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REVISORE CONTABILE 

C U R R I C U L U M     V I T AE 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

- Maturita' scientifica : Liceo Scientifico Statale "O.Grassi" di  Savona, anno 1981;
- Laurea Economia e Commercio : Universita' di Genova, anno 1985, punteggio 110 e lode;
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista : Universita' di Genova, anno 1986.

PUBBLICAZIONI 

- Maggioli Editore : autore del libro “La tracciabilità dei pagamenti”, edito nel mese di gennaio
2012; II edizione, con aggiornamenti, nel mese di giugno 2012;
- Il Sole 24 Ore : coautore nell’Opera “Guida all’Iva” – gennaio 2015
- Il Sole 24 Ore : coautore (con Lovecchio e Santacroce) del libro "L'Irap negli Enti pubblici", edito
nel mese di maggio 2001;
- Il Sole 24 Ore : coautore (con D’Aries e Santacroce) del libro "La dichiarazione Iva negli Enti
pubblici", edito nel mese di maggio 2001;
- Il Sole 24 Ore : coautore (con Lovecchio e Santacroce) del libro "L'Irap negli Enti pubblici", edito
nel mese di maggio 2000;
- Il Sole 24 Ore : articoli di commento pubblicati sul quotidiano, sulla rivista "Enti locali", su
“Norme e Tributi – Mese” e su “Contabilità e Bilancio” a partire dal 1998 a tutt’oggi;
- Il Sole 24 Ore - Guida Normativa : coautore di inserti alla guida;
- Il Sole 24 Ore - Guida Lavoro : coautore di inserti alla guida;
- Il Sole 24 Ore : coautore nel "Manuale del Direttore amministrativo", I edizione (anno 1998) e II
edizione (settembre 2000);
- Rivista "Il Fisco", già diretta da Pasquale Marino : pubblicazioni a partire dal 1993;
- Rivista "Impresa c.i.", già diretta da F.Dezzani e P.Marino : pubblicazioni negli anni 1990-'94;
- Rivista "Professione Azienda" diretta da G.Ascheri di Sanremo : pubblicazioni nel 1992;
- Maggioli Editore : pubblicazioni su "Finanza Locale" e su "Comuni d'Italia";
- “Associazione MAP – Moduli di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti” :
coautore di monografie.

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE 

- Iscrizione dal 1987 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Savona (n.78 del 27.03.'87,
attualmente n. 217A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Savona);
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili - Ministero di Grazia e Giustizia (DM 12.04.'95 in
G.U. n.31-bis del 21.04.'95);
- Titolare, dal 1° giugno 1987, di studio professionale esercente l’attività di dottore commercialista;
- Docente di Ragioneria Generale nella Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza per gli anni
accademici 1987-'88, 1988-'89 e 1989-'90;
- Docenze a corsi e seminari (mediamente 60 ogni anno) organizzati da Università, Regioni
Province e Comuni, da CO.IN. FO. di Torino, dalla Unione commercio di Milano, dalle societa'
CEGOS Italia spa di Milano, ITA spa di Torino, Il Sole 24 Ore spa, dall’Associazione M.A.P.



(moduli di aggiornamento professionale per commercialisti) di Torino e da O.I.L. (Agenzia 
specializzata dell’ONU); 
- Docente al "Corso per lo sviluppo delle capacita' manageriali" riservato a neolaureati, organizzato 
dallo I.A.L.-Regione Liguria nel corso del 1993; 
- Curatore fallimentare, commissario giudiziale e perito in cause civili e penali presso il Tribunale 
di Savona; 
- Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza per tutte la durata del servizio di leva ( marzo 
'86 - maggio '87); 
- Revisore dei Conti ex L.142/'90 in Comuni e Revisore in aziende sanitarie dal 1991; 
- Consulente fiscale di Province, Comuni, Aziende sanitarie locali, Università, Agenzie; 
- Consulente di societa' per azioni “in house” e miste ed autore di pubblicazioni in materia; 
- Membro del collegio sindacale di societa' commerciali, Ente Scuola Edile di Savona (dal 2001 a 
tutt’oggi) e Cassa Edile di Savona (dal 1989 al 2001) 
- Professionista autorizzato dal Parlamento europeo allo svolgimento della funzione di “terzo 
erogatore” di somme versate dal Parlamento europeo medesimo agli “assistenti parlamentari” dei 
deputati europei 
-  Membro della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, sessione 2017-2018, presso l’Università degli Studi 
di Genova 
- Professionista iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Entrate 
al rilascio del visto di conformità. 
 

ELENCO ENTI PUBBLICI A FAVORE DEI QUALI E’ STATA SVOLTA ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA/PARERISTICA/FORMAZIONE  
 
Università statali : Trieste, Verona, Bergamo, Brescia, Milano Bicocca, Torino, Pisa, Bologna, 
L’Aquila, Perugia, Lecce Salento, Bari Università, Bari Politecnico, Palermo, Catania, Sassari, 
Sannio, Cagliari, Chieti-Pescara, IUAV - Istituto Universitario di Architettura Venezia, Urbino, 
Firenze, Trento, Camerino, Università Politecnica delle Marche, Ca’ Foscari Venezia. 
 

Altri Enti Pubblici  :  

- Istituto Superiore di sanità Roma 
- Camera dei Deputati 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Segretariato della Presidenza della Repubblica 
- Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF 
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA 
- Regioni : Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria, Trentino Alto Adige 
- Province autonome: Bolzano e Trento  
- Province: Milano, Prato, Savona, Como, Lecco 
- Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: Genova, Prato, Busto Arsizio, Savona  
- Camere di Commercio: Bologna e Torino 
- Ulteriori tipologie di enti pubblici : Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, 

Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende regionali per i servizi agli studenti, Agenzie di 
Ministeri, Regioni e Province  

 
Altri soggetti di rilevanza nazionale : 

- Co.In.FO. – Consorzio Interuniversitario per la formazione – Torino 
- Consip spa – Roma 
- Sogei spa - Roma 
- Infocamere spa – Padova 



- Consob – Roma 
- Agenzia Spaziale Italiana – ASI 
- Gran Sasso Science Institute – GSSI L’Aquila 
- Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l’Emila Romagna 
- ANDISU 

 

ELENCO CONTRATTI CONTINUATIVI ATTUALMENTE IN ESSERE CON 
UNIVERSITA’ ED ENTI DI RICERCA – AREA SERVIZI FINANZIARI E 
CONTABILITA’   
 
Università degli studi di Urbino: sono stati stipulati contratti aventi per oggetto il supporto 
all’Area Finanza e contabilità dell’Ateneo, per i seguenti periodi: 

- Periodo 1/7/14 – 31/03/15  
- Periodo 13/07/15 – 12/07/17 
- Periodo  01/12/17 – 30/11/19 

 
Università degli Studi di Milano Bicocca : sono stati stipulati contratti in materia di contabilità e 
fisco, comprensivi della redazione ed ella trasmissione delle dichiarazioni fiscali Ires, Iva, Irap, 
Imu/Tasi con durata annuale a partire dal 1/6/14 e fino al 31.5.18. 
Inoltre sono stati stipulati i seguenti:  

- Rilascio del visto di conformità su dichiarazione Iva e Ires periodo d’imposta 2014; 
- Rilascio del visto di conformità su dichiarazione Iva. Ires, Irap e 770 periodi d’imposta 2015 

e 2016; 
- Patrocinio Tributario nanti la CTP Milano con due incarichi negli anni 2015 e 2016. 

  
Università IUAV di Venezia:  

- Contratti rinnovati a partire dal 2001 ad oggi (scadenza contratto attuale 11/12/19), 
specificando che per l’ultimo triennio è in corso contratto per consulenza ed assistenza in 
materia fiscale e di compilazione delle dichiarazioni  

-  
Università degli Studi dell’Aquila e GSSI:  

- Contratto per assistenza fiscale e dichiarativa dal 18/12/17 al 17/12/18  
 

Università degli Studi di Palermo:  
- Contratto per formazione e consulenza in materia contabile e fiscale dal 11/02/16 al 

11/02/17 poi reiterato ed in scadenza il 16.05.18 
 
Politecnico di Bari:  

- Contratti rinnovati a partire dal 2014 ad oggi, fino a tutto il 31.12.18, per contabilità, fisco e 
dichiarazioni. Si precisa che, nei primi due anni di rapporto, il contratto per la formazione in 
materia di contabilità è stato stipulato con COINFO Torino  

 
Istituto Nazionale di Astrofisica:  

- Contratti per fisco e dichiarazioni dal 1/1/15 ed in scadenza il 31.10.18 
 
Agenzia Spaziale Italiana:  

- Contratto stipulato per contabilità, dichiarazioni e fisco a decorrere dal 1/4/17 per un anno 
rinnovabile 
 

Università Politecnica delle Marche:  
- Contratto biennale per consulenza in materia tributaria e contabile, comprensivo di attività 

di aggiornamento dal 18/07/17 al 17/07/19  



Università degli studi di Camerino: 
- Contratto di appalto per assistenza in materia di contabilità, bilancio, fisco, comprensivo di

attività di aggiornamento dal 29/06/17 al 28/06/18

Università degli studi di Venezia – Ca’ Foscari: 
- Contratto di appalto per assistenza in materia di contabilità, bilancio, fisco, comprensivo di

attività di aggiornamento dal 26/10/17 al 27/10/18

Scuola Internazionale di Studi Avanzati - SISSA Trieste: 
- Contratto di appalto per assistenza in materia di contabilità, bilancio, fisco, comprensivo di

attività di aggiornamento dal 21/07/17 al 20/07/18

Roma, lì 22 febbraio 2018 Paolo Parodi 


