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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R., in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO PACCANI 
Indirizzo  CORSO GARIBALDI N. 16 
Telefono  030 45657 

Fax  030 294708 
E-mail  claudiopaccani@studiocedoc.it 

Pec  claudio.paccani@odcecbrescia.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
Codice fiscale 

 23/06/1957 
PCCCLD57H23B157K 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1986  Dottore Commercialista – Revisore Legale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza amministrativa, contabile e fiscale – Consulenza legale e societaria – 
Amministrazione di patrimoni  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

14/07/1980  Laurea in Economia e Commercio  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma il 14/07/1980 con 

votazione 110/110 e lode 
Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti della Provincia di Brescia in data 08/05/1986 al n. 415/A 
(titolo: esame di stato presso Università degli Studi di Bergamo) 
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con provvedimento G.U. 31/bis 21/04/95 D.M. 12/04/95 al 
n. 42077 ora Registro dei Revisori Legali n. 42077 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Propensione al lavoro in team, capacità di coordinamento e motivazione del team 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti – Amministrazione di 
patrimoni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso pacchetto Office (in particolare Word e Excel) – Programmi specifici di contabilità (Team 
System) – Programmi specifici di gestione procedure concordatarie e processo telematico – 
c.t.u. (Zucchetti) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto 
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Ulteriori informazioni  Incarichi professionali di particolare rilievo (espletati o in corso): 
Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) di Brescia dall'1.7.1991 
al 14.12.1994 
Assessore del Comune di Brescia dal 14.12.1994 al 13.12.1998 per le deleghe: Ambiente ed Ecologia, Verde Pubblico, 
Mobilità e Traffico, Rapporti con l'Azienda Municipalizzata 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di SINERGIA s.p.a. (Gruppo A.S.M. s.p.a. Brescia) dal 22 dicembre 1998 
al 9.4.2002 
Membro del Collegio sindacale di RETRAGAS S.R.L. (società controllata da A.S.M. Brescia s.p.a.) dal 15.7.2003 
incarico concluso 
Membro del Collegio sindacale di FONDAZIONE BRESCIA MUSEI, già BRESCIA MUSEI S.P.A. (società controllata 
dal Comune di Brescia) dal 18.7.2003 incarico concluso 
Membro del Collegio sindacale di CENTRO S. FILIPPO S.P.A. (società controllata dal Comune di Brescia)  dal 
21.3.2008 incarico concluso 
Presidente del Collegio Revisori dei Conti della Fondazione Calzari Trebeschi di Brescia dall’1.5.2003 incarico in corso 
Presidente del Collegio sindacale di BRESCIA TRASPORTI S.P.A. dal 27.3.2014 incarico in corso 
 
Incarichi per conto dell’Autorità Giudiziaria (espletati o in corso): 
Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) del Tribunale civile e penale di Brescia: totale incarichi espletati n. 83 
Perito del Tribunale (nomina del Presidente) civile e penale di Brescia: totale incarichi espletati n. 6 
Arbitro (nomina Presidente Tribunale): n. 1 incarico espletato 
Presidente di società di capitali in nome e per conto di Curatele fallimentari del Tribunale di Brescia: totale incarichi 
espletati n. 2 
Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Brescia: n. 3 incarichi di tutore (di cui n. 3 espletati), n. 31 incarichi di 
amministratore di sostegno (di cui n. 22 espletati), n. 2 incarichi di curatore di eredità giacente (di cui n. 2 espletati) 
 
Incarichi in Organi Collegiali di sindacato, sorveglianza e controllo (espletati o in corso): 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza nelle seguenti società 
(incarichi espletati o in corso): 
CRONOS S.P.A. 
Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società 
(incarichi espletati o in corso): 
MARCO S.P.A. (in corso)      
DAINA S.R.L.       
SEI GARDA S.R.L.      
COOP. HABITAT A R.L.      
CAM BS S.R.L.                 
FERABOLI S.P.A. 
BRESCIA TRASPORTI S.P.A.                                                          (in corso) 
Membro del Collegio Sindacale nelle seguenti società: 
(incarichi espletati o in corso): 
BRAMBILLA S.P.A. 
COLMARK S.P.A. 
OFFICINE BELLOMETTI S.P.A. 
VIGASIO S.P.A. 
SERENA S.P.A. 
COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. 
INOXRIV S.P.A. (in corso) 
TIA S.P.A.  (in corso) 
 
Settori professionali con particolare esperienza acquisita: 
Procedure concorsuali (fallimentari e concordatarie) 
Valutazioni di azienda e rami aziendali 
Perizie e consulenze tecniche (d’ufficio e di parte) in materia contabile, revocatoria fallimentare, anatocismo e usura, 
separazioni e divorzi 
Tutele e amministrazioni di sostegno 
Curatele eredità giacenti e pratiche successorie 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii.  
 
Brescia, 12 aprile 2018  
 
 
  CLAUDIO PACCANI  

 


