisione presso la società "Arthur Andersen S.a.s.” di Milano (1987 - 1989); 

 

Esercizio professione di Dottore Commercialista in Brescia dal 1993 in seguito ad abilitazione conseguita con esame 

di Stato in Brescia, II° sessione 1992, Iscrizione Albo n° 893; 

Iscrizione al registro dei Revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n° 46 Bis del 16.06.1995; ora iscritto al 

Registro dei Revisori Legali al n. 65271; 

Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Brescia n.536 III^ categoria commerciale; 

 

Dal 1994 membro della Commissione consultiva "enti non commerciali e pubblici" dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia; 

 

Consulente di numerosi comuni, anche capoluoghi di regioni e province, e vari enti pubblici e privati (ASL, Aziende 

Ospedaliere, ex IPAB, ONLUS, Aziende pubbliche servizi alla persona, etc.) sul territorio nazionale; 

 

Attività di pubblicista continuativa in collaborazione con vari quotidiani e riviste (tra questi Il Sole 24 Ore e 

AZIENDITALIA Finanza e Tributi, Quotidiano Enti Locali – Gruppo Wolters Kluwer, RATIO Revisori e Sindaci) 

specializzati in materia tributaria, contabile e di revisione per enti pubblici; tra gli altri autore del "Manuale di 

applicazione dell'IVA negli Enti locali", Editrice C.E.L., e curatore del "Manuale del Revisore", Editrice IPSOA; 

 

Consulente dal 1993 del servizio ANCI RISPONDE  per le problematiche fiscali e contabili degli enti locali; 

 

Membro dal 2007, in qualità di esperto, del “Dipartimento Finanza locale, Personale e Sicurezza” dell’ANCI 

Lombardia; 

  

Attività continuativa di docenza per varie scuole di formazione in materie tributaria e contabile per enti pubblici oltre 

che presso l'Università degli Studi di Brescia relativamente al corso propedeutico per l'esame di Stato di abilitazione 

alla professione di dottore commercialista; 

 

Cariche attuali di revisore dei conti del Comune di Villa Carcina, Comune di Castelcovati, Comune di Edolo, della 

Comunità Montana Valle Trompia e dell’Azienda speciale del Comune di Lumezzane (BS) Agenzia Formativa “Don 

Angelo Tedoldi”. 

Già revisore dei conti nei comuni di Iseo (Presidente),  Costa Volpino (Presidente), Castiglione delle Stiviere, Nave, 

Castegnato, Milzano,San Felice del Benaco, Tavernole sul Mella, Comune di Mura, e della Comunità Montana Parco 

Alto Garda Bresciano.  

Già consigliere di amministrazione in società a partecipazione pubblica locale per l’esercizio di attività socio 

assistenziali. 

Cariche varie in collegi sindacali di società di capitale e fondazioni ONLUS. 
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