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INFORMAZIONI PERSONALI Pietro Speranzoni 
 

 

Via Saragozza n. 126 C.A.P. 41121 Comune di Modena Prov. (MO),  

Tel. 059 236304  Cell. 338 2377811        

StudioSperanzoni@gmail.com 

studiosperanzoni.pietro@odcec.mo.legalmail.it  

Sesso maschile | Data di nascita 09/01/1958 |Luogo di nascita Pavullo nel Frignano (MO)  

| Nazionalità Italiana 

 
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE -  ENTI 
TERRITORIALI 

 
 

Si riportano di seguito  gli incarichi di Revisore in Enti territoriali (Comuni) o 
in Organismi controllati: 

 

OGGETTO 

Elenco unico dei Revisori legali dei conti e dei componenti dei Collegi 
sindacali presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate del Comune 
di Modena -  iscrizione 

da marzo 2013  a tuttora 
(incarico iin corso) 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ravenna (RA) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 

 

da febbraio 2013 a tuttora 

(incarico iin corso) 

Revisore Unico dei Conti del Comune di Porretta Terme (BO) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 

 

da febbraio 2009 a tuttora 

(incarico iin corso) 

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pavullo nel Frignano 
(MO) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 

 

da febbraio 2009 a tuttora 

(incarico iin corso) 

Revisore Unico dei Conti del Comune di Montese (MO) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 
 

novembre 2011 a gennaio 2015 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nonantola (MO) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 

 

da aprile 1997 a  giugno 2007 Presidente del Collegio dei Revisori del CO.I.S.S. - 
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Vignola (MO) 
▪ Attività o settore  Consorzio tra nove comuni per la gestione associata dei servizi sociali 

▪ Da segnalare che dal 2002 il COISS ha applicato le norme previste per le aziende 
speciali e l’adozione della contabilità economica. 

 

da aprile 2003 a  maggio 2006 Presidente del Consiglio di amministrazione di Depura Spa (poi Depura Srl) 
▪ Attività o settore  gestione degli impianti di depurazione e delle acque reflue (civili e 

industriali) nei territori comunali di Castelnuovo Rangone e di Castelvetro di Modena 

▪ Società mista pubblico/privato - Soci pubblici (51%) i due Comuni; 20 aziende private 

▪ Da segnalare nel 2005 l’introduzione del Sistema IIdrico Integrato 
 

da gennaio 1997 a gennaio 2003 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di  Castelnuovo 
Rangone (MO) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE - SOCIETÀ 
COMMERCIALI  

 

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) 

 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.)        - Presidente 

 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 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI    

 

da dicembre 1993 a gennaio 2003 Revisore unico del  CO.I.ME.PA - Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro - 

Zocca (MO) 
▪ Comuni consorziati:Zocca, Montese, Guiglia Marano sul Panaro, Castel d’Aiano 

▪ Attività o settore Gestione reti e distribuzione gas 

 

da  gennaio 2003  a tuttora 

(incarico iin corso) 
Presidente del Collegio Sindacale di  COIMEPA Srl - Zocca (MO) 
Soci pubblici (60%) i Comuni di Zocca, Montese, Guiglia, Fanano, Castel d’Aiano; 
(40%)  AIMAG SpA 

▪ Attività o settore  Gestione reti distribuzione gas;   

▪ Da segnalare la copiosa produzione normativa e regolamentare nel settore energetico, 
compresa la divisione della proprietà delle reti dal servizio di distribuzione nonché l’ormai 
prossima gara d’ambito  

 

da ottobre 1998 a  ottobre 2004 

 
Revisore Unico dei Conti del Comune di Fiumalbo (MO) 
Attività o settore Ente pubblico territoriale 

 

da aprile 1991 a  marzo 1997 Revisore Unico dei Conti del Comune di Marano sul Panaro (MO) 
▪ Attività o settore Ente pubblico territoriale 

 

Anno 1984 Laurea Economia e Commercio (ramo aziendale) - Università di Modena 

Anno 1988 Iscrizione al n° 267 sez. A dell’Albo Esercenti dell’ODCEC di Modena 

Anno 1995 
Iscrizione al n° 55810 del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue  Inglese Francese  

• Capacità di lettura  discreto elementare  

• Capacità di scrittura  discreto elementare  

• Capacità di espressione orale  discreto elementare  
 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Modena, 19 marzo 2015 
 
          In fede 
             Dott. Pietro Speranzoni 
 
 
 

Competenze comunicative ▪ L’attività professionale in diversi ambiti, spesso eterogeni tra loro,  insegna che una buona  
comunicazione è importante, specie in situazioni in cui è essenziale la collaborazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ I diversi  ambiti in cui sono abituato a interagire richiedono  capacità di coordinamento e di 
amministrazione di attività complesse (progetti, bilanci; assemblee, ecc.) 

Competenze professionali ▪ Sintetizzando, è a partire dal 1990 che, senza soluzione di continuità, il sottoscritto opera 
nell’ambito degli enti pubblici locali e di organismi da questi partecipati, seguendo da 
vicino le trasformazioni avvenute e le problematiche che nel tempo la materia ha 
proposto, in contesti oltremodo diversi 

Competenze informatiche ▪ Buone competenze informatiche, sia generali che specifiche (vari applicativi, Pacchetto 
Microsoft Office, Browsers, ecc. 

Altre competenze  

Patente di guida ▪ Patente AB 

Conferenze e Seminari 

 
▪ Membro dell Commissione di studio  “Revisione Enti Locali” dell’ODCEC di Modena;  

▪ Nel corso di ottobre 2014 la Commissione ha organizzato un corso di aggiornamento per 
Revisori articolato in due giornate e accreditato presso il Ministero dell’Interno. 
Su richiesta dell’ODCEC di Modena, i Dirigenti del Comune di Modena Dott. Carlo Casari, 
Dott.ssa  Stefania Storti e Dott. Davide Manelli sono stati relatori di alcuni argomenti 
mentre il sottoscritto e altri membri della Commissione lo sono stati per altri. L’esperienza 
di collaborazione si è rivelata proficua e stimolante. 
Il corso è poi stato ripetuto a novembre per la larga affluenza 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


