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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CODENOTTI EZIO 

Indirizzo  Piazza Monsignor Giuseppe Almici 7 – 25124 – Brescia (Ufficio) 

Telefono  030.2427258 (ufficio) 

Fax  030.2449408 (ufficio) 

E-mail  e.codenotti@studiocodenotti.com 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  09/04/1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Dal 1990 ad oggi  Dottore Commercialista titolare dell’omonimo studio professionale 

Attività libero professionale di Dottore Commercialista iscritto al n. 649 dell’Ordine di 
Brescia con studio in Brescia, Piazza Monsignor Giuseppe Almici n. 7 
Esercizio dell’attività di assistenza e consulenza in campo amministrativo, fiscale e 
societario. 
Trentennale esperienza di componente di organi di controllo e di Organismi di Vigilanza 
di società appartenenti a vari settori economici (industriali, commerciali, servizi, 
immobiliari, edili, finanziarie). 
Su incarico di soggetti privati e pubblici ho assunto di incarichi di Amministratore e 
Liquidatore di società. 
Per conto di clienti privati ho progettato e gestito operazioni straordinarie (trasformazioni, 
fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni ecc.). 

 
• Dal 1987 al 1996 

 
 

• Dal 1985 al 1990 

 Professore di Ruolo Scuola Superiore 
Docente di ruolo di discipline aziendali presso l’ITC ABBA di Brescia. 
 
Pratica professionale 
Pratica professionale e collaboratore presso studio di dottore commercialista 

 
• Dal 1983 al 1985  Revisore 

Revisore presso la società internazionale “Ernst & Whinney” ora “Ernst & Young”. 
 

 
ISTRUZIONE FORMAZIONE 

ABILITAZIONI 
 

• Dal 1978 al 1982 1982

 

  
 
 
  
Corso di Laurea in Economia e Commercio presso Università di Parma  
Conseguimento della Laurea con votazione 110/110 

• 1985  Abilitazione all’insegnamento di discipline aziendali nella scuola secondaria superiore 
mediante concorso ordinario. 

 
• 1990 

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 
• 1995 

 
• 2013 

  
Abilitazione all’esercizio della funzione di Revisore Legale. 
 
Abilitazione all’esercizio della funzione di Revisore di Enti Locali 
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INCARICHI 
PRECEDENTEMENTE  
RICOPERTI 

 

 - dal 2022 Sindaco effettivo de il SOLCO Consorzio di Coop. Sociali 
- Dal 2022 Revisore Unico del Comune di Losine; 
- Dal 2021 Revisore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di 
Brescia; 
- Dal 2021 Sindaco effettivo di Alpicapital SpA, società privata operante nel settore della 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
- Dal 2021 Revisore legale dei conti di TECO SRL società privata nel settore della 
metalmeccanica; 
- Dal 2020 Presidente del Collegio Sindacale di AREA Soc.Coop.Sociale – ETS 
-Dal 2019 Amministratore Unico di OSPITALETTO SERVIZI SRL società in house del 
Comune di Ospitaletto; 
- dal 2019 Consigliere Comunale del Comune di Paderno Franciacorta (BS) 
- Dal 2018 Sindaco effettivo di CREW SRL, del Gruppo FS, società di ingegneria e 
architettura; 

 -Dal 2017 Presidente del collegio sindacale di A2A ENERGIA SPA, società di vendita 
dell’ energia elettrica e del gas del Gruppo A2A; 
-Dal 2005 Sindaco effettivo di LUMENERGIA SPA società di vendita dell’energia elettrica 
e del gas del Gruppo A2A.  
-Dal 2011 Sindaco effettivo di FUSARI S.R.L., società operativa nel settore Food & 
Beverage. 
-Dal 2010 Amministratore unico di CRETA26 S.R.L., società immobiliare. 
 
 
In enti e società pubbliche 
-Dal 2017 al 2019 Componente organismo di vigilanza ACQUE BRESCIANE S.R.L., 
società concessionaria del servizio idrico integrato nella provincia di Brescia. 
-Dal 2016 al 2018 Liquidatore della FARMACIA COMUNALE DI ERBUSCO SRL . 
- dal 2014 al 2019 Vicesindaco, assessore e cosnigliere comunale del Comune di 
Paderno Franciacorta; 
- Dal 2012 al 2017 Componente organismo di vigilanza ACQUE OVEST BRESCIANO – 
AOB2 S.R.L. – gestione servizio idrico integrato nell’ovest bresciano. 
-Dal 2012 al 2017 Componente organismo di vigilanza di COGEME S.P.A. – gestione 
servizi pubblici locali. 
-Dal 2010 al 2014 Presidente della Fondazione Conti Oldofredi che gestisce la scuola 
dell’infanzia paritaria di Paderno Franciacorta. 
-Dal 2009 al 2016 prima Sindaco effettivo, poi Presidente del Collegio Sindacale e infine 
Consigliere di amministrazione di COGEME S.P.A. – holding operativa partecipata da 70 
Comuni dell’Ovest bresciano ed esercente la gestione di servizi pubblici locali.  
 
In enti e società private 
-Consigliere di amministrazione di O.B. S.R.L., società attiva nel settore del commercio 
e dei servizi nel settore dell’elettronica o. 
-Socio accomandatario amministratore di NOMOS S.A.S. – servizi amministrativi 
-Amministratore e poi liquidatore di CRETA IMMOBILIARE SRL – società immobiliare 
-Liquidatore CLAS-E SRL – gestione di pubblici esercizi 
-Liquidatore ADC 4 PHARMA SRL – produzione farmaci 
-Amministratore COSTRUENDO IMMOBILIARE SRL - società immobiliare 
-Presidente del Collegio Sindacale R29 IMMOBILIARE S.R.L. – società immobiliare 
-Presidente del Collegio Sindacale CAL S.R.L. – verniciatura industriale 
-Presidente del Collegio Sindacale EUROTEAM S.R.L. – industria della stampa 
-Presidente del Collegio Sindacale BECCARIA QUATTRO S.RL. – immobiliare 

 
INCARICHI ATTUALMENTE 
RICOPERTI 
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-Presidente del Collegio Sindacale G&C SERVIZI S.R.L. – società di servizi 
-Sindaco effettivo di EUROTIS SRL società industriale e di forniture industriali operativa 
nel settore idro-termosanitario. 
-Sindaco effettivo CORTESI - S.R.L. – traslochi e autotrasporti 
-Sindaco effettivo COMPAGNIA DI SVILUPPO S.R.L. – società immobiliare 
-Sindaco effettivo GARIONI NAVAL S.P.A. – industria produzione caldaie 
-Sindaco effettivo GOLF IMMOBILIARE S.P.A. – gestione di un golf 
-Sindaco effettivo QUADRIFOGLIO IMMOBILI E FONDI RUSTICI S.R.L. – agricoltura 
-Sindaco effettivo BREMA S.P.A. – lavorazioni meccaniche 
-Sindaco effettivo EUROPRESS S.P.A. – industria pressofusione alluminio 
-Sindaco effettivo ALTHEA S.P.A. – gestione alberghi 
-Sindaco effettivo UTSG S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI – forniture industriali 
-Sindaco effettivo MEG-SAT S.R.L. - telecomunicazioni 
-Sindaco effettivo ARICI FRATELLI S.R.L. – impresa edile 
-Sindaco effettivo TELONI F.LLI BRESCIANI S.R.L. – industria produzioni teloni 
-Sindaco effettivo CONCENTRICA CONSULTING. S.R.L.  – servizi amministrativi 
-Sindaco effettivo E.B.S. S.R.L. – holding di partecipazioni 
-Sindaco effettivo SKEDION INVEST SRL – società immobiliare 

   
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 

In fede 
 

Ezio Codenotti 
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