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FORMAZIONE:

nato a Genova, il 16 maggio 1972
residente a Monticelli Terme (PR)
sposato, una figlia

Studio Dr. Fabio Zucconi
via Montepelato Sud n.23
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• Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma
– sezione A – n.661A
• Registro dei Revisori Contabili n.132223 (D.M. 2 marzo 2004
pubblicato su Gazz. Uff. n.19 del 9 marzo 2004);

1991
maturità scientifica (60/60) presso il Liceo Scientifico “Maria
Luigia” di Parma;
1994
stage di formazione presso Kaertner-Landes und
hypotekenbank a Klagenfurt (Austria)
1996
laurea in Economia e Commercio (110/110 con lode) presso
l’Università degli Studi di Parma con tesi in Tecnica Bancaria “I
piani di risanamento” (relatore Prof. G. Tagliavini);
1999
laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso l’Università
degli Studi di Parma con tesi in Diritto amministrativo “Atto
amministrativo e normativa comunitaria” (relatore Prof. G.
Cugurra);
1999 – 2002
tirocinio per la professione di Dottore Commercialista svolto
presso primario studio associato di Dottori Commercialisti a
Parma;
2002 – 2004
pratica forense svolta presso primario studio legale associato a
Parma;

ESPERIENZE
E TITOLI PROFESSIONALI

1998 – 2000
collaborazione nel settore amministrativo di PMI avente sede nella
provincia di Parma;
2000 – 2002
collaborazione con società di servizi di consulenza in materia
contabile, fiscale e giuridica;
2003
iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma (albo
n.499);
2003 - 2006
partecipazione in qualità di socio alla Associazione professionale di
Dottori Commercialisti Cerati Laurini Ampollini Capelli Zucconi con
sedi in Parma, Busseto (PR) e Milano.
2004
iscrizione al Registro dei Revisori Contabili
2004
iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Parma,
sezione esperti in materia contabile;
dal 2007
titolare di un proprio studio professionale con sede in Monticelli
Terme / Parma

PRINCIPALI ATTIVITÀ
SVOLTE ED INCARICHI
PROFESSIONALI ESEGUITI:

• attività di difensore abilitato alla difesa tecnica nel contenzioso
tributario;
• attività di consulenza contabile, fiscale e societaria;
• attività di consulenza per la tassazione dei redditi esteri delle
persone fisiche residenti in Italia;
• predisposizione dei quadri per la dichiarazione dei redditi per i
possessori di conti corrente in valuta
• attività di consulenza contabile e fiscale per associazioni sportive
dilettantistiche;
• stesura di relazioni di stima del valore di aziende e società per
operazioni straordinarie;
• attività di consulenza per operazioni straordinarie societarie e
aziendali;
• attività di assistenza per l’emersione di patrimoni e redditi detenuti
all’estero da persone fisiche residenti in Italia
• stesura di pareri in ambito giuridico e fiscale;
• attività di consulenza in materia di contrattualistica;
• attività di due-diligence contabile e fiscale;
• attività di formazione e convegnistica;
• attività di assistenza continuativa in tema di contenzioso tributario
per associazione di categoria provinciale;
• attività di consulenza fiscale e di formazione per il Comitato
Regionale Emilia Romagna della LND – FIGC
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