
Nominativo incaricato Oggetto Ufficio Estremi atto Durata Importo compenso
Verifica assenza 

conflitto di interessi
Curricula

A & M CONSULTING S.R.L.

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA 

ASSICURATIVA PER IL TRIENNIO 1/1/2018 - 

31/12/2020

Economato

Determinazione R.G. 

n° 879 del 

30/11/2017

Dal 1/1/2018 al 

31/12/2020
€. 7.467,00

Si attesta 

l’insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 53 

comma 14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

CV

CENTRO STUDI ENTI 

LOCALI S.R.L

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA FISCALE 

PER IL TRIENNIO 1/1/2018 - 31/12/2020
Economato

Determinazione R.G. 

n° 1001 del 

19/12/2017

Dal 1/1/2018 al 

31/12/2020
€. 6.264,00

Si attesta 

l’insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 53 

comma 14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

CV

DAVIDE MIRRA
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL'ENTE PER IL PERIODO 21/07/2018-20/072021
Ragioneria

Deliberazione del 

Consiglio Comunale 

n. 34 del 10/07/2018 

e 40 del 27/09/2018

21/07/2018 al 

20/07/2021
€ 12.387,38

Si attesta 

l’insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 53 

comma 14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

CV

ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA AFFIDATI DAL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE  TRIENNIO 2018 - 2020 



Nominativo incaricato Oggetto Ufficio Estremi atto Durata Importo compenso
Verifica assenza 

conflitto di interessi
Curricula

SECCHI MAURIZIO
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL'ENTE PER IL PERIODO 21/07/2018-20/072021
Ragioneria

Deliberazione del 

Consiglio Comunale 

n. 34 del 10/07/2018 

e 40 del 27/09/2018

21/07/2018 al 

20/07/2021
€ 8.258,25

Si attesta 

l’insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 53 

comma 14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

CV

TONINO INTINI
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL'ENTE PER IL PERIODO 21/07/2018-20/072021
Ragioneria

Deliberazione del 

Consiglio Comunale 

n. 34 del 10/07/2018 

e 40 del 27/09/2018

21/07/2018 al 

20/07/2021
€ 8.258,25

Si attesta 

l’insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 53 

comma 14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

CV

MERLI ELENA

POCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 

50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE 

PALESTRE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE DI 

DURATA TRIENNALE: NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE

CUC dei Comuni di 

Novate Milanese, Bollate 

e Baranzate

Determinazione n° 

810 del 08/11/2018

Dal 08/11/2018 al 

31/12/2018
€ 1.000,00

Si attesta 

l’insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 53 

comma 14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

CV
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSARI STEFANO 
Indirizzo  VICO PIAZZETTA, 1 – 15074 MOLARE (AL)  
Telefono  3483199981 

Fax   
E-mail  sestrino@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 30 APRILE 1970 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1/9/2009 – 31.12.2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Automazione & Management s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Informatica 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore assistenza tecnica prodotto informatico di gestione contabilità aziendale 
 

• Date (da – a)  2/1/2000 – tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A&M Consulting s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Broker di Assicurazione  
• Tipo di impiego  Assuntore  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore di circa 200 clienti enti pubblici  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – giugno 2013   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master in materia assicurativa tenuto da Assinform s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutti gli Argomenti facenti parte del programma d’esame per l’iscrizione al R.U.I. quale 
intermediario assicurativo  

• Qualifica conseguita  Qualifica di Intermediario assicurativo  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 15° su circa 5.000 partecipanti – punteggio 83/100 

• Date (da – a)  1999 – 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Genova – facoltà di economia e commercio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridico-economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
NELLA DITTA PRESSO CUI ATTUALMENTE LAVORO SONO IN RELAZIONE QUOTIDIANA 
NONCHE’ RESPONSABILE DI UN TEAM DI LAVORO DI 4 PERSONE. LA BUONA CAPACITA’ 
DI COMUNICAZIONE CON LA CLIENTELA HA FATTO SI’ CHE TUTTI I CLIENTI GESTITI DAL 
MIO TEAM SIANO ANCORA NS. CLIENTI ED ANZI IL POSITIVO PASSAPAROLA HA 
PORTATO ALL’ACQUISIZIONE DI ULTERIORE CLIENTELA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NEL MIO TEAM SONO IL PIU’ ANZIANO E QUINDI E’ MIO PIACEVOLE COMPITO 

TRASMETTERE LE CONOSCENZE ACQUISITE. 
HO UN ADEGUATO SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo evoluto dei principali sistemi di gestione informatica d’ufficio 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 

Molare, li…8 gennaio 2018…….  Firma………fàxytÇÉ eÉátÜ|……………………….. 
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  
Indirizzo  
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita  

 
 
 
 

 
 
Tonveronachi Nicola  
Via Della Costituente, 15 – San Miniato  
0571469222 - cell. 333 3671817 
0571 469230 
nicola.tonveronachi@centrostudientilocali.it 
Italiana 
15 febbraio 1970 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda  

 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 
 

 

Dal 2000 – in corso 
Centro Studi Enti Locali Srl (San Miniato – Pisa) 
 

Società di consulenza e formazione per gli Enti Locali con circa n. 30 
dipendenti/collaboratori, svolgente in ambito nazionale attività di informazione, 
formazione e consulenza specializzata a favore di Enti ed Amministrazioni 
pubbliche, Società ed Aziende loro partecipate, e rispettivi Revisori, dislocate 
nell’intero territorio nazionale 
Amministratore delegato  
Attività di direzione e gestione aziendale in ambito strategico, attività di consulenza 
amministrativo-contabile, tributario-fiscale, e contrattualistica pubblica, a favore di 
circa n. 500 clienti (Enti pubblici e Società pubbliche) del territorio nazionale. 
 
Attività di project manager su alcuni progetti ed interventi consulenziali in materai di 
contrattualistica pubblica e di e-procurement. 
 
Nel triennio 2012-2014, ideazione, gestione e sviluppo del Progetto “Certipilot”, 
finanziato dal “Lifelong Learning Programme 2007-2013” dell’Unione europea (Project 
No. 518178-LLP-1-2011-MT-Leonardo-Lmp). 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Dal 2008 al 2012 

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
di Roma 
Componente e membro del Gruppo di studio “Fiscalità Enti pubblici”, Presidente da 
febbraio 2010 - Attività di studio e ricerca  

Componente e membro del Gruppo di studio “Federalismo Fiscale” - Attività di 
studio e ricerca  
Componente e membro del Gruppo di studio “Aggiornamento Principi di revisione 
e di comportamento dell’organo di revisione degli Enti Locali” - Attività di studio e 
ricerca  

Date (da – a) 2010–2016  
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Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sepi Spa  

Società della riscossione del Comune di Pisa 

 
Membro esterno dell’Organismo di valutazione ai sensi del Dlgs. n. 231/01 
(“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”)  

Date (da – a) 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2006 al 2014 
Azienda servizi alla persona (Asp) “Del Campana-Guazzesi” - San Miniato (Pi) 
Azienda controllata dal Comune di San Miniato 
Presidente del Collegio dei Revisori  

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2006 al giugno 2016  
Comune di Santa Croce sull’Arno (Pi) 
 
Ente Locale 
Membro esterno del Nucleo di Valutazione  
 

Date (da – a) 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Dal 2013 al giugno 2016  
Comune di Montopoli in Val d’Arno (Pi) 

Ente Locale 
Membro esterno del Nucleo di Valutazione  
 
 
 
Dal 2014 al giugno 2016  
Società della Salute Valdarno Inferiore – Castelfranco di Sotto (Pi) 
 
Ente pubblico 
Membro esterno del Nucleo di Valutazione 
 
 
 

Triennio 2014–2017, in carica dal luglio 2014 al luglio 2015  
Comune di Valverde (Ct) 
 
Ente Locale 
Membro dell’Organo di revisione economico-finanziaria 
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Date (da – a) 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2014 – in corso 
Azienda speciale Farmacie San Miniato 
Azienda controllata dal Comune di San Miniato 
Presidente del Collegio dei Revisori  
 
 
 
2012 
Consorzio Pisa Ricerche Scarl 

Società consortile partecipata, tra gli altri, dal Comune di Pisa, dalla Provincia di 
Pisa, e dalla Regione Toscana 
Presidente del Collegio dei Revisori 
 
01.09.2015-23.09.2016 
Asec Spa  

Azienda del gas del Comune di Catania 
Membro del Collegio sindacale 
 
 
 
23.09.2016-in corso 
Sidra Spa  
Azienda del “Servizio idrico integrato” del Comune di Catania 
Membro del Collegio sindacale 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2000 ad oggi 
Riviste specializzate tra cui, la “Circolare settimanale” edita dal Gruppo 
Euroconference Spa su approfondimenti di natura fiscale (ultimo articolo 
pubblicato aprile 2008), dal 1999 la rivista settimanale “Entilocalinews” edita dal 
Centro Studi Enti Locali (ideatore e membro comitato di redazione), dal 2002 la 
rivista on-line mensile “Revisorenews” edita dal Centro Studi Enti Locali (co-ideatore e 
membro Comitato di redazione), dal 2002 il bimestrale “Il giornale del revisore” di 
proprietà dell’Istituto nazionale revisori contabili di Milano (membro del Comitato di 
redazione), dal settembre 2007 il quotidiano “Italia Oggi”, a novembre 2008 per lo 
Speciale sulla revisione negli Enti Locali pubblicato nella Rivista “Sindaci & 
Revisori” edita da “Il Sole-24 ore”, e co-autore di manuali operativi sulle materie 
tributario-fiscali di interesse degli Enti Locali (nel dettaglio: “L’Iva applicata agli Enti 
Locali”, Euroconference-Csel, anno 1999-2001-2004-2006-2009-2011-2013; 
“L’Irap applicata agli Enti Locali ed alle Pubbliche Amministrazioni”, Euroconference-
Csel, anno 1999-2001-2006-2009-2011-2013; “Le Collaborazioni coordinate e 
continuative negli Enti Locali”, Euroconference-Csel, anno 2000, “L’Iva applicata agli 
Enti Locali – Prassi amministrativa”, Euroconference-Csel, anno 2004-2006-2010-
2011-2013; “Trattamento fiscale delle diverse forme di contributi erogati dalle Amministrazioni 
locali” anno 2008-2014, Euroconference-Csel, anno 2005-2011; “La Finanziaria 
2006 ed il bilancio degli Enti Locali”, Euroconference-Csel, anno 2006; “La 
Finanziaria 2007 ed il bilancio degli Enti Locali”, Euroconference-Csel, anno 2007; 
“La Finanziaria 2008 ed il bilancio degli Enti Locali”, Euroconference-Csel, anno 
2008; “Le schede di lavoro per gli adempimenti del Revisore degli Enti Locali”, edizione 
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2014-2015; “Le Manovre governative 2008 e la 
Finanziaria 2009 degli Enti Locali”, Euroconference-Csel, anno 2009; “Unico Enti 
Locali”, Euroconference-Csel 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-
2017; “La gestione fiscale dell’attività immobiliare degli Enti Locali”, Euroconference-Csel 
2009-2012; “Le Manovre governative 2008 e 2009 e la Finanziaria 2010 degli Enti 
Locali”, Euroconference-Csel, anno 2010; “Il Federalismo fiscale degli Enti Locali: il 
nuovo sistema di finanziamento del bilancio del territorio”, Euroconference-Csel, anno 
2011; “Le Società pubbliche locali - Guida operativa per gli Amministratori, Funzionari e 
revisori del ‘Gruppo locale pubblico’ alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi 
anni”, Euroconference-Csel, anno 2013-2014-2017; “Manuale di contabilità 
armonizzata”, Ipsoa, anno 2014); dal 2015 pubblicazione di alcuni articoli su Italia 
Oggi e sul Quotidiano telematico de Il Sole 24 ore. 
 
Attività pubblicistica 
Iscritto all’Albo dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti) dal 23 ottobre 2012 (Tessera n. 
150029). 
Dal 2017 Collaboratore de Il Sole 24 Ore di Milano. 
   

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2000 – 2017  
Alcune Società di capitali e Cooperative sedenti nel territorio italiano 
 
Membro del Collegio dei Revisori o Revisore contabile esterno nelle seguenti 
Società: Assieme Srl, Etruria Informatica Srl (Gruppo Banca Etruria). 
Dal dicembre 2012 al febbraio 2014 membro del Collegio sindacale della Società 
Palazzo della Fonte Scapa. 
Dal gennaio 2012 a maggio 2016 membro del Collegio sindacale della Società 
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Banca Lecchese Spa (Gruppo Banca Etruria). 
Dal marzo 2014 al marzo 2016 membro del Collegio sindacale della Società 
Mecenate Srl (Gruppo Banca Etruria). 
 
Amministratore:  
Centro Studi Enti Locali Srl – Amministratore delegato; 
Dal dicembre 2013 al giugno 2016 Vicepresidente Cda della Società Modus Scarl. 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2010-2017 
Asev Spa, Circondario empolese-valdelsa, Centro Studi Plural, Consorzio 
Cuoiodepur Spa, Consorzio CTT, Leman Srl. 
 
Auditor  
Esperto per la verifica ex art. 16 del Regolamento CE n. 1080/2006 sulle spese 
sostenuto sui fondi comunitari (controllo di primo livello) 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

2000 – 2017 
Centro Studi Enti Locali S.r.l., Enti-rev Srl, Università di Pisa – 
Dipartimento Giannessi, Agenzia formativa Bassa reggiana, Scuola 
eugubina pubblica amministrazione – Gubbio, Consorzio sviluppo 
polesine, Consul-enti Srl, Appiaweb - associazione in Brindisi, Sspal Sicilia, 
Kpmg Roma per docenze a favore di dipendenti Regione Toscana, Cisl 
Sicilia, Anci, Kibernetes Srl, Optime Srl, Legautonomie, Anci Toscana, 
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di 
Roma, Sai Ministero dell’Interno, Villaumbra – Perugia, Ordine DDcc. 
Parma, Ordine DDcc. Vicenza, Ordine DDcc. Macerata, Ordine DDcc. 
Civitavecchia, Ordine DDcc. Trapani, Ordine DDcc. Oristano, Ordine 
DDcc. Pavia, Ordine DDcc. Pescara, Ordine DDcc. Teramo, Ordine 
DD.cc. Reggio Emilia, Ordine DD.cc. Firenze, Ordine DDcc. Ancona, 
Ordine DDcc. Roma, Ordine DDcc. Milano, Ordine DDcc. Frosinone, 
Ordine DDcc. Cagliari, Ordine Ddcc. Catania, Ordine DDcc. Palermo, 
Ordine DDcc. Viterbo, Ordine DDcc. Pisa, Ordine DDcc. Lucca, Ordine 
DDcc. Livorno, Ordine DDcc. Foggia, Ordine DDcc. Chiavari, Ordine 
DDcc. Cassino, Ordine DDcc. Avezzano e Marsica, Ordine DDcc. Siracusa, 
Ordine DDcc. Messina, Ordine DDcc. Pistoia, Ordine DDcc. Prato, 
Fondazione DDcc. Napoli, Ordine DDcc. Venezia, Ordine DDcc. Enna. 
Docente in corsi di formazione e aggiornamento professionale per dipendenti 
pubblici e privati e in convegni tenuti sull’intero territorio nazionale, anche  
docenze on-line in modalità “formazione a distanza” su canale web streaming tv sui 
seguenti temi:  

- L’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente Locale e delle Società 
partecipate 

- La gestione del bilancio di un Ente Locale  
- La fiscalità degli Enti Locali e delle Società da essi partecipate 
- Le competenze del Revisore dei conti di un Ente Locale 
- Le Manovre finanziarie 
- La responsabilità amministrativa delle società e degli enti 
- Il sistema dei controlli negli Enti Locali e nelle Società partecipate 
- La contrattualistica pubblica e l’e-procurement. 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2002 – in corso  
Nacci Associazione professionale, con sede in Ponte a Egola – San Miniato (Pi); 
Studio Commerciale 
Esercizio della libera professione di Dottore commercialista 
Socio 
Consulenza societaria, fiscale e direzionale  
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del  

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2000 – in corso  
Centro Studi Enti Locali  
Organizzazione di eventi informativi e promozionali nelle fiere destinate al settore 
della Pubblica Amministrazione (stand al “Salone delle Autonomie Locali”, Modena 
2000, Firenze 2001, “EuroPA”, Rimini, marzo 2004). 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del  

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del  

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2000 – in corso  
Vari committenti 
 
Organizzazione e gestione di eventi formativi a carattere nazionale nelle sedi, tra le 
altre, di Firenze, Milano, Verona, Bari, Brindisi, Lecce, Pisa, Roma; Palermo, 
Siracusa, Catania, Padova, Genova, Chiavari, Foggia, Bassano del Grappa, Nuoro, 
Avezzano, Vicenza, Trapani, Pavia, Oristano, Cagliari, Rovigo, Civitavecchia, 
Olbia-Tempio Pausania, Ancona, Macerata, Livorno, Siena, Livorno, Pescara, 
L’Aquila, Campobasso, Venezia, Enna, Frosinone, Latina, Cassino, Fano, Jesi, 
Ragusa, Reggio Emilia, Modena, Parma, Sassari, Lucca, Arezzo, Frosinone, 
Messina, Prato, Pistoia, Voghera, ecc.  
 
Dal 2004 – in corso  
Centro Studi Enti Locali  
Ideatore e Coordinatore dei Gruppi di lavoro in materia di “Servizi pubblici locali” 
(2004-2017), “Appalti e contratti pubblici” (2005-2017), “Federalismo & Accountability” 
(2012-2017), “Gestione e riscossione delle entrate locali” (2015-2017), “Formazione 
finanziata e Fondi interprofessionali” (2011-2017). 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

Dal 2002 al 2017 
Gruppo Euroconference Spa 
 
Master breve ottobre-aprile 
 
Aggiornamento fiscale e societario per professionisti contabili 



Curriculum Vitae Nicola Tonveronachi 
 

 7 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

13 giugno 2011 
Università degli Studi “Parthenope” Napoli   
 
“I principi dell’Ipsas nella Pubblica Amministrazione e l’armonizzazione dei sistemi contabili e 
di bilancio in Europa” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

Roma, 11 gennaio 2011 
Seminario congiunto FEE - CNDCEC sul Settore Pubblico 
“Le sfide della contabilità basata sul principio di competenza nel Settore Pubblico” 
Palazzo Montecitorio, Sala Mappamondo 
 
Contabilità pubblica 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

3-5 novembre 201 
Cndcec Convegno nazionale Firenze 
 
 
“Il Commercialista e la Pubblica Amministrazione” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

2009 
Cnel Convegno 
 
 
“La contabilità pubblica e la misurazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

2006 
Il Sole 24Ore. Corso di approfondimento 
 
 
“La governance delle società partecipate dagli Enti Locali” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 

Principali materie oggetto 
dello studio 

2005/6 
Master post-laurea Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Macerata 
 

“Innovazione nella Pubblica Amministrazione” 

 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie oggetto 

dello studio 

2005 
Il Sole 24Ore. Corso di aggiornamento  
 
“Le società di gestione dei servizi pubblici locali”  
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Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie oggetto 

dello studio 

1999  
SDA Bocconi - Milano 
 
 “Il piano esecutivo di gestione nei comuni”  

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie oggetto 

dello studio 

1999 
Corso di approfondimento Società Paradigma 
 
"L'Euro e la Pubblica Amministrazione” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto  

 

2003 
Iscritto con il n. 129968 al “Registro dei Revisori contabili” tenuto presso il Ministero 
della Giustizia con Dm. 25/06/2003, pubblicato nella G.U. n. 52 del 04/07/2003. 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 

2002 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pisa al n. 546-A 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Qualifica conseguita 

 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 

1997 
Facoltà di Economia e Commercio. Università di Firenze  
Corso di Laurea in Economia e Commercio, 
Laurea in Economia all’Università degli Studi di Firenze 
votazione 109/110 
Titolo della tesi: “L’evoluzione delle norme comunitarie in materia di bilancio di esercizio”. 
Relatore: Prof. Antonio Bandettini. 
Nel corso degli studi, sostenuti con esiti positivi alcuni esami inerenti il Settore 
delle Autonomie locali (contabilità di stato, ragioneria pubblica). 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Qualifica conseguita 

1989 
Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di Poppi 
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - valutazione finale di 60/60 

PRIMA LINGUA 
SECONDA 

LINGUA 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

TECNICHE 
 

Italiano 
Inglese 
Esami sostenuti e superati in lingua inglese n. 4, dei quali si riportano 
denominazioni e voti: 
Enterprise Strategy 1: 28/30;  
Enterprising Organisation: 28/30;  
Macroeconomics: 26/30; 
Personnel Management: 30/30 
 
Capacità di direzione, coordinamento e gestione di organizzazioni private e 
pubbliche. Competenze economiche, finanziarie, fiscali, amministrativo-contabili e 
giuridico-contrattualitiche nell’ambito degli Enti pubblici e delle Società ed 
Aziende pubbliche e private, con particolare riguardo agli Enti Locali. Docente in 
corsi di alta formazione. Competenze acquisite attraverso studi, master ed 
esperienza come Amministratore e socio della Società Centro Studi Enti Locali Srl, 
e Responsabile dei Servizi Finanziari di un Comune di 12.500 abitanti, Consulente 
e Formatore di numerosi soggetti pubblici e privati. 
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Autorizzo, ai sensi del Dlgs. n. 196/03, al trattamento dei dati da me trasmessi.                          

 

Empoli (Fi), lì 10 marzo 2017        

 
Dott. Nicola Tonveronachi                  



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001) 

 

 
Il sottoscritto STEFANO ROSARI 

 
nato a SESTRI LEVANTE (GE) il 30/04/1970 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
codice fiscale RSRSFN70D30I693P 

 
in qualità di professionista dedicato in relazione all’incarico di consulenza in materia assicurativa per il triennio 
1/1/2018-31/12/2020 assegnato con determinazione dirigenziale R.G. n. 879 del 30/11/2017 alla Società A&M 
Consulting di Genova 
 

D I C H I A R A 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/200: 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 
l’Amministrazione Comunale;  

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Ente;  

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico;  

- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Novate 
Milanese e delle norme negli stessi contenute.  

 
Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e 

corrispondenti al vero.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un 

proprio documento di identità in corso di validità.  

 
Dott. Stefano Rosari 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni” 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 

INTERESSE 

(art. 53 D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012) 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni 
incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
visto il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico affidato 
resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001, dal Dott. Stefano Rosari 
 

ATTESTA 

 
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del D. 
Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

Dott.ssa Monica Cusatis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni” 

 



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 
(ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001) 

 
 
Il sottoscritto NICOLA TONVERONACHI 
 
nato a POPPI (AR) il 15/02/1970 
                                                                                                                                                                                                                                                                
codice fiscale TNVNCL70B15G879U 
 
in qualità di professionista dedicato in relazione all’incarico di consulenza in materia fiscale per il triennio 1/1/2018-
31/12/2020 assegnato con determinazione dirigenziale R.G. n. 1001 del 20/12/2017 alla Società Centro Studi Enti 
Locali S.r.l. di San Miniato (Pi) 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/200: 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 
l’Amministrazione Comunale;  

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Ente;  

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico;  

- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Novate 
Milanese e delle norme negli stessi contenute.  

 
Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e 
corrispondenti al vero.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un 
proprio documento di identità in corso di validità.  

 
Dott. Nicola Tonveronachi 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni” 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 
INTERESSE 

(art. 53 D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012) 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni 
incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
visto il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico affidato 
resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001, dal Dott. Stefano Rosari 
 

ATTESTA 
 
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del D. 
Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

Dott.ssa Monica Cusatis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni” 
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome DAVIDE MIRRA

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Attuale  attività  prevalente 
indicare  la  società  o  ente  di 
appartenenza,  ruolo  ricoperto, 
durata  dello  stesso  e,  seppur 
sinteticamente,  caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte

Svolge l’attivita’ di Commercialista e Revisore Legale  a Milano 
occupandosi in modo particolare del contenzioso fiscale , alla 
redazione di bilanci , dichiarazioni fiscali , svolgimento di tutti gli atti 
societari , amministrativi e fiscali integrative , ricostruzione di 
contabilita’ confuse ed arretrate; Revisore Legale, Revisore enti 
locali. 
Consulente della Holding HCM di Siziano (Pv)
Dal 2017 Revisore Legale Unico all 'ASP Valsasino di San 
Colombano al Lambro (Mi);
Dal 2018 membro del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria
nominato dalla Città Metropolitana di Milano
Dal 2018 membro del Collegio dei Revisori del Comune di Pavia;
Dal 2018 Revisore Unico del Comune di Zibido San Giacomo;

Precedenti  esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti] 
con indicazione dell’arco temporale 
di  ciascuna  esperienza  indicata  e 
descrizione sintetica del ruolo 

a) componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 1991 al 
1997 nel Comune di Campagna (SA);
b) dal 1994 al 1998 delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza 
dei Ordine dei Rag.Commercialisti di Salerno;
c) dal 1994 al 2000 Presidente del Collegio dei Revisori del 
Comune di Buonabitacolo (SA):
           dal 1997 al 2000 componente del Collegio dei Revisori della    
Comunità Montana Alto e Medio Sele della Regione Campania; 

d) dal 1998 al 2001 componente del Collegio dei Revisori 
dell’Istituto di Credito “Credito Cooperativo” di Calabritto in 
Provincia di Avellino;
e) dal 1998 al 2001 Presidente  del Collegio dei Revisori della 
Cassa Di mutualità Regionale Credito di Calabritto  Provincia di 
Avellino;
f) revisione e certificazione di bilanci per varie societa’ – 
documenti integranti per la richiesta di contributi e/o fondi della 
Comunita’ Europea;
g) predisposizione di dichiarazioni integrative “condoni fiscali” 
con ricostruzione di contabilita’ confuse ed arretrate.
h) Dal 2006 svolge l’attivita’ di pubblicista per la rivista 
“Revisori Contabili” dell’Istituto Nazionale dei revisori contabili con 
sede in Milano.
i) Dal 2003 consulente fiscale dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
j) dal 2005 componente del Collegio dei Revisori dell’Unione 
Italiana Ciechi con sede in Milano;
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k) dal 2008 componente supplente del Collegio dei Revisori 
della società “Esco Infrastrutture S.R.L. con sede in Castenedolo 
(Brescia);
l) dal 2009 Revisori Unico della Società Cooperativa a.r.l. Cà 
Granda in Liquidazione  con sede in Milano;
m)  oggi svolge l’attivita’ di Commercialista e Revisore Legale  
a Milano occupandosi in modo particolare al contenzioso fiscale , alla 
redazione di bilanci , dichiarazioni fiscali , svolgimento di tutti gli atti 
societari , amministrativi e fiscali integrative , ricostruzione di 
contabilita’ confuse ed arretrate;

Incarichi professionali speciali:

o) Nominato Amministratore di sostegno dal Tribunale di 
Milano Sez. IX Tutele per le seguenti procedure:
 2009/2005; 351/2005; 10374/2009; 1352/2011; 11616/2012 (sezione 
Staccata di Rho) ;
p) Invitato come relatore al convegno (evento formativo) 
“L’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno” presieduto dal Giudice 
Dott. De Burgis e organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Milano presso la Sala Falk in Via delle Ore Milano in data 19 
aprile 2012;
q) Nominato nel 2015 esecutore testamentario per n. 2 
procedure dal Tribunale di Pavia
.Dal 2017 Revisore Legale Unico all 'ASP Valsasino di San 
Colombano al Lambro (Mi);
Dal 2018 membro del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria
nominato dalla Città Metropolitana di Milano;
Dal 2018 membro del Collegio dei Revisori del Comune di Pavia;
Dal 2018 Revisore Unico del Comune di Zibido San Giacomo;

Titolo di studio 
[sintetica descrizione dei titoli 
di  studio  conseguiti,  delle 
specializzazioni,  ecc], con 
indicazione  dell’anno  e  della 
sede di conseguimento

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale anno 1980 Battipaglia 
(SA)
Laurea in Scienze Politiche Facoltà SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE E SOCIALI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO anno 2000 .

Altri  titoli  di  studio  e 
professionali  [a  puro  titolo  di 
esempio  :  master,  PhD,  esami 
di  stato,  attestati  di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione], 
con  indicazione  dell’anno  e  della 
sede di conseguimento

Di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 
contabili  al n.7804  - “Sezione A” -  di Milano;
• di essere abilitato all’esercizio della libera professione di 
commercialista  ed esperto contabile dal 11 agosto 1989 .
• di esser iscritto all’Albo dei Revisori Legali presso il registro 
tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia istituito con D.lgs. 
27.01.1992 n. 88 al n. 38706;
• di esser iscritto nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti 
Locali  . Revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima 
applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 
23. Per fasce Enti 2 e 3;
• di essere iscritto all’Istituto Nazionale dei revisori Contabili a 
Milano in Via Zuretti 39;
• di aver partecipato nel 1990/1991/1992/1993 al master 
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“bilanci e rendiconti” – Autonomie Locali- organizzato dall’A.N.C.I. 
a Chianciano Terme;
• di aver aver partecipato al corso intitolato “Luca Pacioli” – 
tesi sulla Ragioneria applicata nel 2000-trasperenza dell’informativa 
e della correttezza nella gestione delle imprese. 
• Di aver partecipato al convegno 2007 ITA Formazione 
Milano Finanziaria 2007.
• Di aver partecipato al convegno Corso scuola di Formazione 
IPSOA Milano Finanziaria 2008.
• Di aver partecipato al convegno 2008 Il Fisco Uno Format di 
Pordenone.
• Di aver partecipato al Master Specialistico Reddito di 
Imprese, IRAP e IVA. Casi Controversi “ 2008 presso la sede di 
Milano.
• Di aver partecipato con test finale e attestato  da ottobre 2014 
a febbraio 2015  al Master Specialistico “Il Processo Tributario” 
tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Milano. 

Iscrizione  ad  Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione

Di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 
contabili  al n.7804  - “Sezione A” -  di Milano;
• di essere abilitato all’esercizio della libera professione di 
commercialista  ed esperto contabile dal 11 agosto 1989 .
• di esser iscritto all’Albo dei Revisori Legali presso il registro 
tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia istituito con D.lgs. 
27.01.1992 n. 88 al n. 38706;
• di esser iscritto nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti 
Locali  . Revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima 
applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 
23. Per fasce Enti 2 e 3;

Libera professione
barrare la casella che interessa

indicare  il  numero  di  anni  di 
esercizio della libera professione

  SI  NO  

  n°  28

Pensione
barrare la casella che interessa

  
  SI  NO  

Esperienza  in  consigli  di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali 
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna  esperienza  indicata  e 
breve  descrizione  delle  società  e 
enti  nei  quali  era  ricoperto 
l’incarico

a) componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 1991 al 
1997  nel  Comune  di  Campagna  (SA);
b) dal 1994 al 1998 delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza 
dei  Ordine  dei  Rag.Commercialisti  di  Salerno;
c) dal  1994 al  2000 Presidente  del  Collegio dei  Revisori  del 
Comune  di  Buonabitacolo  (SA):
           dal 1997 al 2000 componente del Collegio dei Revisori della  
Comunità  Montana  Alto  e  Medio  Sele  della  Regione  Campania;  

d) dal  1998  al  2001  componente  del  Collegio  dei  Revisori 
dell’Istituto  di  Credito  “Credito  Cooperativo”  di  Calabritto  in 
Provincia  di  Avellino;
e) dal 1998 al 2001 Presidente  del Collegio dei Revisori della 
Cassa  Di  mutualità  Regionale  Credito  di  Calabritto   Provincia  di 
Avellino;
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f) revisione  e  certificazione  di  bilanci  per  varie  societa’  – 
documenti  integranti  per  la  richiesta  di  contributi  e/o  fondi  della 
Comunita’  Europea;
g) predisposizione di dichiarazioni integrative “condoni fiscali” 
con  ricostruzione  di  contabilita’  confuse  ed  arretrate.
h) Dal  2006  svolge  l’attivita’  di  pubblicista  per  la  rivista 
“Revisori Contabili” dell’Istituto Nazionale dei revisori contabili con 
sede  in  Milano.
i) Dal 2003 consulente fiscale dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
j) dal 2005 componente del Collegio dei Revisori dell’Unione 
Italiana  Ciechi  con  sede  in  Milano;
k) dal  2008  componente  supplente  del  Collegio  dei  Revisori 
della  società  “Esco  Infrastrutture  S.R.L.  con  sede  in  Castenedolo 
(Brescia);
l) dal 2009 Revisori Unico della Società Cooperativa a.r.l. Cà 
Granda  in  Liquidazione   con  sede  in  Milano;
Dal  2017  Revisore  Legale  Unico  all'  ASP  Valsasino  di  San 
Colombano  al  Lambro  (Mi)
Candidato idoneo Avviso 8/2017 della Città Metropolitana di Milano
Candidato idoneo Avviso 2/2018 della Città Metropolitana di Milano.
Dal 2018 membro del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria
nominato  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano
Dal 2018 membro del Collegio dei Revisori del Comune di Pavia;
Dal  2018  Revisore  Unico  del  Comune  di  Zibido  San  Giacomo;

Cariche elettive pubbliche
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc] 
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale

==================

Eventuale esperienza di ricerca 
e  di  insegnamento 
universitario  

indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, 
professore ordinario, a 
contratto, altro)  nonché gli 
eventuali crediti formativi

======================

Capacità linguistiche 
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione  del  livello  di 
conoscenza:  Eccellente  –  Buono  – 

Lingua
Livello 
Parlato

Livello 
Scritto

Livello 
comprensione 
Orale

inglese buono buono buono

francese sufficiente sufficiente sufficiente
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Sufficiente)                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari,  pubblicazioni,  collabora- 
zioni  a riviste, ecc.,  ed ogni altra 
informazione  di carattere culturale 
e/o  professionale  che  si  ritiene 
utile ai fini della valutazione]

Dal  2006  svolge  l’attivita’ di  pubblicista  per  la  rivista  “Revisori 
Contabili” dell’Istituto Nazionale dei revisori contabili  con sede in 
Milano
Candidato idoneo Avviso 8/2017 e 2/2018 della Città Metropolitana 
di  Milano

Attività  e  impegno  civile 
[partecipazione  ad  associazioni, 
Onlus,  enti  e  fondazioni  operanti 
nel  campo  del  volontariato,  della 
ricerca,  educazione  e  formazione 
oltreché  che  nel  settore  specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il  quale  viene  presentata la 
candidatura]

Amministratore di sostegno dal Tribunale di Milano Sez. IX, Unione 
Italiana Ciechi 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti  mandati [qualora  il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta]

=========================

Eventuali revoche dall’incarico 
di  rappresentante  di  enti 
pubblici  ed  organismi 
partecipati  direttamente  o 
indirettamente  da  enti  ed 
organismi pubblici 
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca

======================================

Luogo e data 27/06/2018        Firma ____________________________________________
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Dati anagrafici: Rag. Tonino Intini 

Nato a Cantù l’11/4/1957 ed ivi residente in Via Corelli n. 1 

  

Istruzione: Diploma di ragioniere e perito commerciale 

  

Situazione professionale: - Libero professionista; 

- Revisore Legale iscritto presso il “Registro” tenuto dal Ministero 

della Giustizia a norma del D.Lgs. 27/1/92 n. 88 con decorrenza 

dal 21/4/1995 al n. 30470; 

- Perito ed esperto in tributi e contabilità iscritto nel “ruolo” 

tenuto dalla CCIAA di Como: 

- Consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Como in 

materia contabile e tributaria; 

- Mediatore creditizio iscritto ex albo di cui alla L. 108/96 con il n. 

60504 tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi. 

- Revisore Enti Locali iscritto nell’elenco di cui alla L. 14/9/2011 

n. 148 presso Ministero degli Interni. 

  

Esperienze professionali: - Titolare dell’omonimo Studio corrente in Cantù Via Grigna n.  4 

– tel. 031.7073042 – fax 031.713252 – e-mail: 

t.intini@studiointini.it - esercente la professione di “consulenza  

contabile e tributaria”; 

- Socio della “SCR ASSOCIATI SRL” Studio Commercialisti 

& Revisori Legali – con sede in Cantù Via Grigna n. 4 – tel. 

031.7073042 – fax 031.713252 – e-mail: t.intini@scrassociati.it  

- Revisore contabile per oltre 20 anni presso le seguenti 

società commerciali fra cui: 

             - G.A.E. Galvanica applicata all’elettronica Srl – 

Milano 

             - IMEL Spa - Arosio 

- Componente del Collegio dei Revisori – Istituzioni 

scolastiche ambito n. 11 della Provincia di Como a norma del 

decreto Interm. 1/2/2001, su nomina del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, in rappresentanza 

Comune di Novate Milanese - Protocollo 13373 del 21/06/2018
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dell’Amministrazione Provinciale di Como nel periodo 2002 – 

2006. 

-  Componente del Collegio Sindacale della “Sud Seveso 

Servizi Spa” società partecipata da n. 11 amministrazioni 

comunali, precisamente Cantù, Carimate, Capiago Intimiano, 

Casnate con Bernate, Como, Cucciago, Figino Serenza, Fino 

Mornasco, Novedrate, Senna Comasco, Vertemate con 

Minoprio,  nel periodo 2008/2011; 

- Revisore legale dei conti della “Sud Seveso Servizi Spa” 

società partecipata da n. 11 amministrazioni comunali, nominato 

dall’assemblea del 27/4/2011 per il triennio 2011/2013; 

- - Componente del Collegio Sindacale supp. dell’ ENTE 

LARIOFIERE a cui partecipa Provincia di Lecco, Comune di Erba, 

CCIAA di Lecco, CCIAA di Como da Novembre 2011 per il triennio 

2011/2013; 

-  Supplente all’incarico di Presidente del collegio dei 

Revisori della Federazione Italiana Pallacanestro per il 

quadriennio 2012/2016 e 2016/2020; 

- Revisore dei conti del Comune di Morimondo (Mi) per il 

triennio 2013/2016; 

- Revisore dei conti del Comune di Tribiano (Mi) per il 

triennio 2013/2016; 

- Revisore dei conti del Comune di Novate Mezzola (So) per 

il triennio 2017/2019; 

- Revisore dei conti del Comune di Vermezzo (Mi) per il 

triennio 2018/2020; 

- Collaboratore dell’Ente di Formazione Labor Project Srl 

per la verifica e la certificazione delle pratiche di richiesta 

dei contributi “Fondo Imprese”. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

                                                               Tonino Intini 

                                                             (firmato digitalmente) 

Comune di Novate Milanese - Protocollo 13373 del 21/06/2018
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INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA DI:  
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E 
DELLE PALESTRE DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE, DI DURATA 
TRIENNALE - - CIG 75775686ED. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto Merli Elena nato a CONCESIO il 23/01/1964   

in qualità di: DIPENDENTE del COMUNE DI CONCESIO 

codice fiscale: MRLLNE64A63C948X 

residente in CONCESIO via M. GILLI N°51 

tel. 3337311000 - PEO: ctlmerli@gmail.com  – PEC: postmaster@pec.consulenzatributilocali.com 

D I C H I A R A 

 

A. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Concesio e di non necessitare di 
autorizzazione del proprio Ente come da nota inviata contestualmente al curriculum 

B. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, 
nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;  

D I C H I A R A  A L T R E S I’ 

A. •di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, in plichi sigillati 
indicanti il mittente e l’oggetto della gara;  

B. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

C. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Novate Milanese eventuali ragioni di 
incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara in oggetto;  

D. di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel 
corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici 
o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara 
indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo 
ovvero di collegamento societario;  

 



D I C H I A R A   I N F I N E 

Con riguardo all’art. 77 del D.lgs 50/2016:  

A. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto da affidare con la procedura in oggetto;  

B. di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico 
amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto;  

C. di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia 
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile:  

A. di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 del 
Codice di procedura civile e, in particolare:  

B. di non aver interesse nella procedura in oggetto;  

C. di non essere, sè stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, 
o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in oggetto;  

D. di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;  

E. di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come consulente 
tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in oggetto;  

F. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro 
di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di 
un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura.  

Con riguardo all’art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165;  

di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.  

PRENDE ATTO 

Che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera;  

che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia.  

Il Sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi della legge 675/96, di autorizzare l’Amministrazione al trattamento 
dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all’oggetto. 
 
 
Data,  25/10/2018        FIRMATO DIGITALMENTE 
          RAG. ELENA MERLI 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI 

INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C  DEL D.LGS.33/2013) 

La sottoscritta MERLI ELENA nata a CONCESIO il 23/01/1964 e residente in CONCESIO alla 

via MORANDI GILLI, N° 51 codice fiscale MRLLNE64A63C948X  

p.iva ___________________________ 

in relazione all’incarico di 

Presidente di Commissione valutazione busta tecnica e busta economica gara : L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE PALESTRE DEL 

COMUNE DI NOVATE MILANESE, DI DURATA TRIENNALE 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica amministrazione 

❏ x di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica 

amministrazione  

❏ di  svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica 

amministrazione 

 

n Ente incarico durata Gratuito 
si/no 

     

     

 

 



B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  

dalla pubblica amministrazione 

❏ x di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 

pubblica amministrazione  

❏ di  avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 

pubblica amministrazione 

 

n Ente carica durata Gratuita 
si/no 

     

     

 

C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali 

❏ di NON svolgere attività professionali  

❏ x di  svolgere le seguenti attività professionali 

 

n Attività professionale dal note 

1 Consulenza in materia tributi Locali 2008  

    

 

Si impegna infine 

D. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverrano nel corso dell’incarico. 

Concesio lì, 13/11/2018 

In fede 

rag. Elena Merli 

(firmato digitalmente) 

 



 

   
 

 
 
 
 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SECCHI  MAURIZIO 

 

 

Indirizzo  CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE , 40 

Telefono  0341 281918 MOBILE 335 6855428 

Fax  0341 1680032 

E-mail  secchim@hotmail.com 

PEC : maurizio.secchi@lecco.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 NOVEMBRE 1950 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1969 AL 1976 PRESSO 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ST MICROELECTRONICS - AGRATE BRIANZA 

• Tipo di azienda o settore  ELETTRONICA 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO 1 LIVELLO 

• Principali mansioni e responsabilità  ADDETTO CONTABILITA INDUSTRIALE 

 

   

  ATTIVITA  DI PRATICANTE COMMERCIALISTA DAL 1976 AL 1983 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FINPROGET PREALPINA SPA DAL 1988 AL 1993  

SOCIETA DEL GRUPPO PIAGGIO EX FIAT – ATTIVITA DELLA SOCIETA FINANZIAMENTI 

CREDITO AL CONSUMO E LEASING FINANZIARIO 

 

DAL 1984 AL 2018 ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

DAL 2003 AL 2018 ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE DI AVVOCATO 

mailto:secchim@hotmail.com


 

   
 

 
 
 
 

  

 

   

DAL 2002 AD OGGI ATTIVITA’ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O DI SINDACO 

EFFETTIVO DI NUMEROSE SOCIETA’ FRA LE QUALI QUELLE DEL GRUPPO SALUMIFICIO 

FRATELLI BERETTA SPA,LUBRIMETAL SPA, EUCASTING SPA,C INVEST SPA, MARINA 

SYSTEM SRL,CONSORZIO CONSOLIDA , COOPERATIVA LECCO SOCCORSO  

 

DAL 2006 AL 2012 REVISOR DEI CONTI DEL COMUNE DI PERLEDO – dal 2018 REVISORE 

DEI CONTI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI) 

 

DAL 2006 al 2013 SINDACO EFFETTIVO DELLA SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING SPA 

SOCIETA’ PUBBLICA AL 100% CHE DISTRIBUISCE IL GAS IN PROVINCIA DI LECCO 

 

DAL 2007 AL 2016 REVISORE UNICO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 

ESPERTI CONTABILI DI LECCO , CARICA ELETTIVA  DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

 

DAL 2012 AL 2017 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI STUDIO ENTI 

LOCALI COSTITUITA DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI LECCO CHE HA LA 

MISSION DI APPROFONDIRE LE TEMATICHE CONTABILI-AMMINISTRATIVE – GIURIDICHE 

RIGUARDANTI LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI 

 

DAL 2007 AL 2012 MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI A.L.P.L. ASSOCIAZIONE 

LIBERE PROFESSIONI DI LECCO A CUI PARTECIPANO , IN RAPPRESENTANZA DI CIRCA 

5.000 PROFESSIONISTI, N.10 ORDINI (COMMERCIALISTI,CONSULENTI DEL LAVORO, 

AVVOCATI , MEDICI, INGEGNERI,ARCHITETTI, ECC.) 

 

DAL 2007 AL 2017 MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO IN MATERIA 

FALLIMENTARE COSTITUITA DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI LECCO 

 

ISCRIZIONE DAL 2004 ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI LECCO IN 

MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA. 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

   • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 DAL 1964 AL 1969 CORSO DI PERITO INDUSTRIALE  ELETTROTECNICO PRESSO ITIS 

BADONI DI  LECCO E CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA NELL’ANNO SCOLASTICO 1968/69 

CON VOTAZIONE FINALE DI 45/60 

 

DAL 1979 AL 1980 PREPARAZIONE ALL’ESAME COME PRIVATISTA PRESSO ITIS PARINI 

DI LECCO. DIPLOMA DI  RAGIONIERE CONSEGUITO NELL’ANNO SCOLASTICO 1979/80 

CON VOTAZIONE FINALE DI 42/60 

 

DAL  1993 AL 1998 CORSO  DI  STUDIO PER LAUREA IN GIURISPRUDENZA  PRESSO 

UNIVERSITA STATALE DI MILANO . LAUREA CONSEGUITA NELL’ANNO ACCADEMICO 

1998  CON VOTAZIONE FINALE DI 104/110. TESI SOSTENUTA CON PROF.MASSIMO SAITA 

SU  CONTRATTI DERIVATI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE. 



 

   
 

 
 
 
 

  

 

 

            

  

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 

LECCO AL N.74 A DECORRERE DAL 1984 AD OGGI 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI DAL 1995 AD OGGI AL N.54136 

PUBBLICATO SULLA G.U.DEL 21 APRILE 1995 SERIE 31 BIS.  

 

ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI DI LECCO DAL 2002 AD OGGI AL N.492 

 

ISCRIZIONE ALBO PROMOTORI FINANZIARI DAL 2001 AD OGGI PRESSO CCIA DI MiLANO 

SENZA ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

   

   

   

   



 

   
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE   

FRANCESE  

SPAGNOLO  
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

ELEMENTARE 

 

SPAGNOLO 

BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELL ATTIVITA PROFESSIONALE E CON TUTTA LA CLIENTELA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE CON LAVORATORI 

DIPENDENTI  E  NELL’ATTIVITA COMMERCIALE AMMINISTRATIVA,GESTIONALE, E 

FINANZIARIA SVOLTA IN QUALITA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINPROGET 

PREALPINA SPA CON ALLE DIPENDENZE DIRIGENTI  (DIRETTORE AMMINISTRATIVO , 

DIRETTORE CONTROLLO E  FINANZA – TESORIERE ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEI PROGRAMMI WORD , EXEL , ANALISI DEI BILANCI  DELLE SOCIETA, 

PROGRAMMI DI GESTIONE DELLA TESORERIA, WORD DICTATION (DETTATURA VOCALE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 NESSUNA OLTRE QUELLE INDICATE 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE GUIDA B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

   
 

 
 
 
 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  NESSUNA 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data  3 gennaio 2019                                                                         Secchi Maurizio (firma digitale) 
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