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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BIZIOLI AURELIO

Indirizzo

Via A. Bellini n. 7 – 25077 – ROE’ VOLCIANO (BS)

Telefono

0365 - 63365

Fax

0365 – 63441

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

aureliobizioli@studiobizioli.it
aurelio.bizioli@cgn.legalmail.it
Italiana
5 ottobre 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1988 – ad oggi
DOTTORE COMMERCIALISTA
Esercizio autonomo della professione di dottore commercialista
assistendo imprese di vari settori e varia tipologia giuridica nella
provincia di Brescia, assumendo incarichi dal Tribunale di Brescia per la
redazione di perizie di stima per la trasformazione di società di persone
in società a responsabilità limitata.
Su incarico di clienti privati ho progettato e gestito operazioni
straordinarie di trasformazione giuridica, conferimento societario,
fusione per incorporazione e scissione societarie.
Sempre su incarico di clienti privati ho svolto l’incarico di advisor nella
predisposizione di piani di concordato preventivo o di concordato
stragiudiziario assistendoli nelle procedure concorsuali o volontarie per
la definizione della situazione di crisi aziendale.
Ho svolto per conto di clienti privati e di enti pubblici l’incarico di
procuratore nel contenzioso tributario instaurato presso la
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE e la COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE.
Specializzato nel settore non-profit con assistenza ad associazioni
culturali e di volontariato, associazioni sportive e fondazioni sociosanitarie.
Consulente del COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI DI
BRESCIA (Collegio I.P.A.S.V.I.) per le problematiche contabili, fiscali
e previdenziali dell’ente stesso e dei suoi iscritti dall’anno 1990.
Consulente della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI
I.P.A.S.V.I. per la predisposizione del Regolamento Deontologico per
l’esercizio della libera professione e per le problematiche fiscali
dell’attività professionale. Componente del Gruppo di lavoro sulla libera
professione costituito dal Comitato Centrale per il triennio 1997-2000.
Consulente del COMUNE DI GHEDI dall’ottobre 1995 al novembre
1997 per la redazione del Regolamento di contabilità, per l’impostazione
della contabilità ai sensi del D. Lgs 77/95 e per la contabilità IVA. Per
conto dello stesso Comune ho predisposto il Progetto tecnico-finanziario
per la gestione a mezzo di azienda speciale del servizio farmaceutico
comunale ed ho predisposto lo Statuto e la fase di start-up
dell’AZIENDA GHEDI SERVIZI (gestione di tre farmacie comunali).
Consulente del COMUNE DI VOBARNO (dicembre 1997 – gennaio
1998) per la costituzione della società PROGETTO VOBARNO SRL,
società a partecipazione pubblica e privata per gestire (con i contributi
regionali Legge 30/94 e RESIDER II) la ristrutturazione delle aree
dismesse ex-Falck e per la gestione della farmacia comunale.
Consulente del COMUNE DI BRESCIA (luglio 2000 – giugno 2001)
per la redazione di uno studio comparativo sulle ipotesi di gestione delle
12 farmacie comunali e per l’assistenza nella fase costitutiva di una
società per azioni per la gestione delle farmacie, stesura del Contratto di
Servizio e della Carta dei Servizi.
Consulente del COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (Provincia di
LODI) per la trasformazione dell’azienda speciale di gestione della
farmacia comunale in una azienda speciale multiservizi per la gestione
integrata dei servizi socio-assistenziali.
Consulente del COMUNE DI LUMEZZANE, nel quinquennio 20042009, per la ristrutturazione e gestione delle società partecipate
(LUMENERGIA SPA e LUMETEC SPA).
Consulente di LUMETEC SPA nell’anno 2016/2017 per la vendita,
tramite procedura di pubblica evidenza, della quota di partecipazione a
controllo pubblico della partecipata LUMENERGIA SPA.
Consulente del COMUNE DI REZZATO (anno 2004), del COMUNE
DI GAVARDO (anno 2004), del COMUNE DI SIRMIONE (anno 2009)
e del COMUNE DI CASTEGNATO (anno 2011) per l’attivazione del
nuovo servizio farmaceutico tramite affidamento a società di capitale.
Consulente del COMUNE DI TERNO D’ISOLA (BG) nell’anno 2013 e
del COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) nell’anno 2017 per
l’attivazione del nuovo servizio farmaceutico tramite concessione a
farmacista privato.
Consulente del COMUNE DI MAZZANO e della società MAZZANO
SERVIZI SRL nell’anno 2016/2017 per la predisposizione di perizia di
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valutazione della farmacia comunale gestita tramite la società
interamente partecipata dal Comune.
Consulente del COMUNE DI MANERBA D/G, nell’anno 2009, per la
verifica contabile ed amministrativa delle partecipate MANERBA
INVESTIMENTI SRL e MANERBA SERVIZI TURISTICI SRL.
Consulente del COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (nell’anno
2014) e del COMUNE DI SUMIRAGO (nell’anno 2016) per la
predisposizione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi
dell’art. 243-bis del T.U.E.L. 267/2000.
Consulente del COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, del
COMUNE DI LUMEZZANE e della COMUNITA’ MONTANA DI
VALLE SABBIA per la predisposizione, nell’anno 2015, del Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
Consulente del COMUNE DI LUMEZZANE, tramite la partecipata
LUMETEC SPA, per la cessione della quota di partecipazione pubblica
nella società LUMENERGIA SPA.
Componente dal 1988 della Commissione Consultiva dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti “ENTI PUBBLICI” di cui ho assunto, dal
gennaio 2011, l’incarico di coordinatore. In collaborazione con
l’ORDINE,
l’ASSOCIAZIONE
COMUNI
BRESCIANI,
la
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICOGIURIDICI e l’ASSOCIAZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI G.B.
VIGHENZI ho organizzato corsi di formazione e seminari sui temi
relativi alla revisione ed alla consulenza agli Enti pubblici, alle società
partecipate ed agli enti non commerciali.
Componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nella
seconda sessione dell’anno 2016.
• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2005 – ad oggi
INCARICHI DI CONTROLLO E/O REVISORE CONTABILE IN
ENTI PUBBLICI (incarichi attuali)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’A.S.S.T. SPEDALI
CIVILI DI BRESCIA con sede in BRESCIA in Piazzale Spedali Civili
n. 1 per il periodo 06/04/2016 – 05/04/2019.
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI
CORBETTA (MI) per il periodo 13/04/2015 – 12/04/2018.
Componente del Collegio Sindacale dell’AZIENDA REGIONALE
CENTRALE ACQUISTI – ARCA SPA, interamente partecipata dalla
REGIONE LOMBARDIA, con sede a MILANO Palazzo Pirelli in Via
Fabio Filzi n. 22 per il periodo dal 01/05/2014 al 30/04/2020.
Presidente del Collegio Sindacale 2016 della società CENTRO FIERA
SPA, soggetta a controllo da parte del COMUNE DI MONTICHIARI
(BS), con sede in MONTICHIARI (BS) in Via Brescia n. 129 per il
periodo dal 28/05/2016 al 30/04/2019.
Componente del Collegio Sindacale della società IMMOBILARE
FIERA MONTICHIARI SPA, soggetta a controllo da parte del
COMUNE DI MONTICHIARI (BS), con sede in MONTICHIARI (BS)

in Piazza Municipio n. 1 per il periodo dal 28/05/2016 al 30/04/2019.
Revisore unico dal gennaio 2005 della FONDAZIONE CASA DI
RIPOSO DI ROE’ VOLCIANO ONLUS (gestione RSA del COMUNE
DI ROE’ VOLCIANO - BS).
Revisore unico dall’ottobre 2014 dell’azienda speciale TIGNALE
SERVIZI (gestione RSA e sviluppo turistico del COMUNE DI
TIGNALE - BS).
Revisore unico dal dicembre 2015 dell’associazione SCUOLA DELLE
ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO
VANTINI con sede in REZZATO (BS).
• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1990 – ad oggi
INCARICHI DI CONTROLLO E/O REVISORE CONTABILE IN
SOCIETÀ DI CAPITALI (incarichi attuali)
Presidente del Collegio Sindacale dall’aprile 2006 della società SAF
SPA con sede a MUSCOLINE (BS) in Via Industriale n. 14 Codice
Fiscale e Registro Imprese n. 00449130178.
Sindaco effettivo dal giugno 2007, Sindaco unico dall’ottobre 2014,
della società D.P.E. SRL con sede a GUSSAGO (BS) in Via Ponte
Gandovere n. 26 Codice Fiscale e Registro Imprese n. 02148850171.
Sindaco effettivo dal marzo 2011 della società DALL’ERA VALERIO
SRL con sede a SABBIO CHIESE (BS) in Via Montini n. 24 Codice
Fiscale e Registro Imprese n. 03300240987.
Presidente del Collegio Sindacale dall’aprile 2017 (Sindaco effettivo dal
novembre 2012) della società EUROTIS SRL con sede a CORSICO
(MI) in Via Quintino Sella n. 1 Codice Fiscale e Registro Imprese n.
12625120154.
Presidente del Collegio Sindacale dal dicembre 2012 della società
CONCERIA FAGLIA SPA con sede a TORBOLE CASAGLIA (BS) in
Via Martiri della Libertà n. 18 Codice Fiscale e Registro Imprese n.
00284650173.
Sindaco unico dall’aprile 2015 della società IMMOBILIARE
STRADIVARI SRL con sede ad ARZACHENA (SS) Viale P. Dettori n.
4 Codice Fiscale e Registro Imprese n. 01854200487.
1997 – ad oggi
AMMINISTRATORE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI (attuali
incarichi)
Presidente ed amministratore delegato dal gennaio 1997 della società
STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI SRL con sede a ROE’ VOLCIANO
(BS) in Via Bellini n. 7 Codice Fiscale e Registro Imprese n.
02807460171, società privata attiva nel settore della consulenza
amministrativa e fiscale.
Amministratore unico dal 1999 della società FORNACE FERRETTI
SRL con sede a GAVARDO (BS) in Via Fornaci n. 34 Codice Fiscale e
Registro Imprese n. 01777480987, società a capitale privato attiva nella
gestione di immobili di proprietà.
Presidente ed amministratore delegato dal maggio 2000 della società

BANQUO SRL con sede a ROE’ VOLCIANO (BS) in Via Bellini n. 7
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 02111810988, società a capitale
privato attiva nel settore della consulenza gestionale.
Presidente ed amministratore delegato dal marzo 2005 della società
FARMACIA COMUNALE SAN CARLO SRL con sede a REZZATO
(BS) in Via G. Matteotti n. 151 Codice Fiscale e Registro Imprese n.
02527400986, costituita dal COMUNE DI REZZATO per la gestione
della farmacia comunale.
Amministratore delegato dal febbraio 2009 della società GAVARDO
CALDAIE SRL con sede a GAVARDO (BS) in Via Fornaci n. 67
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 00307570176, società a capitale
privato attiva nella produzione di generatori di vapore.
Presidente ed amministratore delegato dal giugno 2011 della società
CASTEGNATO SERVIZI SRL con sede a CASTEGNATO (BS) in Via
Trebeschi n. 8 Codice Fiscale e Registro Imprese n. 02739590988,
costituita dal COMUNE DI CASTEGNATO per la gestione della
farmacia comunale.
Amministratore unico dal novembre 2013 della società CAZZAGO SAN
MARTINO SERVIZI SRL con sede a CAZZAGO SAN MARTINO
(BS) in Via Carebbio n. 32 Codice Fiscale e Registro Imprese n.
02537920981, costituita dal COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
per la gestione della farmacia comunale e degli impianti fotovoltaici.
Liquidatore dal dicembre 2016 della società INIZIATIVA
ROBARELLO IN LIQUIDAZIONE con sede a LOCATE DI TRIULZI
(MI) in Strada Vigentina n. 18 Codice Fiscale e Registro Imprese n.
12429250157, società a capitale privato attiva nella gestione di beni
immobili in proprietà.

ATTIVITA’ PUBBLICISTICA
• Data
• Principali mansioni e
responsabilità
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1988 – ad oggi
Componente Commissione Consultiva dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti "ENTI PUBBLICI"
Dal gennaio 2011 ho assunto l’incarico di coordinatore.
Relatore ai corsi organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Brescia sul tema “Norme di comportamento e
principi di revisione negli Enti Locali”:
a – Corso base Ottobre-Novembre 2006.
b – Corso avanzato Novembre-Dicembre 2006.
c – Corso avanzato Ottobre-Novembre 2007.
d – Corso avanzato Ottobre-Novembre 2008.
e – Corso avanzato Ottobre-Novembre 2009.
f – Corso avanzato Ottobre-Novembre 2010.
g – Corso avanzato Gennaio-Febbraio 2012.
Relatore ai Convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brescia e dell’Associazione Comuni
Bresciani nell’ambito della Formazione Professionale Continua:
a – 03/02/2006 “Problematiche relative agli Enti Locali contenute nella

Legge Finanziaria 2006”.
b – 26/01/2007 “Problematiche relative agli Enti Locali contenute nella
Legge Finanziaria 2007”.
c – 01/02/2008 “Problematiche relative agli Enti Locali contenute nella
Legge Finanziaria 2008”.
d – 23/02/2009 “Dalla manovra estiva alla Legge Finanziaria 2009”.
e – 29/01/2010 “Dal decreto anticrisi alla Legge Finanziaria 2010”.
f – 15/12/2010 “Quale futuro per le società pubbliche?”.
g – 04/02/2011 “Dalla manovra d’estate alla Legge di Stabilità 2011”.
h – 08/02/2012 “Il Patto di Stabilità 2012”.
i – 03/10/2012 “Società partecipate: nella manovra estiva le novità per
gli Enti Locali”.
l – 26/11/2013 “Il futuro delle società partecipate dagli Enti Locali”.
m – 25/02/2014 “Le novità per gli organismi partecipati dagli Enti
Locali nella Legge di Stabilità 2014”.
n – 20/11/2015 – “La costituzione ed il funzionamento di Fondazioni di
diritto privato correlate alla gestione di servizi socio-assistenziali e
culturali di interesse degli enti locali. Potenzialità e limiti operativi”.
o – 28/10/2016 – “Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito negli
enti locali - Violazione delle norme di finanza pubblica ed invalidità
negoziali”.
Relatore per l’area “ENTI PUBBLICI E RAGIONERIA PUBBLICA” al
“CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO” organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Brescia e Università degli Studi di Brescia negli anni 1997-1998, 19992000, 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 20092010, 2011-2012, 2013-2014 - 2015-2016 sui seguenti argomenti:
i – “Gli interventi nel settore degli investimenti”.
ii - “Il bilancio di previsione”.
Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli
Studi Economico-Giuridici tenutosi il 20/11/2015 su “La costituzione ed
il funzionamento di fondazioni di diritto privato correlate alla gestione di
servizi socio-assistenziali e culturali di interesse degli enti locali –
Potenzialità e limiti operativi”.
Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli
Studi Economico-Giuridici tenutosi il 28/10/2016 su “Equilibrio dei
bilanci e sostenibilità del debito negli Enti Locali”.
Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli
Studi Economico-Giuridici tenutosi il 04/05/2017 su “Le novità nella
riforma delle società partecipate dagli Enti Locali”.
Relatore a Convegni sulle problematiche contabili e fiscali organizzati
dal COMUNE DI CREMONA, dalla FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI COLLEGI I.P.A.S.V.I. e dai COLLEGI I.P.A.S.V.I. di BRESCIA,
di MILANO, di TRIESTE, di BELLUNO, di LIVORNO, di GENOVA,
di SAVONA, di IMPERIA, di LUCCA, di PIACENZA, di REGGIO
EMILIA, di TARANTO, di UDINE e di BERGAMO.
Pubblicazione di articoli e lavori professionali sulla rivista “TEMPO DI
Pagina 6 - Curriculum vitae di
BIZIOLI AURELIO

NURSING” pubblicata dal COLLEGIO IPASVI DI BRESCIA.
Pubblicazione “GLI STUDI ASSOCIATI E LE COOPERATIVE: GLI
STATUTI” sul testo “L’ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
DELL’INFERMIERE” edito da Italpromo e Libardi. Roma 1996.
Pubblicazione su “BRESCIA FUTURO” (Periodico dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia) dei seguenti
articoli:
- Dicembre 2010 “Farmacie comunali: elevato valore sociale”.
- Dicembre 2011 “Le società pubbliche tra necessità operative e
limitazioni normative”.
- Aprile 2012 “L’incerto futuro delle società pubbliche”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio 1979
Diploma di ragioneria con votazione 60/60
I.T.C. C. Battisti – SALÒ (BS) – ITALIA

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 1984
Laurea in Economia e Commercio con votazione 105/110
Università degli Studi di Brescia – BRESCIA – ITALIA

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 1987
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
Università degli Studi di Brescia – BRESCIA – ITALIA

• Data
• Qualifica conseguita

Febbraio 1988
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Brescia n. 483/A

• Data
• Qualifica conseguita

Aprile 1995
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 6354 come
da D.M. 12/04/95 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21/04/95

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196) Codice in materia di protezione dei dati personali)
nonchè l’utilizzo del presente documento e dei relativi dati contenuti per
le pubblicazioni e/o gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
tema di trasparenza e procedure di pubblica evidenza.

Roè Volciano, 10 agosto 2017
dott. AURELIO BIZIOLI
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