CURRICULUM VITAE
Gianni Cagnoni nato a Crespino (RO) l'11 novembre 1947,
residente a Rovigo, Viale Verona n. 5; coniugato con Donatella
De Marchi, (dottoressa in Scienze biologiche). Ha due figlie,
Anna
(dottore
in
Giurisprudenza)
e
Silvia
(dottore
Commercialista).
TITOLI ACCADEMICI
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli
Studi di Bologna con tesi in matematica finanziaria dal titolo:
"Analisi dei gradi di rischio in base ai rendimenti annui".
Votazione 105/110
Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso
l’Università degli Studi e-Campus di Milano con tesi in
Psicopatologia dal titolo “Il contributo delle aree visive
nell’esperienze estetica”.
Votazione 110/110 con lode.
Laurea magistrale in Psicologia presso l’Università degli studi
Guglielmo Marconi di Roma con tesi in Psichiatria dal titolo
“Analisi della relazione tra psicopatologia e creatività”.
Votazione 110/110 con lode.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dottore Commercialista dal 12 luglio 1974.
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso il Tribunale di
Rovigo dal 1974.
Revisore Contabile dal 1984.
Vice presidente della Commissione Tributaria di I Grado
di Rovigo Sezione III dal 26/11/84 al 18/1/90 (Decreto
Ministero delle Finanze n. 58982 del 26/11/84).
È titolare dello Studio professionale ‘Studio CAGNONI’ in
Rovigo, Via Celio, 37 che svolge esclusivamente attività di
consulenza aziendale (tel. 0425 23505 / fax 0425 22518 / email info@studiocagnoni.it sito www.studiocagnoni.it indirizzo di
posta certificata gianni.cagnoni@odcecromao.legalmail.it).
Nello svolgimento dell'attività professionale, con il contributo
delle figlie e dei suoi collaboratori, presta attività di consulenza
nella riorganizzazione di importanti gruppi aziendali ed in
materia fiscale e societaria.
Inoltre, è stato nominato più volte Consulente Tecnico d'Ufficio
(CTU) e Perito in cause civili e penali, nonché Curatore
fallimentare e Commissario Giudiziale in diverse procedure
concorsuali.
ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA’

Presidente del Consiglio di amministrazione della società
‘Cagnoni CZ s.p.a.’ leader nella produzione di canalette porta
cavi dal 1993 al 1997;
Presidente del Comitato direttivo dell’associazione ‘Centro
Culturale di Studi Economico-Giuridici’ di Rovigo dal 1994 al
1999.
Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della
società Lesko srl di Rovigo, azienda produttrice di serramenti in
alluminio dal 2009 al 2011;
Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare Veneta
di Padova dal 1993 al 1996.
Consigliere di amministrazione della società Vianello Inox
s.p.a. industria produttrice di silos, dal 1994 al 1995;
Consigliere di amministrazione della società DELTA ERRE
s.p.a. società di revisione contabile e fiduciaria, anno 1996;
Consigliere di amministrazione della società DECA srl di
Rovigo, azienda operante nel settore immobiliare e del
commercio di opere d’arte dal 2006 al 2012;
Consigliere di amministrazione della società ‘Solgar Italia
Multinutrient
s.p.a.’
di
Padova
leader
europea
di
commercializzazione di integratori alimentari dal 2010 al 2017;
ATTIVITÀ DI SINDACO E REVISORE CONTABILE
Presidente del Comitato di Sorveglianza nella gestione
commissariale della Cassa Rurale di Corbola (RO).
Presidente del Collegio Sindacale della società SSILMER
s.p.a. dal 1974 al 1978;
Presidente del Collegio Sindacale della società ZANI s.p.a.
dal 1981 al 1982;
Presidente del Collegio Sindacale della società GEBERIT
s.p.a. dal 1990 al 1996;
Presidente del Collegio Sindacale della Banca del Monte di
Rovigo s.p.a. dal 1991 al 1992;
Presidente del Collegio Sindacale della Banca del Monte di
Rovigo dal 1991 al 1993.

Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Banca del
Monte di Rovigo dal 1992 al 2001.
Presidente del Collegio Sindacale della SPAC s.c.a.r.l. dal
1994 al 2007;
Presidente del Collegio Sindacale della società svizzera
VIANELLO INOX AG dal 1995 al 1996;
Presidente del Collegio Sindacale della Banca Antonveneta
Spa dal 1996 al 2008.
Presidente del Collegio Sindacale della società RENZO
FAVERO srl dal 1998 al 1999;
Presidente del Collegio Sindacale della società MONDIAL
CAR srl anno 2000;
Presidente del Collegio Sindacale della società Antenore
Finance società di cartolarizzazione S.p.a dal 2000 al 2003;
Presidente del Collegio Sindacale della società Giotto
Finance società di cartolarizzazione S.p.a dal 2001 al 2003;
Presidente del Collegio Sindacale della società Theano
Finance società di cartolarizzazione S.p.a. dal 2001 al 2003;
Presidente del Collegio Sindacale della società Giotto
Finance 2 società di cartolarizzazione S.p.a dal 2002 al 2003;
Presidente del Collegio Sindacale della società Antonveneta
Immobiliare SpA dal 2002 al 2009;
Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Banca
Antonveneta dal 2005 al 2008;
Presidente del Collegio Sindacale della società immobiliare
Salvemini s.r.l. dal 2008 al 2009;
Membro del comitato di sorveglianza nella gestione
commissariale della Banca del Monte di Montagnana (PD).
Sindaco effettivo della società Polesana Petroli s.r.l. dal 1975
al 1979;
Sindaco effettivo della società Rovigo Motori s.r.l. dal 1977 al
1979;
Sindaco effettivo della società Finsea s.p.a. dal 1986 al 1994;

Sindaco effettivo della Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa
dal 1999 al 2000;
ATTIVITA’ DIDATTICA
Professore di Matematica generale e finanziaria presso
l'Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘E. De Amicis’ di Rovigo
anno 1971;
Professore di Ragioneria Generale ed applicata presso
l'Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Maddalena’ di Adria dal
1971 al 1976;
Docente nel Corso di aggiornamento per gli insegnanti di Diritto
ed economia dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio
di Rovigo, sul tema ‘Reddito d'Impresa’ anno scolastico
1975/76;
Docente nel Corso di aggiornamento per magistrati ed avvocati
del Foro di Rovigo dal titolo ‘Come nasce un bilancio’;
Docente nel Corso di aggiornamento per magistrati ed avvocati
del Foro di Rovigo dal titolo ‘Il bilancio CEE’;
Docente nel Corso di aggiornamento per magistrati ed avvocati
del Foro di Rovigo dal titolo ‘Analisi di un bilancio aziendale’;
Docente nel Corso di aggiornamento per magistrati ed avvocati
del Foro di Rovigo dal titolo Il bilancio di esercizio delle imprese
commerciali;
Professore a contratto di Economia Aziendale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
per gli anni accademici dal 1995/96 al 2001/2002 e dal
2003/2004 al 2008/09;
Professore a contratto di Economia Aziendale presso la
facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova
per gli anni accademici 2001/02 e 2002/03;
Docente nel Master di II livello in “Diritto ed Economia dei
Beni Culturali e del Paesaggio” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Padova nell’ anno accademico
2007/2008.
RELATORE IN CONVEGNI e SEMINARI
"La nuova legge IVA" (Ordine dei Medici Veterinari di
Rovigo);

"Gli adempimenti fiscali del professionista" (Ordine degli
Ingegneri di Rovigo);
"La
nuova
normativa
in
tema
di
bolle
di
accompagnamento" (Per soci e clienti della Cassa Rurale ed
Artigiana di Ceregnano (RO));
Decretone-Bis: questioni generali (D.L. 2 marzo 1989, n.
69) (Rotary Club di Rovigo/ 1989)
"La Legge Finanziaria 1991" (Rotary Club di Rovigo e di
Adria/ 1992);
"La nuova direttiva CEE in materia di bilanci" (Unione dei
Giovani Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri
Commercialisti di Rovigo);
La Legge 489/94" (Unione dei Giovani Dottori Commercialisti
e Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Rovigo);
"Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" (API di
Rovigo);
"Le scritture contabili obbligatorie. Aspetti penali
collegati" (Giornata di Studi organizzata dalla Associazione
Nazionale Magistrati (ANM) di Rovigo 1989);
"La valutazione delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, delle rimanenze e del fondo rischi ed oneri"
(Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Rovigo).
"Alternatività tra IVA e imposta di registro nella
compravendita immobiliare" (Centro Culturale di Studi
Economico-Giuridici di Rovigo 4 luglio 1997).
"Fondi per rischi e oneri nei bilanci bancari" (presso la SDA
dell’Università BOCCONI di Milano)
"Introduzione dell'EURO e problemi di bilancio" (Centro
Culturale di studi Economico-Giuridici).
"La valutazione delle aziende: le più ricorrenti
metodologie; La valutazione delle aziende: il metodo
reddituale e il metodo misto; Come impostare una
valutazione aziendale e redigere una relazione di stima"
(Scuola di Formazione Professionale per i Praticanti Dottori
Commercialisti di Padova).

"La
contabilizzazione
dei
dividendi
delle
società
partecipate. - I fondi rischi. (presso la SDA dell’Università
BOCCONI di Milano);
"Il trattamento contabile delle imposte sul reddito alla
luce dei principi contabili nazionali ed internazionali
(imposte differite attive e passive)" (Unione dei Giovani
Dottori Commercialisti di Rovigo);
"Il cambiamento di principi contabili, di stime contabili e
la correzione di errori alla luce del principio contabile
nazionale n. 29" (Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di
Rovigo).
"Principali problematiche da affrontare per la chiusura
del bilancio di esercizio" (Unione dei Giovani Dottori
Commercialisti di Rovigo).
“L’Assemblea nelle società di capitali: dalla convocazione
alla verbalizzazione” (Unione Giovani Dottori Commercialisti
di Rovigo).
PUBBLICAZIONI
LIBRI
"Sanatoria e condono per gli Enti Pubblici"
Breviglieri /1988 )

Edizioni

"Fisco e reddito d'impresa" (Edizioni API /1992)
“I conferimenti dei soci nella società di capitali” (Giuffrè
Editore/2004).

ARTICOLI SU RIVISTE SPECIALIZZATE
"Le scritture contabili
collegati" Il Fisco n. 5/89.

obbligatorie.

Aspetti

penali

"Nuove regole fiscali per i professionisti" Terziario & Servizi
n. 1/89
"Redazione dell'inventario e sua vidimazione" Terziario &
Servizi n. 2/89.
"Le innovazioni del Decreto legge 2 marzo 1989 n.69"
Terziario & Servizi n. 3/89.

"Il nuovo redditometro" Terziario & Servizi n. 4/89.
"Il condono fiscale per i contribuenti
semplificata" Terziario & Servizi n. 5/89.

a

contabilità

"E' tempo di condoni fiscali e sanatorie" Terziario & Servizi
n. 7/89.
“Imposta sui redditi e IVA – Condono per irregolarità e
violazioni formali nelle denunce” Terziario & Servizi n. 8/89.
"Novità fiscali nel Decreto legge n. 414/89" Terziario &
Servizi n. 2/90.
"Novità in tema di deduzioni" Terziario & Servizi n. 7/90.
“Rendite finanziarie: tassazione” Terziario & Servizi n. 2/92.
“Obblighi ed agevolazioni fiscali” Terziario & Servizi n. 3/92.
“La patrimoniale sulle imprese” Terziario & Servizi n. 2/93.
“L’INVIM non è scomparsa” Terziario & Servizi n. 3/93.
“Trasparenza commerciale” Terziario & Servizi in n. 6/93.
"Problematiche fiscali del commercio dei
quotidiani, dei periodici e dei libri" Il Fisco 9/93 .

giornali

"Innovazioni fiscali e previdenziali" Terziario & Servizi n.
2/94.
"Innovazioni fiscali e previdenziali" Terziario & Servizi n.
3/94.
"Evoluzione della normativa fiscale in tema di fusioni di
società" Il Commercialista Veneto n. 105/94.
"Appunti circa gli adempimenti fiscali" Terziario & Servizi n.
1/95.
"Glossario fiscale" Terziario & Servizi n. 2/95.
"Insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti IVA non
iscritti a ruolo" Il Commercialista Veneto n. 109/95.
"Dalla bolla di accompagnamento al documento
trasporto (DDT)" Terziario & Servizi n. 1/96.

di

"I fondi per rischi e oneri: un'analisi sui bilanci bancari
1994" "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 4 luglio/agosto
1997 Giuffrè Editore.
"Note di accredito IVA e procedure concorsuali" Il Fisco n.
21/97 "Il Commercialista Veneto" n. 116 e "Corriere Tributario"
n. 22 - IPSOA.
"Il controllo delle società e le convenzioni di voto" "Il
Commercialista Veneto" n. 117/97.
"Il Collegio Sindacale e i controlli impossibili" Il lavoro
autonomo" edito da CLEUP di Padova.
"Funzione delle riserve iscritte in bilancio- note
all'articolo di V. Salafia in "Le Società" Il Commercialista
Veneto" n. 119/ 97.
"Liquidazione di società: i “criteri” per il bilancio iniziale"
"Amministrazione e Finanza" n. 20/1997.
"Introduzione dell'Euro e problemi di bilancio" "Il Giornale
Dottori Commercialisti" n. 6/1998.
"Il regime transitorio dei redditi di capitale: la perizia di
stima" Il Fisco" n. 38/1998.
“Il conferimento dell’impresa familiare in società di
persone dopo il D. Lgs. 358/97” Il Fisco n. 14/99.
Alcune considerazioni civili e fiscali sul “Dossier Titoli” Il
Fisco n. 16/99.
L’imposta sostitutiva sul disavanzo: aspetti contabili Il
Fisco n. 20/2000.
Disciplina fiscale agevolata delle associazioni sportive
dilettantistiche il Fisco n. 45/2000.
Revoca della convocazione dell’assemblea di società di
capitali Il Commercialista Veneto n. 175/2007.
Relazioni introduttive alle seguenti Giornate di Studio
Volume I "La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto
corrente bancario. Verifica e indagine tributaria. Segreto
bancario, professionale, d'ufficio - Riciclaggio dei capitali di
provenienza illecita. Lotta all'usura - La responsabilità civile e
penale del professionista" 1995

Volume II “La trasparenza della Pubblica Amministrazione e
diritto di accesso Adempimenti fiscali del curatore fallimentare:
casi particolari – La nuova legge bancaria. Riflessi praticooperativi e cambiamenti nei rapporti fra banca e impresa – Il
procedimento assembleare nelle società di capitali –
Problematiche attuali in tema di trasferimento immobiliare”
1996
Volume III -Multimedialità e internet per il professionista.
- Magistratura e Società - il ruolo del giudice e del pubblico
ministero in uno stato democratico.
- Il regime fiscale della compravendita di immobile.
- Il Leasing - Aspetti civili, economici, fallimentari. 1997
Volume IV -La disciplina delle clausole vessatorie.
- Unione Economica Monetaria ed Euro - Rischi ed opportunità
per le imprese ed i professionisti.
- Tra comunione e società - società di fatto, società apparente e
società di comodo.
- La riforma del processo esecutivo - legge 3 agosto 1998 n.
302. 1998
Volume V-I contratti derivati e la globalizzazione dei mercati
- Le garanzie bancarie atipiche – il contratto autonomo di
garanzia. 2000
Rovigo, 4 agosto 2017
Gianni Cagnoni

