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Esperienze lavorative (lavoro dipendente)

Esperienze lavorative (professionista)

Piroli Giuseppe
Nato a Parma il 30/06/1947
Coniugato
CF PRLGPP47H30G337O
Diplomato in Ragioneria nel 1966
Laureato in Economia e Commercio nel 1973
Quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza
(1980).
1979: praticantato presso studio Mario Bertolini
dottore commercialista in Parma.
1980: esame di stato - iscrizione all’Ordine
dottori Commercialisti di Parma.
dal 1966 al 1970 compresi: azienda Cerve
S.p.A. - settore vetro Gruppo Bormioli Rocco &
Figlio S.p.A., inizialmente controllo di gestione,
successivamente settore commerciale (vendite)
qualifica impiegato;
dal 1970 al 1973 Roberta Denis S.r.l. Milano
settore produzione cosmetici e profumeria
responsabile commerciale (vendite) qualifica
impiegato
dal 1973 al 1978: Italchemi S.p.A. Milano
settore chimico - farmaceutico), inizialmente
controllo di gestione, successivamente settore
commerciale (direttore commerciale), qualifica
dirigente industriale.
Dal 1980 ad oggi continuativamente attività di
Dottore commercialista con particolare
specializzazione in:
diritto societario, operazioni societarie
straordinarie quali trasformazioni fusioni
scissioni, conferimenti d’azienda;
settore fiscale: dichiarazioni fiscale di ogni tipo;
contenzioso tributario avanti Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali.
Settore contabile: redazione bilanci società di
capitali, società di persone – consulenza
contabile in generale.
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Valutazione di aziende e rami d’azienda: perizie
giurate e pareri pro-veritate; incarichi in società
per azioni e società a responsabilità limitata
Dal 1986: iscritto al registro dei Revisori
Ufficiali dei Conti;
Successivamente iscritto al Registro dei
Revisori contabili
attualmente iscritto al n. 46191 Registro
Revisori Legali con Decreto Ministeriale 12
aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31/bis del 21
aprile 1995.
ininterrottamente dal 1980 ad oggi incarichi
come sindaco, presidente del collegio sindacale,
revisore legale dei conti in PMI italiane ed
alcune società multinazionali.
sindaco e successivamente presidente del
collegio sindacale di importante azienda di
Parma (multinazionale italiana) dal 1988 ad
oggi (ricavi consolidati oltre un miliardo di €);
sindaco e successivamente presidente del
collegio sindacale di importante azienda con
sede legale a Parma, filiale italiana di una
multinazionale Franco-Americana, quotata
Nasdaq, dal 1986 ad oggi.
Sindaco di una società di gestione del risparmio
(SGR) facente parte di un Gruppo Bancario
italiano – società di gestione fondi comuni di
investimento in private equity;
Presidente Collegio Sindacale di importante
società manifatturiera di Parma (oltre 500
dipendenti) dal 2000 ad oggi;
Presidente del Collegio Sindacale di società di
servizi emanazione di associazione
imprenditoriale di Parma dal 1985 al 2011; dal
2012 ad oggi Sindaco Unico della stessa società.
Dal 1979 ad oggi vari incarichi in Collegi
sindacali di S.p.A. e S.r.l.
In fede
Giuseppe Piroli
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