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CURRICULUM BREVE DI RODOLFO BIOLCHINI.
RODOLFO BIOLCHINI, nato a Serramazzoni (Mo), il 26/06/1948, domiciliato per la professione in
Fiorano Modenese (MO), fraz. Spezzano via S. Giovanni Ev n. 9, cod. fisc.: BLC RLF 48H26 F357X,
CURRICULUM BREVE con particolare riguardo agli incarichi espletati negli Enti Pubblici.
•

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, presso l’Università degli Studi di Bologna, è
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, al n. 90/A, dal
1° giugno 1979, da quella data ha sempre esercitato la professione di dottore commercialista in
modo esclusivo, occupandosi, in collaborazione dello studio associato “Beta Commercialisti
Associati” nonché della società di servizi “Studio Beta s.r.l.” di tutte le materie commerciali,
economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria tipiche della professione.

•

È iscritto al n. 6203 del Registro dei Revisori Legali, con D.M. del 12/4/1995, G.U. n. 31 bis del
21/4/1995.

•

Ha ricoperto e ricopre diversi incarichi di sindaco e revisore legale dei conti in società per azioni e
società a responsabilità limitata nonché in Enti Pubblici.

•

È stato presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Modena dal 1° aprile 1991 al 31
marzo 1997, ed inoltre presidente, per due mandati ciascuno, dei Collegi dei Revisori dei Comuni
di Fiorano Modenese, di Maranello, di Serramazzoni e di Formigine.

•

È stato membro del collegio sindacale del Consorzio Burana Leo, Scoltenna e Panaro,
successivamente di ATCM spa e di ACER Modena.

•

Attualmente è revisore unico di Democenter – Sipe.

•

È stato Presidente del Collegio Sindacale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena e, per
due mandati consigliere dello stesso Ordine con diversi incarichi, in particolare con quello di
referente della commissione Deontologia e Ordinamento Professionale.

•

È docente da oltre 10 anni ai corsi biennali di preparazione all’Esame di Stato di Dottore
Commercialista.

•

È amministratore unico della società: FORMIGINE PATRIMONIO SRL a socio unico, posseduta
integralmente dal Comune di Formigine.

•

Ha ricoperto l’incarico di amministratore unico della società Maranello Patrimonio s.r.l. dal 10
giugno 2005 fino al 15 ottobre u.s..

Maranello, 9 gennaio 2015.
(Rodolfo Biolchini)
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