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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  IL C U R R I C  U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Corrado Zanichelli 

Indirizzo Largo Novaro 1/A – 43121 Parma 
Telefono 0521 205911 

Fax 0521 287705 
E-mail corradozanichelli@studiozanichellidottoricommercialisti.it 

corrado.zanichelli@odcec.pr.legalmail.it 

 
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; 
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• 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 della 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; 

• 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; 



Pagina 3 - 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 

 

• 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 ambito di sviluppo di sistemi di controllo 

interno, di modelli 231 e di consulenza per ottenere 

certificazioni di qualità. E’stato amministratore delegato 

di una seconda società di revisione, già abilitata 

dall’allora Ministero dell’Industria e pure iscritta all’elenco 

speciale delle società di revisione specificatamente 

autorizzate dal Ministero di Grazia e Giustizia a svolgere 

pure la funzione di Controllo legale dei conti, sulla base 

di una preesistente normativa; 

• è amministratore di una terza società di revisione che 

ha ottenuto la prescritta abilitazione all’attività di revisione 

contabile di cui all’articolo 2409 bis cc; 

• è stato presidente del Collegio dei Revisori di una 

U.S.L. per due mandati quadriennali; 

• ha svolto e svolge incarichi di consulente tecnico, di 

perito, di ispettore, di curatore fallimentare, di 

liquidatore e di commissario giudiziale su incarico del 

Tribunale di Parma. 

• In proposito, limitando la seguente enunciazione alle 

principali Procedure fallimentari, è stato designato quale: 

o Curatore: 

o A.B.M. Sport srl, in fallimento, attiva nella produzione 

e commercio di abbigliamento sportivo tecnico, 

o Alimentare Arcobaleno snc, in fallimento, attiva nella 

trasformazione e nel commercio, dettaglio e ingrosso, di 

prodotti alimentari, 
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o Salsoerg snc, in fallimento, attiva nel commercio 

ingrosso e dettaglio di prodotti petroliferi, 

o Sport Equipe srl, in fallimento attiva nella produzione 

e commercio di abbigliamento sportivo tecnico, 

o Automazioni Industriali Albertini srl, in fallimento, 

attiva nel settore della meccanica alimentare e 

dell’automatismo applicabile alla meccanica generale, 

o Bremi spa, in fallimento, attiva nel settore della 

automatizzazione impiantistica, gerente in proprio di 

svariati brevetti; 

o Alimentari Arcobaleno, in fallimento, distribuzione e 

commercio ingrosso e dettaglio prodotti alimentari, 

o Ceramiche Gresparma spa, in fallimento, attiva nella 

produzione di piastrelle e di prodotti ceramici, 

o Bandini & Gardani spa, in fallimento, attiva nella 

trasformazione e nella stagionatura di carne di maiale, 

o B.G. express srl, in fallimento, impresa di traslochi, 

o Edilfarnese costruzioni srl, in fallimento, impresa di 

costruzioni residenziali abitative, commerciali ed 

industriali, 

o I.P.E. Industria petrolifera e energia spa, in 

fallimento, attiva nel settore energetico e degli 

idrocarburi, 

o Repetti sas, in fallimento, industria di macellazione 

bovina, 

o Ziveri & Cavalli spa, in fallimento, società di 

autotrasporti nazionali ed internazionali, 

o Valenti Giuliano, imprenditore fallito, attivo attraverso 

le sue controllate nel settore della trasformazione di 

residui e scarti della macellazione animale per il settore 

cosmetico, 

o City Ceramiche spa, in fallimento, attiva nella 

produzione di piastrelle e di prodotti ceramici, 
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o Commissario, CTU o Liquidatore Giudiziale nelle 

Procedure: 

o Impresa Carboni spa in Concordato Preventivo, 

attiva nel settore infrastrutturale, 

o Pyxis srl in Concordato Preventivo, attiva nel settore 

della ricerca e nella meccanica per il settore 

elettromedicale, 

o Farnese snc, agenzia di assicurazioni, in 

liquidazione giudiziale, 

o Parmagri scarl, in liquidazione giudiziale, attiva nel 

settore agroalimentare, 

o Manney International snc, in liquidazione giudiziale, 

attiva nel settore moda, segnatamente creazione, 

fabbricazione e commercio di capi di abbigliamento, 

o Prato Spilla spa, in liquidazione giudiziale, gerente 

impianti sciistici nell’appennino parmense, 

o Impresa FGF, in liquidazione giudiziale, impresa nel 

settore infrastrutturale. 

o Il Ministro dello Sviluppo Economico ha decretato 

l’affidamento del mandato di Commissario Liquidatore di 

una Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa 

e di una procedura di Liquidazione ex articolo 2545 

septiesdecies c.c.; 

• è ed è stato Perito ex artt 2343 e 2443 bis, c.c., o 

Consulente Tecnico d’Ufficio di designazione del 

Presidente o di Magistrati del Tribunale di Parma e, una 

volta, del Tribunale di Bologna; 

• su designazione della Camera Arbitrale della locale 

CCIAA è ed è stato Arbitro unico o Presidente di 

Collegi Arbitrali; 

• su designazione della Parte ricorrente alla specifica 

attività, ha potuto svolgere il ruolo di Attestatore, per le 

incombenze che la Legge Fallimentare attribuisce alla 
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funzione nella fase di apertura delle Procedure 

Concorsuali; 

• Come Dottore Commercialista è Trustee di due trust 

riconducibili a altrettanti Clienti dello Studio 

• nell’ambito della attività professionale svolta 

abitualmente, è stato Sindaco, Revisore o 

Amministratore e a volte, nel contempo, anche 

incaricato della revisione legale dei Conti, delle 

Società ed Enti: 

o Immobiliare Chiarone spa, attiva nella gestione 

immobiliare, 

o Amministrator Unico di CDL immobiliare srl, attiva 

nella gestione immobiliare, 

o Area Pelle Srl, attiva nella organizzazione e nella 

gestione di manifestazioni fieristiche e commerciali a e 

per i Trasformatori e i Produttori per la moda di pelli e di 

pellicce animali, 

o LP confidi cpa, confidi già autorizzato BI per il 

settore della trasformazione di pelli e di pellicce animali, 

o Autocamionale della Cisa spa, concessionaria 

autostradale, 

o IMCAT spa, attiva nel settore produzione di 

contenitori e di supporti protettivi di impiantistica e di 

meccanica, 

o Consorzio APIFIDI srl, confidi già autorizzato BI per il 

settore della piccola industria aderente alla Associazione 

API Industria, 

o Immobiliare Bodoni spa, attiva nelle costruzioni 

immobili civili e commerciali, 

o Plaza Battistero Viaggi srl, holding di tour operator e 

di agenzie viaggi, in proprio e per conto terzi, 

o PO Investimenti spa, finanziaria bancaria di gestione 

del risparmio, 
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o PERTE.COM spa, attiva nella gestione di servizi 

informativi e dell’intrattenimento, pure nella gestione di 

canali editoriali e telematici, 

o Catelli Holding spa, holding controllante CFT spa, 

leader mondiale nella produzione impiantistica e nella 

meccanica, 

o CFT spa, leader mondiale nella produzione 

impiantistica e nella meccanica, 

o S.E.P. srl, attiva nella editoria di alta gamma, 

o Cisa Engineering spa, attiva nella progettazione 

infrastrutturale ed autostradale, 

o Prostea spa, proprietaria e gerente di tre Hotel e 

quattro ristoranti, 

o Milano Logistica spa, attiva nel settore immobiliare 

residenziale e logistico, 

o FIMA SRL, fonderia per impiantistica e per settore 

automotive, 

o AB1 IMMOBILIARE srl, attiva nell’edilizia costruttiva, 

settore abitativo, 

o AB2 IMMOBILIARE SRL, attiva nell’edilizia 

costruttiva settore infrastrutturale e industriale, 

o Fidindustria cpa, Confidi Regionale autorizzato BI, 

per l’industria Emiliana – Romagnola, 

o Agriexport spa, multinazionale commerciale di 

prodotti meccanici e in ricambistica per il settore agricolo, 

o Tela Tecnica Industriale, srl, attiva nella produzione 

di teloni per mezzi di trasporto e per uso civile o sportivo, 

o Azienda Agricola Luretta srl, nota e qualificata 

impresa vitivinicola, 

o Immobiliare Icaro spa, immobiliare di gestione 

nell’abitativo, nel commerciale e nel produttivo, 

o Cooperativa di Produzione e di Lavoro Bruno Buozzi, 

storica cooperativa di costruzioni generali, 

o FLO spa, trasformazione e produzione beni, 

oggettistica e contenitori in plastica o derivati, 
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o SPIP spa, attiva nella lottizzazione e nella gestione 

di aree in proprietà per insediamenti industriali e 

commerciali, 

o Manfrini srl, impresa di trasporti, 

o S.A.T. srl, società di gestione iniziative turistiche, 

alberghiere e della ristorazione, 

o A.in.po. cooperativa arl, principale rappresentante 

interprovinciale produttori agricoli del pomodoro, 

o Cris. Conf spa, attiva nella produzione e nel 

commercio di prodotti di abbigliamento di alta moda, 

o Spencer Italia srl, produttrice di attrezzatura medica 

e paramedica per ospedali, presidi medici, laboratori, 

ambulanze ed autoveicoli medici e simili, nonché per lo 

specifico settore privato, 

o San Polo Lamiere spa, trasformatore e 

commerciante di prodotti siderurgici e dell’acciaio, 

o Mingori Costruzioni spa, impresa di costruzioni per 

uso abitativo, industriale e commerciale, 

o SO.GE.TRA srl, impresa di trasposti speciali, 

o BRAM-COR spa, produzione meccanica medica e di 

supporti per il settore medico e paramedico, 

o DSM spa, attiva nella produzione di supporti ( 

hardware e software ) per l’automatizzazione della 

logistica e del settore commerciale generale, 

o Fontanelle srl, impresa edile per abitazioni civili, 

o Arte Costruzione srl, impresa di costruzioni e di 

prefabbricazione, 

o United Genetics Italia spa, attiva nel settore 

produttivo degli ibridi e delle sementi orticoli, 

o Saneco spa, attiva nella edilizia infrastrutturale e 

nella gestione e nel commercio di cave e di inerti in 

genere, 

o Art Ambiente Risorse Territorio srl, attività di 

progettazione e di engineering edile, 
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o Mingori Finanziaria sapa, holding di controllo di 

Società e di Imprese edili, 

o Comeser spa, attiva nella gestione tecnologia e di 

flussi telefonici, 

o Authority Società di trasformazione Urbana spa, 

STU del Comune di Parma, attiva nel settore edile, 

costruttrice pure della Sede della EFSA, Autority UE nel 

settore della Sicurezza Alimentare, 

o Forasol Geotermia srl, attiva nella attività geotermica 

per conto terzi, 

o Finterme Tabiano srl, attiva nella gestione di 

strutture termali, 

o CCPL sccl, Consorzio di Cooperative industriali 

attive in vari settori produttivi, 

o CCPL spa, Holding finanziaria delle Società 

Cooperative Socie di CCPL sccl, 

o Sagif spa, attiva nel settore edilizio generale, 

controllata da CCPL spa, 

o Commerfin scpa, Confidi attivo sull’intero territorio 

nazionale, abilitato Banca Italia, di proprietà di 

Confesercenti Nazionale, 

o Verona Lamiere spa, trasformatrice di lamiere e 

produttrice di armadietti metallici 

o San Leonardo srl, attiva nella trasformazione di 

carne suina, 

o MUP srl, casa editrice di alta gamma e specialistica, 

o A.P.A. Associazione Parmense Produttori Latte, 

associazione che prestava servizi a tutti i produttori di 

latte del Parmense, 

o Lattitalia srl, attiva nella raccolta e nel trasposto di 

latte per la sua trasformazione industriale, 

o Maller spa, produttrice di pareti attrezzate, in 

compensati o in legno, per camper e roulotte, 

o Ceci International spa, impresa engineering attiva sul 

mercato russo, 
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• Nell’ambito dell’ attività professionale svolta 

abitualmente, è Sindaco, Revisore o Amministratore e 

a volte, nel contempo, anche incaricato della revisione 

legale dei Conti, delle Società ed Enti: 

o Sindaco di Finanziaria di Partecipazioni e 

Investimenti spa, holding di partecipazioni, 

o Sindaco supplente di Società di Progetto Autovia 

Padana spa, attiva nella progettazione, nella 

realizzazione e nella gestione infrastrutturale, 

o Sindaco di Società Autostrada Ligure Toscana – 

SALT spa, gerente concessione autostradale, 

o Sindaco di Tangenziali Esterne di Milano TEM spa, 

holding di TE, società gerente concessione autostradale, 

o Sindaco di So.GE.A.P. spa, Società gerente 

l’aeroporto di Parma, 

o Sindaco di Compagnia Generale Riprese Aeree spa, 

attiva nel settore riprese aeree del territorio, 

o Sindaco e Revisore Unico di Sogis srl, Società 

Pubblica attiva nella costruzione e nella gestione di 

impianti sportivi, 

o Sindaco e Revisore Unico di San Donnino sport srl, 

Società Pubblica attiva nella gestione di impianti sportivi, 

o Sindaco di Consorzio di Tutela del Salame di Felino, 

unico ente autorizzato alla tutela dello specifico prodotto 

alimentare suino, 

o Sindaco di Consorzio di Tutela della Coppa di 

Parma, unico ente autorizzato alla tutela dello specifico 

prodotto alimentare suino, 

o Sindaco di Food Farm scpa, attiva nella educazione 

e sperimentazione in campo di trasformazione e 

produzione di prodotti alimentari; 

o Sindaco di Telematix spa, attiva nella copertura 

assicurativa, gestionale e previdenziale di Addetti e di 

Gestori operanti nel settore petrolifero, 
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o Revisore di ISI SEMENTI spa, attiva nel settore 

produttivo degli ibridi e delle sementi orticoli, 

o Revisore di Fontana Ermes spa, produzione, 

trasformazione, stagionatura e commercializzazione di 

prodotti e derivati di carne suina, 

o Sindaco e Revisore di SSICA Fondazione di Ricerca, 

attiva sull’intero territorio nazionale nella ricerca a favore 

del settore produttivo alimentare, 

o Revisore Unico di Smile-Dih srl, contenitore per start-

up tecnologiche, 

o Sindaco di Cassa edile di Parma, ente locale 

previdenziale del settore edile, 

o Revisore di Limit srl, attiva nel settore commerciale 

di impianti e di macchine utensili, 

o Revisore di San Donnino Multiservizi srl, impresa di 

servizi a favore degli Abitanti del Comune di Fidenza. 

 

• Nel contempo ha svolto attività di consulenza, di 

controllo e di certificazione di Comuni e di Enti sottoposti 

al regime di contabilità finanziaria, caratterizzando una 

specializzazione sulla specifica impostazione contabile; 

• nell’ambito dell’attività professionale svolta 

abitualmente, è consulente Commercialista di Società, 

Fondazioni, Cooperative, Enti ed aziende, operanti nei 

settori industriali e commerciali, con prevalenza nel 

settore agroalimentare, alimentare, meccanico, servizi 

alle imprese, della distribuzione all’ingrosso o anche al 

dettaglio. È Consulente Commercialista di svariate 

Società. Tra queste, alcune hanno costituito sedi – 

produttive o commerciali – estere, altre hanno sviluppato 

e gestiscono direttamente reti commerciali estere 

attraverso le quali esportano, anche fuori UE, gran parte 

del proprio fatturato. Sulla scorta delle esperienze 

professionali maturate nel tempo, ha avuto modo di 

sviluppare e di caratterizzare la propria preparazione 
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professionale nei settori agroalimentare, costruzioni in 

genere, anche infrastrutturale e/o autostradali, 

meccanico ed impiantistico, automotive, dei servizi al 

Credito, come Confidi. Diventando pure Advisor per la 

propria Clientela. Nel contempo ha sviluppato specifica 

preparazione professionale sui Sistemi di controllo 

interni, sulle tecniche applicate e connesse e su aspetti di 

Organizzazione. 

• per quattro mandati quinquennali, è stato membro 

del Comitato Tecnico per la rendicontazione dei Gruppi 

Consiliari della Regione Emilia Romagna 

• nell’ambito dell’attività professionale di Revisore 

degli Enti Locali è stato Revisore dei del Comune di 

Sorbolo, del Comune di Noceto, del Comune di Fidenza, 

dell’Unione Terre di Mezzo e, nel contempo, dei tre 

Comuni aderenti, ovvero di Castelnovo di Sotto, di 

Cadelbosco di Sopra e di Bagnolo in Piano, del Comune 

di Cotignola, del Comune di Busseto e del Comune di 

Ferrara. Attualmente è Revisore della Unione della Valle 

del Savio, Comune di San Mauro Pascoli, e nel Collegio 

dei Revisori dei Conti del Comune di Zola Predosa. 

• nell’ambito dell’attività professionale svolta 

abitualmente è stato Consulente di Associazioni 

nazionali o periferiche/locali che rappresentano 

Operatori industriali e commerciali e Cooperative; 

• è stato revisore di una Fondazione bancaria; 

• é Presidente del Collegio sindacale del Collegio 

Europeo di Parma; 

• è stato membro del Consiglio di Sorveglianza e 

Presidente del Commissione Vigilanza e Controllo 

interno di Fidindustria (Confidi Regionale iscritta all’Albo 

Banca d’Italia degli intermediari finanziari vigilati, di cui 

Testo Unico Legge Bancaria ); 
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• per un quadriennio è stato Consulente di 

Confesercenti Nazionale, essendo a disposizione 

tecnica del Direttore Nazionale e del Segretario 

Nazionale per le attività professionali riservate ai Dottori 

Commercialisti; 

• per un paio di anni è stato Sindaco e revisore di 

Confesercenti Nazionale; 

• dal 2016 all’aprile 2018 è stato Amministratore 

Delegato di CAAF sicurezza fiscale srl, Caaf Nazionale 

di Categoria della Confesercenti Nazionale; 

• è stato Presidente del Collegio sindacale di 

Commerfin Scpa, Confidi nazionale già iscritto 106 TUB 

all’Albo Banca d’Italia degli intermediari finanziari vigilati, 

di cui Testo Unico Legge Bancaria per poi divenirne, 

dall’aprile 2016 all’aprile 2018, Amministratore Delegato. 

• nell’ambito della sua abituale attività di 

commercialista è stato ed è Amministratore unico o 

Membro dell’Organo amministrativo, ovvero 

Liquidatore volontario pure delle seguenti Società: 

o Finbolo srl, impresa di servizi consulenziali a favore 

di Dottori Commercialisti, 

o Audit Zanichelli srl società di revisione abilitata, dello 

Studio di appartenenza, 

o Fiduciaria Effe & Erre srl, società fiduciaria abilitata, 

dello Studio Zanichelli, 

o CDL IMMOBILIARE srla, immobiliare di gestione, 

o Tesori d’Italia srl, attiva nella commercializzazione di 

prodotti derivanti dalla trasformazione di carne suina, 

o Cuspid Selection srl, attiva nella 

commercializzazione di liquori esteri di alta gamma, 

o Humanamente srl, ora cessata, società di 

consulenza in ambito commerciale per la meccanica 

specialistica ed in genere, 
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o Asper sas, società di revisione, ora cessata, 

debitamente autorizzata ed ora cessata, di cinque Studi 

di commercialisti di Parma, 

o Burgo srl, ora cessata, che era attiva nel settore 

delle costruzioni di centri commerciali, 

o Casi srl, ora cessata, che era attiva nel settore delle 

costruzioni di immobili industriali, 

o Van Der Hessen srl, ora cessata, attiva nel settore di 

gestione di immobili commerciali, 

o Santi & c. srl, ora cessata, attiva nel settore delle 

costruzioni di centri commerciali, 

o Marusi e Pratissoli srl, ora cessata, attiva nel 

trasposto cerealistico, 

o COIM Costruzioni Italo Moldave srl, ora cessata, che 

controllava alcune Società attive nel settore immobiliare 

civile e industriale nella Repubblica della Moldova, 

o P.C.S Tecnology, ora cessata, costituita per lo 

sfruttamento di un brevetto nella telefonia, 

o Immobiliare Icaro srl, ora cessata, attiva per la 

costruzione di un insediamento ad uso abitativo, 

o Castercorniglio snc, società di gestione immobiliare 

ed agricola di una vasta area di proprietà, 

o Fontanelle srl, ora cessata, attiva nella progettazione 

e nella costruzione di un insediamento immobiliare ad 

uso industriale, 

o Golden West Seed Italia srl, ora cessata, attiva nel 

settore degli ibridi e dei prodotti orticoli, 

o Cavatorta Dottor Cristoforo srl, ora cessata, attiva 

nel settore edile abitativo, 

o Greci Agro-Industriale srl, ora cessata, attiva nel 

commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni e di prodotti 

agroalimentari, 

o Capitalinvest Consulting & Management spa, ora 

cessata, finanziaria di partecipazioni, 
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o Autostrada Telematica Servizi srl, società di 

distribuzione dei servizi telematici alla propria rete 

territoriale della Confesercenti, 

o Responsabile Nazionale di Commerfin Net, 

Associazione dei Confidi locali di Confesercenti 

Nazionale, 

o Hydrovi srl, ora cessata, produttrice di impianti per la 

pulizia industriale, 

• Ha sviluppato numerosi Modelli di Organizzazione ex 

D.Lgs. 231/01 ed è o è stato Componente di Organismi 

di Vigilanza (ODV/231), delle Società: 

o Autocamionale della Cisa spa, 

o Cisa Engineering spa, 

o Poliambulatorio Dalla Rosa Prati srl, 

o Fontana Ermes spa, 

o Montagna 2000 spa, 

o San Donnino sport srl, 

o Sogeap spa, 

o Sogis srl, 

o Tangenziale Esterne spa, 

o Tangenziali Esterne di Milano spa; 

• 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 
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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, Commissioni di studio ed operative, 

istituite dalla Cassa 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; 

• 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; 

• 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 basata nella Repubblica 
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della Moldova, costituita da alcuni Imprenditori Parmensi, 

a supporto diretto delle proprie iniziative locali in campo 

edile e infrastrutturale, come pure di altre Imprese 

occidentali che avevano delocalizzato fasi produttive nei 

Paesi dell’est; 

• su incarichi affidatigli da Imprenditori Italiani, è 

Amministratore di due Società commerciali di diritto 

inglese, Amministratore di una Società industriale di 

diritto francese ed Amministratore Unico di una 

società immobiliare di gestione di diritto polacco. 

• 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA INGLESE E FRANCESE 

 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 
• Capacità di espressione orale buono 
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INFORMATICHE 
 

buone 

PATENTE O PATENTI B 
 

Parma, 02/08/2022 

Corrado Zanichelli 
 

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

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, 

sotto la sua personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni riportate 

nel curriculum corrispondono al vero. 


