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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Dal 1996 a oggi, esercizio della professione di dottore commercialista a 
Milano con le seguenti competenze: 
 consulenza fiscale e societaria ad aziende e gruppi di aziende, con 

specializzazione nelle tematiche relative al reddito d’impresa dei 
settori industriale e commerciale; 

 consulenza ed assistenza nella predisposizione ed esecuzione di 
operazioni di gestione straordinaria (fusioni, scissioni, 
liquidazioni), con approfondimento delle implicazioni di natura 
fiscale e societaria; 

 assistenza durante le operazioni di cessione e di acquisto di 
partecipazioni societarie; 

 assistenza nella predisposizione di piani economico-finanziari 
finalizzati alla valutazione di nuovi progetti imprenditoriali ovvero 
alla ristrutturazione aziendale; 

 consulenza ed assistenza nella predisposizione dei bilanci 
d’esercizio e delle dichiarazioni fiscali annuali; 

 soluzione di specifiche problematiche legate alla fiscalità d’impresa 
in materia sia di imposte dirette, sia di imposta sul valore aggiunto 
e altre imposte indirette; 

 assistenza nel contenzioso in materia di imposte dirette, indirette e 
di tributi locali, nonché nella gestione dell’eventuale applicazione 
degli strumenti deflattivi delle liti tributarie; 

 effettuazione di due diligence di natura contabile e fiscale; 
 svolgimento di incarichi di sindaco effettivo, anche con attribuzione 

della revisione legale, in società operanti nei settori industriale, 
commerciale, immobiliare e finanziario; 

 effettuazione di asseverazioni ai sensi degli articoli 67, 161 e 182-
bis L.F.. 

 
 

Dal gennaio 1993 al dicembre 1995, attività di revisione dei conti presso 
Reconta, Ernst & Young (ufficio di Milano), con svolgimento di 
incarichi di certificazione di bilanci di primarie società operanti nei 
settori industriali e commerciale, sia in Italia, sia all’estero. 

 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA Gallipoli (Lecce), 17 aprile 1968 

 
 
FORMAZIONE 
 

– Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1992 presso 
l’Università degli Studi di Bologna con la votazione di 110/110; 

– Diploma di maturità classica, conseguito nel 1986 presso il Liceo “P. 
Colonna” di Galatina (Lecce), con la votazione di 54/60. 
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TITOLI PROFESSIONALI – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista conseguita nel 1993, con conseguente iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3703; 

– Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 93081 con Decreto 
del Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del 
15.10.1999, pubblicato sul Supplemento Straordinario della Gazzetta 
Ufficiale n. 87, 4.a Serie Speciale, del 2.11.1999. 

 
 
PRINCIPALI CARICHE 
SOCIETARIE RICOPERTE 
 

– Presidente del Collegio sindacale di Cagnola s.p.a., con sede in 
Milano; 

– Presidente del Collegio sindacale di Filcasa s.p.a., con sede in 
Milano; 

– Presidente del Collegio sindacale di Renargia s.p.a., con sede in 
Milano; 

– Presidente del Collegio sindacale di Mega Moda s.p.a., con sede in 
Milano; 

– Presidente del Collegio sindacale di Società Trading Immobiliare STI 
s.p.a., con sede in Milano; 

– Presidente del Collegio sindacale di Maghen Capital s.p.a., con sede 
in Milano; 

– Sindaco effettivo di Corden Pharma s.p.a. a socio unico, con sede in 
Caponago (MB); 

– Sindaco effettivo di Corden Pharma Latina s.p.a. a socio unico, con 
sede in Sermoneta (Latina) 

– Sindaco effettivo di Corden Pharma Bergamo s.p.a. a socio unico, 
con sede in Treviglio (Bg); 

– Sindaco effettivo di Emanuele Mascherpa s.p.a., con sede in Milano; 
– Revisore effettivo della Fondazione Paletti Ricci Onlus, con sede in 

Milano; 
– Sindaco supplente di Eagle Pictures s.p.a., con sede in Milano; 
– Consigliere di amministrazione di Vega SA, con sede in Francia. 

 
 

* * * 
 

Il presente curriculum vitae è reso con autorizzazione, ai sensi del D.L. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679, all’utilizzo dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità consentite 
dalla legge e nell’ambito del procedimento per il quale viene prodotto. 
 
In fede 

 
Milano, 21 novembre 2022 Giovanni Panico 

     


	RECAPITI Milano, Via G. Leopardi 8
	ATTIVITA’ PROFESSIONALE
	LUOGO E DATA DI NASCITA Gallipoli (Lecce), 17 aprile 1968
	FORMAZIONE
	TITOLI PROFESSIONALI
	PRINCIPALI CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE

