ANTONINO BORGHI
curriculum
INFORMAZIONI PERSONALI:
BORGHI ANTONINO
nato ad Anzola dell'Emilia, (Bo) il 14/1/43,
ed ivi residente in Via Fiorini,31
Studio in Anzola dell’Emilia (Bo), in Via Baiesi,19
tel. 051/734718 - fax 051/ 731021
cell.335 6291474 E-mail borghian@tin.it Pec borghian@legalmail.it
Dati fiscali
codice fiscale BRGNNN43A14A324P
Partita iva 00037721206
Capacita’ e competenze professionali
Iscrizione ad albi e ruoli:
-iscritto al Collegio dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna al n.848/A ;
-iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Bologna al n. 545;
-iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 7295;
Madrelingua – italiano
Altre lingue:
francese: capacità di lettura buono, capacità di scrittura elementare;
inglese: capacità di lettura buono, capacità di scrittura elementare.

ESPERIENZA LAVORATIVA
-Dal 1964 al 1983 – dipendente del Comune di Anzola dell’Emilia con la qualifica di
ragioniere e coordinatore dei servizi finanziari;
-Dal 1983 al 1985- dipendente della Regione Emilia –Romagna quale funzionario al
Co.re.co;
-Dal 1985
- commercialista ed esperto contabile;
- revisori dei conti in enti locali e collegio sindacale di aziende e società;
- collaboratore e membro del comitato tecnico di "Azienditalia ";
- collaboratore alla rivista “Guida agli enti locali” edita da Il Sole 24 Ore;
- collaboratore ai quotidiani il Sole 24 Ore e Italia Oggi;
- docenza in master, corsi di formazione ed aggiornamento per professionisti, revisori
ed operatori enti locali, aziende sanitarie, consortili ed istituzioni;
Cariche di revisore in enti locali ricoperte nel passato:
- provincia di Bologna per anni 6 dal 1991 al 1997
- comune di Cento per anni 6 dal 1991 al 1997
- comune di Imola per anni 6 dal 2003 al 2009
- comune di Castel San Pietro Terme per anni 6 dal 1997 al 2003
- comune di San Lazzaro di Savena per anni 6 dal 1997 al 2003
- comune di Castenaso per anni 6 dal 2003 al 2009
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-

comune di San Giovanni in Persiceto per anni 6 dal 1997 al 2003
comune di Castel D’Aiano per anni 6 dal 1991 al 1997
comune di Castello D’Argile per anni 6 dal 1991 al 1997
comune di Sala Bolognese per anni 6 dal 1991 al 1997
comune di Argelato per anni 6 dal 1998 al 2004
comune di San Pietro in Casale per anni 6 dal 1991 al 1997
comune di Pianoro per anni 6 dal 2002 al 2008
comune di Vergato per anni 6 dal 1998 al 2004
comune di San Giorgio di Piano anni 6 dal 2006 al 2012

Incarichi in collegi sindacali e nuclei di valutazione in enti pubblici ricoperti nel passato
Presidente Collegio dei revisori AUSL Bologna Sud
Presidente Collegio dei revisori AUSL Bologna Nord
Nucleo di valutazione CCIAA di Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini, Modena, Reggio Emilia e
Parma
Attività professionale con enti pubblici:
Regione Emilia-Romagna per norme di contabilità aziende sanitarie e legge regionale di
contabilità delle aziende sanitarie
Provincia di Bologna per aspetti finanziari su patti territoriali
Comune di Bologna per commissione aggiudicazione quota di partecipazione AFM
Comuni della Provincia di Bologna per perizia di trasformazione Acoser
Comune di Cento per costituzione società
Comune di Argelato per costituzione società
Comune di Castel San Pietro Terme per costituzione fondazione e società
Comune di Parma per consulenza contabile e fiscale
Comune di Imola per consulenza contabile e fiscale
Comune di Zola Predosa per consulenza contabile e fiscale
Comune di Porcari per consulenza su debiti fuori bilancio
Comune di Meldola per consulenza debito fuori bilancio
Cariche ricoperte negli ultimi cinque anni:
-

Presidente ANCREL – CLUB DEI REVISORI – Associazione nazionale revisori e
certificatori enti locali dal 2002.
Membro dal 2006 al 2012 del gruppo di studio presso Corte dei Conti per
l’attuazione dei commi 166 e 167 art. 1 della legge 266/05.
Membro del comitato scientifico di Legautonomie.
Membro della Commissione enti pubblici Consiglio Nazionale dottori commercialisti
ed esperti contabili e coordinatore del gruppo di lavoro revisione enti pubblici.
Coordinatore del gruppo per la formazione dei principi di revisione enti locali presso
Ordine nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Membro della commissione del MEF per la sperimentazione e l’elaborazione dei
principi applicati sull’armonizzazione della contabilità ex d.lgs. 118/2011.
Presidente commissione studio enti locali Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Bologna.

Principali incarichi attualmente svolti
- Consulenza fiscale, amministrativa contabile e societaria di 24 società, 6 ditte
individuali e 11 professionisti;
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-

Revisore nei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Ozzano Emilia, Calderara di Reno e
Monte San Pietro Terme;
Revisore della Unione Montana Valli Savena Idice;
Revisore unico dell’ASP Circondario Imolese;
Presidente del Collegio sindacale di Unilog group spa, Futura Soc.cons.r.l. e
Coimepa servizi srl;
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a maggioranza pubblica
Matilde Ristorazione Spa;
Consigliere di amministrazione dell’Asp Donini-Damiani;
Revisore unico Anci Emilia –Romagna

Attività formativa nel settore pubblico
Per corsi, convegni,seminari e master organizzati da:
Università di Bologna
Università di Pisa
Università Bocconi
Università di Firenze
Università Urbino
Luiss Management
Corte dei Conti – seminario permanente sui controlli
Corte di Conti sezioni regionali di controllo della Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e
Veneto
Corte Conti di Trento
Ministero dell’Interno
SSPAL
Anci Emilia-Romagna
Legautonomie – convegni annuali
Ipsoa
Wolter Kluwer Italia
Maggioli
Alfa consulenze
Synergia
Paradigma
Upel Varese
Conser
Futura
Zucchetti
Agenzia per l’Innovazione
Ordini dei dottori commercialisti di Torino, Savona, Milano, Monza Brianza, Verona,
Vicenza, Padova, Treviso, Udine, Ferrara, Bologna, Forlì, Rimini, Ravenna, Firenze,
Prato,Pesaro, Fano, Macerata, Roma, Viterbo,Latina, Bari, Napoli, Salerno,Reggio
Calabria, Catania,Ragusa,Palermo e Cagliari
Comuni di Prato,Bologna,Forlì,Parma, Bolzano Vicentino, Iesi, Faenza,Castel
S.Pietro,Matera
Unione Comuni Padova Sud
Provincia di Bologna
Provincia di Torino
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Pubblicazioni
- regolamento di contabilità (ed. Edalo)
- guida pratica alla revisione enti locali – I,II e III edizione (ed. Ipsoa)
- modulo enti locali edizione 2013- coautore- (ed. Ipsoa)
- enti locali bilancio, contabilità e patrimonio –coautore- (ed.Ipsoa)
- commentario al testo unico enti locali- coautore- (ed. Ipsoa)
- governare le autonomie locali- coautore (ed. Cel)
- ordinamento e gestione contabile – finanziaria degli enti locali – coautore (ed.Ipsoa)
- La revisione degli enti locali- coautore - edizioni 2012 e 2013 - Maggioli editore
- Il sistema dei controlli negli enti locali - edizioni 2012 e 2013 coautore - Maggioli editore
- Il revisore degli enti locali- anno 2013- coautore – edizioni Ipsoa
- articoli sul Sole 24 Ore, Italia Oggi e Azienditalia
Lì 30/9/2013
(Antonino Borghi)
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