FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Corrado Zanichelli

Indirizzo

Piazzale Sanvitale 11 – 43121 Parma

Telefono

0521 205911

Fax

0521 287705
corradozanichelli@studiozanichellidottoricommercialisti.it

E-mail

corradozanichelli@outlook.com
Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sorbolo (PR), 7 Febbraio 1954

•

nel 1973 ha conseguito la maturità scientifica;

•

nel 1978 si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di
Parma;

•

nel 1979 si è abilitato all’esercizio della professione di dottore
commercialista;

•

nel 1980 ha ottenuto l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti,
circoscrizione di Parma e da allora svolge la citata attività professionale
in via continuativa;

•

è iscritto al Registro dei Revisori Contabili, dal momento della sua
costituzione. Attualmente è quindi Revisore legale dei conti;

•

per circa 20 anni è stato Giudice tributario, in quanto membro della
Commissione Tributaria di II° grado di Parma;

•

per oltre 15 anni è stato Giudice tributario, in quanto membro della
Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, in Bologna;

•

è

stato

membro

della

Commissione

Nazionale

dei

Dottori

Commercialisti per la statuizione delle norme di comportamento del
Collegio Sindacale, dall’87 al momento della cessazione dell’ attività della
Commissione medesima;
•

è stato per nove anni in Giunta Nazionale dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti, diventandone infine – per un triennio – Segretario
nazionale, poi – per un ulteriore triennio – Presidente dei Proboviri;

•

è

stato

membro

della

Commissione

Nazionale

dei

Dottori

Commercialisti, competente in materia di statuizione e di aggiornamento
dei principi per il controllo legale dei conti;
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•

è stato docente in materia di Controllo Legale dei Conti, in occasione dei
corsi di aggiornamento dei Dottori Commercialisti, organizzati dal
Consiglio Nazionale di Categoria a favore degli Iscritti. Sull’argomento è
stato pure relatore in numerosi Congressi nazionali, organizzati dal
Consiglio Nazionale di Categoria, nonché ai Congressi nazionali che
l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ha organizzato sempre
in materia di controllo legale dei conti e delle connesse responsabilità;

•

è stato relatore nelle giornate di studio che Cisita Parma ( Centro Studi
dell’Unione Parmense degli Industriali ) ha organizzato sulle tematiche
attinenti al bilancio, come pure ad aspetti riconnessi al controllo contabile
ed a quello del collegio sindacale;

•

è stato pubblicista, come pure, per circa cinque anni, membro del
Comitato di redazione del GDC - Giornale dei Dottori Commercialisti, che
era la rivista ufficiale della Categoria dei Dottori Commercialisti;

•

è in procinto di ottenere la certificazione di qualità per tutte le attività
professionali svolte dallo Studio di appartenenza;

•

è amministratore della Fondazione Ospedale dei Bambini di Parma
onlus;

•

è stato amministratore unico di una società fiduciaria e di revisione,
abilitata con decreto dell’allora Ministero dell’Industria. Attualmente
collabora con altra società di revisione in tema di valutazione di sistemi di
controllo interno, di modelli 231. E’ stato amministratore delegato di una
seconda società di revisione, autorizzata dal Ministero di Grazia e
Giustizia a svolgere pure la funzione di Controllo legale dei conti, sulla
base di una preesistente normativa;

•

è stato presidente del Collegio dei Revisori di una U.S.L. per due
mandati quadriennali;

•

è stato membro del Collegio dei Revisori del Comune di Sorbolo e del
Comune di Noceto. Attualmente è Presidente del Collegio dei Revisori
presso il Comune di Fidenza (Provincia di Parma) ed è Revisore
unico presso il Comune di Cotignola (Provincia di Ravenna),
Revisore presso il Comune di Ferrara e presso il Comune di Busseto
(Provincia di Parma);

•

da anni svolge incarichi di consulente tecnico, di ispettore, di curatore
fallimentare, di liquidatore e di commissario giudiziale su incarico del
Tribunale di Parma e del Tribunale di Bologna;

•

è stato perito tecnico su designazione del Presidente del Tribunale di
Parma;

•

ha potuto svolgere il ruolo di Attestatore, per le incombenze che la Legge
fallimentare attribuisce;

•

ha svolto e svolge assistenza professionale a favore di Clienti nella fase di
predisposizione di domande di concordato liquidatorio od in continuità,
come pure nella fase di ammissione o di gestione di fasi di ristrutturazione
debitorie ovvero di fasi di crisi aziendale;

•

nell’ambito dell’ attività professionale svolta abitualmente, è sindaco di
Società, anche cooperative o consorzio di cooperative, ed Enti. È

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Corrado Zanichelli]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

consulente di società, cooperative, enti ed aziende, operanti nei settori
industriali e commerciali; pure di associazioni rappresentative di operatori
industriali e commerciali - anche nazionali - e di cooperative e di consorzi
di cooperative;
•

è stato revisore di una Fondazione bancaria ed è Presidente del Collegio
sindacale del Collegio Europeo di Parma;

•

è stato membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente della
Commissione Vigilanza e Controllo interno di Fidindustria ( Confidi
Regionale allora iscritta all’Albo Banca d’Italia degli intermediari finanziari
vigilati, di cui Testo Unico Legge Bancaria );

•

dal 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Commerfin Scpa, Confidi
nazionale, iscritto all’Albo Banca d’Italia degli intermediari finanziari vigilati,
di cui Testo Unico Legge Bancaria;

•

nell’ambito

dell’

attività

professionale

svolta

abitualmente,

è

-

individualmente o come membro del collegio incaricato - revisore legale
dei conti di Società industriali e commerciali;
•

è componente di quattro Organismi di Vigilanza ( ODV ), di altrettante
Società ed Enti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231 / 01;

•

ha redatto svariati modelli ex D. Lgs. 231 / 01;

•

ha svolto attività di consulenza, di controllo e di certificazione di enti
sottoposti al regime di contabilità finanziaria;

•

per un quadriennio è stato membro del Collegio dei Sindaci della Cassa
Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Dottori Commercialisti,
Ente di previdenza obbligatoria di Categoria;

•

è stato per quattro anni consigliere di amministrazione della predetta
Cassa di Previdenza ed Assistenza, sviluppando tra l’altro una specifica
competenza per tutte le problematiche attinenti sia alla previdenza
obbligatoria, sia a quella complementare;

•

ha presieduto la Commissione Riforma del sistema previdenziale, la
Commissione di studio dei regimi previdenziali europei e delle
Professioni affini, la Commissione di studio degli effetti della riforma
dei percorsi universitari in ambito previdenziale, è stato membro della
Commissione di studio per l’integrazione tra Enti di previdenza
privatizzati e professionali, della Commissione di studio per
l’integrazione tra Enti di previdenza privatizzati e professionali.

•

è stato membro della Commissione Investimenti Mobiliari della Cassa
Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Dottori Commercialisti. Come
tale, per almeno otto anni, ha gestito la delega agli investimenti mobiliari,
partecipando e gestendo gli incontri con gli Interlocutori istituzionali per la
definizione dell’asset management dell’Ente e per la gestione ed il
monitoraggio della politica finanziaria conseguente, sviluppando in tal
senso una particolare competenza nella gestione di investimenti mobiliari,
soprattutto con specifica attinenza alle problematiche tipiche del
comparto previdenziale;
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•

Commissioni di studio ed operative, istituite dalla Cassa Nazionale di
Previdenza dei Dottori Commercialisti;

•

è stato membro del Comitato che ha seguito la costituzione ed ha in
seguito ottenuto l’autorizzazione all’attività istituzionale previdenziale di
PREVIDOC,

fondo

di

previdenza

integrativa

dei

Dottori

Commercialisti;
•

per tre mandati quinquennali, è stato membro del Comitato Tecnico per la
rendicontazione dei Gruppi Consiliari della Regione Emilia Romagna;

•

è stato partner di ADCE - GEIE di consulenza - e socio di FIDUNION
INTERNATIONAL, GEIE di consulenza societaria e fiscale, presente in 36
Paesi stranieri. In questo organismo ha anche ricoperto la carica di
amministratore ed è stato coordinatore dei Gruppi di studio relativi alla
fiscalità internazionale delle PMI ed alla loro revisione;

•

è stato amministratore unico di una società di consulenza e di servizi
estera che è stata costituita da taluni Imprenditori parmensi a supporto
delle proprie iniziative in campo edile, come pure delle imprese occidentali
che intendessero delocalizzare fasi produttive nella Repubblica di
Moldova;

•

è stato socio ed amministratore di una Trustee Company di diritto estero,
attiva anche nel mercato italiano;

•

è amministratore – in due casi amministratore unico - in tre Società
italiane, amministratore di due Società commerciali di diritto inglese,
Amministratore di una Società industriale francese ed Amministratore
unico di una Società immobiliare polacca.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE E FRANCESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

buone

B

Corrado Zanichelli____________

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003.
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