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CAMILLA ZANICHELLI 
Dottore Commercialista | Revisore Legale 

 

CONTATTI 
Indirizzo: Largo Michele Novaro, 1/A – 43121 Parma  

Telefono: 0521 205911 

E-mail: camillazanichelli@stzanichelli.it 

 

 

ESPERIENZA 

Parma, Milano 

2013 - oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Zanichelli 

Dottore commercialista e Revisore legale  

(Iscrizione ODCEC-PR, sez. A, n. 935, Registro Revisori legali n. 169184, G.U. n.74 del 17 sett. 

2013 e Albo periti e CTU n. 10184)            

 Sindaco, Organismo di Vigilanza, Revisore Legale e Organismo Indipendente di 

Valutazione presso società di capitali  

 Curatore fallimentare e Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Parma 

 Consulente direzionale per l’introduzione di sistemi di corporate governance, 

monitoraggio del rischio aziendale e formalizzazione di una compliance integrata 

 Consulente per l’implementazione o l’aggiornamento del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo e del codice etico, ai sensi del D.Lgs. 231/01 

 Consulente per la realizzazione di sistemi ERM e per la sostenibilità ESG 

 Consulente nell’ambito dell’anticorruzione e trasparenza, in favore di società partecipate 

e controllate dalla Pubblica amministrazione 

 Consulente nella redazione di procedure aziendali interne, organizzative e operative 

 Perito per la valutazione di partecipazioni aziendali e in operazioni di due diligence   

 Collaboratore delle principali testate editoriali, relatore in convegni di studio e docente 

in corsi formativi presso associazioni di categoria ed enti di formazione 

 

Roma 

2020 - oggi 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Consigliere di Giunta nazionale, con delega per le aree di studio “Responsabilità 

amministrativa ex D.Lgs. 231”,“Collegio Sindacale” e “Bilancio e revisione”. Responsabile 

Accademia UNGDCEC 

 

Roma 

2012 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Stageur 

Consulente per l’internazionalizzazione delle imprese 

 

FORMAZIONE 

2010 - 2012 European College Foundation 

Master di II° livello in studi Europei avanzati 

2008 - 2010 Università degli Studi di Parma 

Laurea specialistica in Amministrazione e Direzione aziendale, con tesi sul processo di 

risanamento d’impresa 

2005 - 2008 Università degli Studi di Parma 

Laurea triennale in Economia Aziendale, con tesi sull’impresa familiare 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Lingue parlate Italiano (nativa), inglese (livello C1 CEFR), francese (livello B2 CEFR) 

Interessi Membro del Rotary Club Parma est 

Commissioni di studio CONFINDUSTRIA: membro del gruppo di lavoro nazionale “Legalità e 231”, area Affari 

Legislativi, atto ad implementare le linee guida per la costruzione dei Modelli 231 



2 

 

 

CONVEGNISTICA 

 “Modello 231: un’opportunità per le PMI e per i Professionisti”. UGDCEC di Parma, Parma, 2015 

 “I privilegi nell’accertamento del passivo e la disciplina dei crediti in prededuzione”. ODCEC di Parma, Parma, 2015 

 “La responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e la gestione del rischio d’impresa”. Gruppo Euroconference Spa, Torino, Firenze, 

Milano, Verona, 2018 

 “D.Lgs. 231/01: Modelli d’organizzazione, gestione e controllo e ponderazione del rischio d’Impresa”. Unione Parmense 

degli Industriali, Parma, 2018 

 “Ambiente e sicurezza sul lavoro: i Modelli organizzativi come strumenti di governance e prevenzione dei rischi”. Unione 

Parmense degli Industriali, Parma, 2019 

 “Nuovi obblighi per le imprese e nuove responsabilità per gli Amministratori”. Unione Parmense degli Industriali, Parma, 

2019 

 “Il nuovo codice della crisi: come budget e cruscotti con KPI possono essere utili per prevenire l’insolvenza”. Ente di 

formazione Cisita Parma, 2019 

 “Approccio metodologico dell’attività dell’OdV ex D.Lgs. 231/01”. ODCEC di Parma, Parma, 2020 

 “Modelli organizzativi, amministrativi e contabili secondo il codice della crisi d’impresa”. Unione Parmense degli 

Industriali, Parma, ciclo d’incontri, 2020 

 “L’estensione della responsabilità amministrativa delle società ai reati tributari”, UGDCEC e AIGA Bologna con 

Confindustria Emilia Giovani, Bologna, 2020 

 “Il coraggio della competenza ai tempi della discontinuità”, UNGDCEC, Roma, 2020 

 “La responsabilità degli Amministratori per la mancata adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili”. 

Unione Parmense degli Industriali, webinar, 2020 

 “Modello 231: i principi per la redazione ed il ruolo dell’OdV”. Gruppo Euroconference Spa, ciclo di webinar, 2020 

 “La revisione nelle PMI e la compliace al D.Lgs. 231/01”. UGDCEC di Padova, webinar, 2020 

 “Brexit: what’s next? Risvolti pratici e opportunità”. UNGDCEC e IUYA, webinar, 2021 

 “Revisione legale: le problematiche operative connesse alla revisione nelle nano imprese”, Fondazione Centro Studi 

UNGDCEC, webinar, 2021 

 “L’Accademia UNGDCEC”, UNGDCEC, ciclo d’incontri, Roma e Milano, 2021 

 “L’economia della cultura nel 2021, tra emergenza sanitaria e riaperture”, UNGDCEC, webinar, 2021 

 “Rating di legalità: nuove regole dall’AGCM e spunti di correlazione con la normativa ai sensi del D.Lgs. 231/01”, Tavoli 

231, Rivista 231, 2021 

 “Scenari pandemici in campo economico: le conseguenze sul controllo legale dei conti”, UNGDCEC, webinar, 2021 

 “Le nuove linee guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli 231: principali novità e approccio sistematico al 

paper”, Tavoli 231, Rivista 231, 2021 

 “Pillole di revisione legale: la revisione delle nano imprese”, UGDCEC di Asti, Alessandria e C.Monferrato, webinar, 2021 

 “D.Lgs. 231/01: un bilancio ragionato a vent’anni dalla sua introduzione e le evoluzioni future della compliance”, UNGDCEC 

e AIGA, Roma, 2021 

 “Il rapporto tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, alla luce delle nuove linee guida di Confindustria”, UNGDCEC, 

Torino, 2021 

 “Il business plan per i mercati esteri”, UNGDCEC e IUYA, Parma, 2021 

 “Utili o indispensabili: la centralità della figura del commercialista”, XIII Forum UNGDCEC, Roma, 2021 

 “Il Revisore legale – le conferme esterne”, UGDCEC di Padova, webinar, 2021 

 “Il business plan e l’importanza della pianificazione fiscale per l’internazionalizzazione”, UNGDCEC, Fondazione Centro 

Studi UNGDCEC e IUYA, webinar, 2022 

 “D.Lgs. 231/01 e responsabilità amministrativa” UGDCEC Reggio Emilia, corso Alessandro Larocca, 2022 

 “Corso di revisione legale”, ciclo d’incontri, Fondazione Centro Studi UNGDCEC, 2022 

 “D.Lgs. 231/01 e responsabilità amministrativa” UGDCEC Parma, corso in preparazione dell’esame di stato, 2022 

 “Corso sulla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01”, ciclo d’incontri, Fondazione Centro Studi UNGDCEC, 2022 

 “Il giudizio sul bilancio nei casi di dubbi sulla continuità aziendale”, UGDCEC di Salerno, webinar, 2022 

 “D.Lgs. 231/01 e responsabilità d’impresa: linee guida e orientamenti giurisprudenziali”, Unione Parmense degli 

Industriali, webinar, 2022 

 “Opere d’arte e NFT: i nuovi reati delle società contro il patrimonio culturale” UNGDCEC, Bologna, 2022 

 “Agenda 2030: compliance e obiettivi di performance”, Unione Parmense degli Industriali, webinar, 2022 

 “Il Risk Assessment per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, Tavoli 231, Rivista 231, 2022 

 “Sostenibilità come elemento trasversale nella professione”, XIV Forum UNGDCEC, Rimini, 2022 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 “Il riconoscimento delle professioni non regolamentate”, La Settimana fiscale n. 18/2014 

 “Responsabilità amministrativa di società ed enti. Il ruolo del Commercialista”, La Settimana fiscale n. 24/2014 
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 “Modello «231», funzione esimente ai fini della responsabilità amministrativa”, La Settimana fiscale n. 36/2014 

 “D.Lgs. 231/2001 e procedure concorsuali. Un’analisi sistematica alla luce delle recenti evoluzioni normative”, Rivista 231 

n. 4/2014 

 “Modello «231» e sanzioni interdittive. Reali condizioni di applicabilità”, La Settimana fiscale n. 41/2014 

 “Modello 231 – Irrazionale assenza dei reati tributari”, La Settimana fiscale n. 43/2014 

 Modelli 231/01 e voluntary disclosure “L’Organismo di Vigilanza: attività e controlli riguardanti l’autoriclaggio”, LivingBook 

My Solution Cesi per il 53° Congresso Nazionale UNGDCEC 2015 

 “L’etica sociale e quella aziendale si misurano attraverso il Rating di Legalità”, Italia Oggi del 14 maggio 2015 

 “Scissione negativa: profili fiscali e contabili”, La Settimana fiscale n. 24/2015 

 “Il Professionista all’interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa: redattore del MOG, specialista d’impresa, 

componente dell’Organismo di Vigilanza e destinatario del MOG”, Rivista 231 n. 1/2016 

 Bilancio d’esercizio e false comunicazioni sociali “Le novità sul falso in bilancio”, LivingBook My Solution Cesi per il 54° 

Congresso Nazionale UNGDCEC 2016 

 “Società, da evitare la sovrapposizione degli incarichi”, Italia Oggi del 28 aprile 2016 

 “La sovrapposizione dell’Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale non convince”, Rivista 231 n. 3/2016 

 “Falso in bilancio e false comunicazioni sociali: impatto sulla normativa 231”, La Settimana fiscale n. 35/2016 

 “Fondamentali i Modelli 231. Sono state attualizzate le regole del Rating di legalità”, Italia Oggi del 27 ottobre 2016 

 “Le aziende si preparano alla nuova privacy: applicabile a tutti i paesi il regolamento europeo 679/2016, a partire dal 25 

maggio 2018”, Italia Oggi del 23 febbraio 2017 

 “D.Lgs. 231/01, UK Bribery Act e US Sarbanes-Oxley Act: profili di attinenza ed estraneità”, Rivista 231 n. 2/2017 

 “Il preventivo in forma scritta da presentare anche senza esplicita richiesta del cliente”, Italia Oggi del 14 settembre 2017 

 “Modelli 231: come cambiano dopo l’entrata in vigore della legge sul whisteblowing”, Italia Oggi del 10 maggio 2018 

 Il Modello 231 nel settore agroalimentare “La Commissione Caselli in tema di responsabilità degli enti da reato 

alimentare”, LivingBook My Solution Cesi per il 56° Congresso Nazionale UNGDCEC 2018 

 “Il controllo di gestione in ottica digitale”, Book Stones per UGDCEC Bologna, dicembre 2018 

 “D.Lgs. 231/2001: il CNDCEC pubblica i principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi”, Ratio n. 4/2019 

 “D.Lgs. 231/2001: dal CNDCEC i principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l’attività dell’Organismo di 

Vigilanza”, Rivista 231 n. 2/2019 

 Il Modello 231 nelle aziende a partecipazione pubblica, LivingBook My Solution Cesi per il 57° Congresso Nazionale 

UNGDCEC 2019 

 “Il controllo di gestione in ottica digitale”, UNGDCEC Quaderno Knos n.9 

  “Modello 231 nelle società partecipate”, La Settimana fiscale n. 25/2019 

 “Assetti organizzativi: profili di attinenza tra il Modello 231 e il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”, Rivista 231 n. 

4/2019 

 “Gestione del rischio d’impresa e adeguati assetti organizzativi: le novità derivanti dalla riforma sulla crisi d’impresa e 

sull’insolvenza”, La Settimana Fiscale n. 43/2019 

 “Modello 231: come si articola e cos’è la funzione esimente dalla responsabilità amministrativa”, SCBR 2/2020 - Gruppo 

Eutekne 

 “Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza ai tempi dell’emergenza Covid-19”, SCBR 5/2020 - Gruppo Eutekne 

 “Sicurezza sul lavoro in epoca di emergenza virologica e perimetro di intervento dell’Organismo di Vigilanza”, Rivista 231 

n. 3/2020 

 “Più spazio ai giovani Revisori: pubblicati i dati sul registro di categoria”, Italia Oggi del 19 novembre 2020 

 “Rating di Legalità e Modello 231: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale”, 

CNDCEC e FNC, 2021 

  “La (virtuosa) interazione tra Rating di Legalità e Modello 231 tra premialità aggiuntive e percorsi etici di impresa”, Rivista 

231 n. 1/2021 

 “Il nuovo reato di contrabbando: risk assessment e protocolli 231”, Rivista 231 n.2/2021 

 “Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale: entità distinte e distinguibili”, Sistema 231, Filodiritto, 2021 

 “Gli Organismi di Vigilanza come fulcro della disciplina”, Italia Oggi del 10 giugno 2021 

 Scenari pandemici in campo economico – le conseguenze sulla revisione legale dei conti, LivingBook My Solution Cesi per 

il 58° Congresso Nazionale UNGDCEC 2021 

 “Da Confindustria le nuove linee guida per la costruzione dei Modelli 231: un approccio sistematico”, Rivista 231 n.4/2021 

 “I primi 100 giorni dell’Organismo di Vigilanza”, UNGDCEC Quaderno Knos n.14 

 “Modello 231 internazionale: forte attinenza di normative e standard di altri paesi”, Italia Oggi dell’11 novembre 2021 

 “La redazione di un Modello 231 su misura sulla base di un’analisi di settore”, SCBR 11/2021 – Gruppo Eutekne 

 “Il futuro è adesso: le criptovalute entrano nella 231”, Il Labirinto, UNGDCEC e Gruppo 24Ore, 2022 

 “Il difficile risk assessment 231 per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, Rivista 231 n.2/2022 

 “Criteri ESG: il successo sostenibile e i rischi di compliance”, Il Labirinto, UNGDCEC e Gruppo 24Ore, 2022 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae, in base all'art. 13, GDPR 679/2016. 


