Luca Moscatiello
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita

Luca Moscatiello
9 marzo 1966 a Bologna (BO)

Posizione per la quale è Membro collegio sindacale di ATC SpA
inoltrata
la
candidatura
(specificare per ogni cv una sola
posizione tra quelle aperte)

Particolari
competenze
e
Esperienze
professionale
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

Membro in scadenza di secondo mandato, con l’approvazione da parte dei soci del bilancio per
l’esercizio 2011, di S.R.M. Spa ora Srl (Società Reti e Mobilità), partecipata dal Comune di Bologna e
dalla Provincia di Bologna, nominato su designazione del Comune di Bologna, agenzia per la
mobilità e il trasporto pubblico locale (TPL), per i servizi ferroviari urbani, tranviari, filoviari e di
autubus
Per effetto della carica buona conoscenza della normativa sia nazionale che regionale in materia di
progettazione, organizzazione e affidamento dei servizi complementari per la mobilità, con particolare
riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani e ai relativi sistemi e tecnologie
d’informazione e controllo

Particolare Motivazione e Avendo maturato in quasi sei anni di carica in SRM Spa l’esperienza lato “concedente” circa le
Interesse alla posizione per la attività che tutt’ora costituiscono l’attuale oggetto di ATC SpA (una volta dismesse le attività di TPL)
mi interesserebbe contribuire alle attività tipiche dell’organismo di controllo dal lato “concessionario”,
quale è inoltrata la candidatura
atteso che ritengo averne le indubbie competenze non solo insite nella professione svolta ma,
soprattutto, proprio per effetto dell’analogo incarico ricoperto in SRM Spa (ora Srl).

Istruzione e formazione
Titolo di Studio

dottore in economia e commercio dal 10 giugno 1991, Università degli Studi di Bologna, relatore tesi
prof.ssa Rosanna Benassi, cattedra di matematica finanziaria, votazione 110 e lode

Ulteriori Qualifiche

- dottore commercialista in Bologna, anzianità d’iscrizione all’albo 16/4/1992;
- revisore contabile, iscritto all’albo con DM del 26/7/1995, G..U. IV serie speciale n° 59 bis dell’1
agosto 1995;
- iscritto dal 26 novembre 2001 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna;

Esperienze Professionali

In corso
- Socio fondatore dello Studio Montanari, Moscatiello e Lombardo, dottori commercialisti revisori
contabili-avvocati e notai, in Bologna, via dell’Indipendenza n. 54;
- Presidente del Collegio Sindacale: Marino Cantelli Spa (Bologna); Su-Matic Italia Srl (Bologna);
Servizi Sociali Spa (Padova)
- Membro effettivo Collegio Sindacale: Cantelli Rotoweb Srl (Bologna); SRM Spa ora Srl (Bologna,
società partecipata dal Comune e dalla Provincia di Bologna);
Concluse
- Membro effettivo Collegio Sindacale: Serenari Insegne Luminose Spa (Bologna); FIBA Srl
(Bologna); Suhner Italia Spa (Bergamo); Italia Elettronica Spa (Ferrara); Trust Company Società
Fiduciaria e di Revisione Spa (Ferrara); MIT Spa (Forlì); Mauro Mantovani & C. Sapa (Ferrara);
- Presidente Collegio Sindacale: Istituti Polesani Srl (Roma); Cantelli Editore Srl (Bologna);
- Amministratore Delegato della EasyEnergy Srl (Bologna), società all’epoca partecipata dall’allora
SEABO Spa oggi HERA Spa;
- Amministratore Delegato società Gruppo TechImp (spin off Università degli Studi di Bologna);
- Presidente del C.d.A. di Trust Company Società Fiduciaria e di Revisione Spa (Ferrara)

Conoscenze linguistiche

Inglese scritto e parlato buona
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Eventuali referenze

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv, esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati,
anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Bologna

Il presente curriculum è inviato in formato PDF, creato da documento elettronico di testo preesistente
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