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 Sassuolo, 25 maggio 2015 

Spett.le CUP 2000 S.p.A. 

Via del Borgo di San Pietro 90/C 

40126 BOLOGNA 

Oggetto: nomina Sindaco effettivo collegio sindacale di CUP 2000 S.p.A. Delibera Assemblea dei soci 

in data 21/5/2015. 

Il sottoscritto Dott. Francesco Minghelli nato a Sassuolo (MO) il 31/10/59, residente in Sassuolo (MO) 

via Del Gelso n. 9, Codice Fiscale MNG FNC 59R31 I462E 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi degli artt. 38, 46 

e 47 del medesimo D.P.R. ed ai  fini della nomina in oggetto dichiara: 

- Che non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile; 

- Che non sussistono le situazioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al D. 

lgs. 39/2013 (e succ. mod. ed integr.); 

 

Allega alla presente: 

- curriculum professionale con l’espressa indicazione degli incarichi svolti ed in corso di 

svolgimento presso altre società o enti; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità   

 
In fede 

 
Francesco Minghelli 
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CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali :  
 
Francesco Minghelli, nato a Sassuolo MO) il 31/10/1959 ed ivi residente in Via 
Del Gelso n° 9, Codice Fiscale MNG FNC59R31I462E.  
 
Studi e titoli: 
Diploma in ragioneria e laurea in economia e commercio presso l’Università 
degli studi di Modena. 
Risulta iscritto ai seguenti albi : 
1)  Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Modena al n° 317/A. 
2)  Registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/92 fin dalla sua istituzione. 
3)  Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Modena. 
4)  Albo dei periti - categoria contabilità - del Tribunale di Modena. 

Competenze specifiche in materia di enti pubblici 
Ha frequentato il corso di formazione “LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI 
ENTI LOCALI” svoltosi in collaborazione con la CCIAA di Bologna e 
l’Associazione nazionale certificatori e Revisori Enti Locali come da attestato 
rilasciato il 25/2/1995. 
    
Dal 1995 al 2001 ha rivestito l’incarico di consulente dell’azienda Ospedaliero-
Universitaria  Policlinico di Modena, per  l’attivazione della contabilità 
economica e per la gestione delle problematiche di natura fiscale. 
 
   Nell’ambito di tale incarico ha seguito la fase di impostazione ed impianto 
della contabilità economica curando la chiusura della situazione patrimoniale di 
apertura e la redazione dei bilanci di esercizio dal 1996 al 2008. 
   Complessivamente sono state affrontate tutte le principali problematiche di 
natura contabile inerenti l’applicazione dei principi civilistici al settore della 
sanità. 
   Dal 1998 al 2003 ha svolto l’incarico di consulente per la contabilità 
economica e per le questioni fiscali per l’A.U.S.L. di Macerata e dal 2003 al 
2006 ha svolto l’incarico di consulente fiscale per l’Azienda ospedaliera di 
Melegnano.  
 
 



DOTT. FRANCESCO MINGHELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

   REVISORE CONTABILE 
 

Pagina 3 
 

   Dall’Aprile 1998 al Maggio 2001 ha rivestito la carica di componente del 
Collegio dei revisori dell’azienda ospedaliera “S.Orsola-Malpighi” di 
Bologna.  
 
Dall’ottobre 2000 al dicembre 2006 ha rivestito ha rivestito l’incarico di membro 
del Collegio sindacale della A.U.S.L. di Modena. 
 
A livello didattico ha tenuto numerosi corsi di formazione per il personale 
dipendente, sia dell’azienda Ospedaliera che dell’U.S.L. di Modena, concernenti 
il processo di aziendalizzazione delle aziende sanitarie. 
 
 Ha collaborato, in qualità di relatore, con la società ETA 3 di Modena per la 
tenuta di corsi di formazione, diretti ad aziende sanitarie, concernenti le 
problematiche inerenti la contabilità economica. 
 
Attività professionale presso aziende private:     
 
Svolge l’attività libero-professionale di Dottore Commercialista, con studio in 
Sassuolo, Via XX Settembre n° 39/D e Formigine (MO) Via Giardini  n° 22.  
Si occupa prevalentemente di problematiche contabili, fiscali, societarie e 
gestionali.  
   
Dal 1981 ricopre incarichi in società di capitali quale membro del Collegio 
sindacale ed attualmente riveste tale carica nelle seguenti società: 
-C.B.S. S.p.A. con sede in Sassuolo (MO, Via Radici in Piano 422, 
-El.Ba Potefossa S.p.A. con sede in Fiorano M. (MO) Via Ghiarola Nuova 270. 
-Nuova Eurozinco S.p.a. con sede in Modena, Via Villavara n. 11. 
-Ospedale di Sassuolo S.p.A. con sede in Sassuolo (MO), Via Ruini n. 2. 
-Fin El.Ba S.p.A. con sede in Fiorano M. (MO) Via Ghiarola Nuova 272. 
-Cup 2000 S.p.A. con sede in Bologna, Via Del Borgo di San Pietro 90/C. 
 
Sassuolo, 25 Maggio 2015 

 

 
 




