Dott. Mario Calzoni

Diploma di laurea in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Bologna; diploma post laurea in
Statistica presso l’Università degli Studi di Bologna.
Esperto di diritto speciale, civile e tributario applicato agli
enti locali ed alle aziende dei servizi pubblici locali.
Già consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) per il settore
servizi pubblici locali della Procura della Repubblica di
Roma.
E’ consulente tecnico di Tribunale civile.
Sviluppa attività pubblicistica ed è autore dei testi su : «Il
bilancio nelle aziende dei servizi pubblici», in collana Enti
locali, direttore ITALIA V., vicedirettore ROMANO A.,
Giuffrè E., Milano, 2000; come coautore, con prefazione
di MIDIRI M., La farmacia pubblica. Tra moduli gestori e
cessione della titolarità, Nuova Giuridica, Macerata,
2015; nonché, come opere collettanee, il «Mercato del
gas», in AA.VV. «I servizi pubblici locali», 2^ ediz.,
Giuffrè E., Milano 2004; «La valutazione delle quote
sociali», EBC, Trieste, 1991.
Nel settore dei servizi pubblici locali sviluppa consulenze
per diverse regioni, province, comuni, comunità montane,
enti di governo d’ ambito (SII e RSU), aziende speciali
semplici e consorziali, società di capitali (quotate e non
quotate), società del patrimonio, bacini imbriferi montani,
ALER, STU, ecc.
E’ revisore contabile iscritto all’ Albo del Ministero della
giustizia.
Sviluppa attività di docenza per enti locali e per le aziende
dei servizi pubblici locali e loro Associazioni.
E’ amministratore unico della società di consulenza Lothar
s.r.l. di Formigine (Modena), fondata nel 1988, la quale è
certificata al sistema qualità rilasciata da organismi
accreditati, secondo gli standards internazionali di cui alle
norme europee UNI EN ISO 9001 : 2015, nella
«progettazione ed erogazione di servizi di assistenza
amministrativa e strategica per enti pubblici e soggetti
gestori nell’area dei servizi pubblici locali e della
connessa formazione aziendale ed interaziendale nel
settore pubblico e privato».
E’ consulente Confservizi Cispel Lombardia.

