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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Mauro Bianchi, nato a Verona il 10 luglio 1963, ivi residente, dottore commercialista con 

studio in Verona, Via Giuseppe Sirtori n. 5/a, nel segnalare la propria disponibilità a ricoprire incarichi 

in enti pubblici diversi, aziende, società ed istituzioni diverse, espone di seguito il proprio curriculum 

vitae. 

Dopo la maturità superata presso il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Verona, ha conseguito la laurea 

in Economia e Commercio presso l'Università di Verona il 20 febbraio 1990 con il punteggio di 

100/110,  titolo della tesi discussa: “Europa 1992: la libera circolazione delle professioni nel grande 

Mercato Unico”. In sede di laurea ha presentato anche una “tesina” in materia di trasporto aereo,  

politica comunitaria dei trasporti aerei, deregulation dei trasporti e degli spazi aerei dal titolo: ”Trasporti 

aerei e aeronautica: verso uno spazio aereo europeo”. 

Nella seconda sessione del 1991 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività libero professionale di 

dottore commercialista. 

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n. 624/A con 

anzianità decorrente dal 24 giugno 1992, ha da sempre esercitato, in via esclusiva, l'attività libero 

professionale, specializzandosi nella consulenza amministrativa, societaria e tributaria, anche sotto il 

profilo delle tematiche finanziarie. 

Ha acquisito specializzazione in materie concorsuali e in particolare  pre/post fallimentari, ricoprendo la 

carica di liquidatore giudiziale e di curatore fallimentare nella Giurisdizione del Tribunale C.P. di 

Verona, nonché in materia di contenzioso tributario, patrocinando presso le Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali (già di primo e secondo grado).  

E’ iscritto, inoltre, nell’albo dei Consulenti tecnici del Giudice (ex art. 13 Disp. Att. Cod. Proc. Civ.) in 

materia civile. 

Ha svolto  attività di  perito/consulente tecnico del Giudice in materia penale, avendo ricevuto dalla 

Procura presso il Tribunale di Verona alcuni incarichi peritali con funzioni tecniche di ausilio 

nell’attività istruttoria del magistrato. 

Ha ottenuto incarichi di consulenza amministrativa e tributaria da parte di alcuni enti pubblici.  

Da evidenziare: 

nel 1993 su incarico della Provincia di Verona ha realizzato uno studio sulle problematiche 

amministrative e fiscali riguardanti la regolarizzazione, ex lege n.142,  del Consorzio per la Funivia 

del Monte Baldo; 

Nel gennaio 2008 ha partecipato ad un master su “Il Trust quale strumento di protezione 

patrimoniale”con successivi approfondimenti sull’istituto del Trust per incarichi professionali 

ricevuti; 
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Nel marzo 2012, ha partecipato ad un master su “Il Business Plan”. 

 

Revisore contabile ai sensi del D. Lgs.27/01/1992 n. 88 dal 21 aprile 1995, risulta iscritto al n. 5828 nel 

relativo Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

Ha maturato esperienze con incarichi di sindaco e revisore contabile in enti pubblici, enti locali e società 

di capitali.  

In particolare: 

 dal gennaio 1997 al maggio 2000 : Revisore dei Conti del Comune di Villafranca (VR); 

 dal gennaio 1997 a gennaio 2004: Revisore dei Conti del Comune di Zevio (VR). Per il triennio 

2000-01-02  il mandato è stato rinnovato come Presidente del Collegio; 

 dal giugno 2000 al Maggio 2010:  Revisore dei conti del Consorzio per lo Sviluppo del Basso 

Veronese. 

 dal giugno 2000 al giugno 2007:  Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Centro Prove 

materiali Lapidei Scarl di Volargne, struttura partecipata e finanziata dalla Provincia di Verona 

con la CCIAA di Verona e gran parte dei Comuni della Valpolicella e della Valpantena  ove sono 

insediate le maggiori aziende operanti nel settore del marmo e della pietra naturale; 

 dal settembre 2003 al novembre 2009:  Revisore dei Conti della Provincia di Verona.  

 dalla metà del 2007 ad Ottobre 2010: Revisore dei conti del Consorzio per gli Studi universitari 

di Verona. 

 da gennaio 2009 a Dicembre 2015:  Revisore Unico dei Conti del Comune di Affi (VR); in tale 

incarico è stato rinnovato per il secondo mandato per il triennio 2012-2014 nel gennaio 2012. 

 da luglio 2009 a Settembre 2012:  Revisore Unico dei Conti del Comune di Ponti sul Mincio 

(MN); 

 da luglio 2011 a Maggio2012: Liquidatore dell’Associazione Bovolone Promuove in liquidazione; 

 da Aprile 2012 ad Aprile 2015:  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

BOVOLONE (VR); 

 da Giugno 2012 a Settembre 2012: nominato Sindaco Effettivo nel Collegio sindacale di AMIA 

VERONA Spa; 

 da Settembre 2012 a Ottobre 2015: Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia 

di Verona. 

 da Gennaio 2015 a Gennaio 2018:  Revisore Unico dei Conti del Comune di Salara (RO); 

 da Maggio 2015 a Giugno 2021: Revisore Unico del “Consorzio Verona Accademia per l’Opera 

Italiana – Verona Opera Academy”; 

 da Settembre 2015: Liquidatore di Srl in liquidazione volontaria titolare di una rilevante realtà 

immobiliare in Montecatini (PT); 

 da Dicembre 2015: Amministratore unico di una Srl immobiliare; 
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 da Maggio 2018 a Giugno 2021: Componente del collegio dei Revisori del Consorzio di Tutela 

del Soave e del Recioto di Soave; 

 da Luglio 2020: Componente del Collegio sindacale della società Aeroporto Valerio Catullo di 

Verona Villafranca Spa; 

 da Luglio 2021: Revisore Unico dei Conti del Comune di Piombino Dese (PD).  

 Ricopre, inoltre, la carica di Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo in varie di 

società di capitali.  

Ha, inoltre, effettuato esperienze con incarichi amministrativi in società di capitali, ed in particolare: 

 Consigliere di amministrazione in una società a responsabilità limitata esercente attività di servizi,  

per un periodo di circa due anni. 

 Amministratore unico in una società a responsabilità limitata esercente attività di servizi e 

commerciale, per un periodo di due anni. 

 dal dicembre 1995 al luglio 2002: Consigliere di Amministrazione della società di gestione 

dell’Aeroporto “Valerio Catullo”  di Verona - Villafranca S.p.A. in rappresentanza del Comune 

di Verona. 

Confermato e rinnovato l’incarico, durante i quasi sette anni trascorsi dalla prima nomina ha svolto 

attività di rappresentanza dell’Ente Aeroporto presso Istituzioni, Enti e Ministeri,  partecipando su 

delega del Presidente e in sua rappresentanza a riunioni, tavoli di lavoro e di concertazione 

nell’ambito del settore aeroportuale e più in generale dei trasporti aerei e del turismo. In seno alla 

società di gestione ha ricevuto, per le specifiche competenze professionali, l’incarico di attendere alla 

supervisione amministrativa, contabile e fiscale con particolare riguardo alle problematiche inerenti il 

bilancio di esercizio,  il controllo direzionale e la redazione dei budget di gestione. 

 Dal novembre 2000 al luglio 2002 è stato membro del Comitato esecutivo della Società Aeroporto 

Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa, organo statutario di nuova nomina composto da cinque 

membri del CDA tra cui Presidente e vice Presidente. 

Quale componente di commissioni consiliari appositamente nominate,  ha preso parte agli atti di 

maggior rilevanza stipulati dalla Società di gestione nel periodo di carica. 

 Dal 1998 al 2008, su incarico della Presidenza della Società Aeroporto Valerio Catullo Spa,  ha 

seguito presso ASSOAEROPORTI, Associazione di categoria di cui fanno parte quasi tutti gli 

aeroporti italiani, la gestione di numerose problematiche inerenti  il settore del trasporto aereo e 

dell’Aeronautica Civile, partecipando a svariate riunioni presso i vari Enti competenti e Ministeri a 

Roma. 

 Dal 1999 al 2008 ha fatto parte del “Comitato per lo studio delle problematiche fiscali e 

societarie” di ASSOAEROPORTI, organo istituito in seno all’associazione tra le società di gestione 

aeroportuale italiane quale interlocutore ministeriale nell’attività legislativa di regolamentazione 

dei trasporti  aerei e di istituzione e modifica delle normative aeronautiche, nonché per la gestione 
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e la soluzione delle principali problematiche societarie, amministrative e fiscali  del settore del 

trasporto aereo civile.  

 Dal giugno 2002 al marzo 2008 per due mandati triennali è nominato consigliere di 

amministrazione in rappresentanza della Catullo Spa nel primo Consiglio di amministrazione 

della “Gabriele D’Annunzio Spa” Società di gestione, di nuova costituzione, dell’Aeroporto 

Brescia-Montichiari.  

 dal marzo 1996 alla fine del 2006:  Consulente dell’Ufficio del Commissario Straordinario 

della procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese in crisi (Legge Prodi) del 

Gruppo S.I.P.A. S.p.A.- POLLO ARENA (che comprende 18 società di capitali), con sede a 

Sommacampagna (VR), con delega particolare alla direzione amministrativa fino al gennaio ‘99 e 

con mansioni di consulenza fiscale e tributaria del Gruppo, di assistenza nella gestione dei rapporti 

con l’Amministrazione finanziaria ed i Ministeri competenti (Industria e Lavoro); 

 

Verona,  31 Agosto 2021. 

 

Dott. Mauro Bianchi 

 

Autorizzo  il  trattamento  dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti Legge 196/2003 e succ. mod. 

ed int. (privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

.  


