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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Gianfranco Ceccacci
Indirizzo(i) Bologna,via Luigi Tanari 8, 40131
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione desiderata/
Settore professionale

Italiana
Nato a Belvedere Ostrense (AN) il 25/01/1942
Maschile
Qualifica fiscale: Dottore Tributarista (codice Attività professionale n. 69.20.13)
Settore operativo: economico, giuridico, fiscale
Prevalentemente: Consulenza fiscale e societaria, difensore tributaria, Revisore legale
Ha pubblicato, in particolare con la editrice milanese:
Edizioni FAG (Fiscale – Aziendale - Giuridiche):
- oltre 70 opere, nell’ampio panorama delle discipline amministrative, economiche ,
giuridiche , fiscali, informatiche. Per una consultazione ampia se non completa digitare
su google con virgolette: “ceccacci gianfranco”
per accorciare la ricerca cliccare dopo la ricerca di cui sopra su:
Ceccacci, Gianfranco - Internet Culturale

Il Sole 24 Ore,
 Rivista “Diritto e pratica delle Società” Articoli mensili dal 1998 al 2001
 Volumi - Licenze, autorizzazioni e formule - Volume + CD, 1° ed, 2002, 2004, 2006
 Software - Registro delle Imprese: software per la compilazione dei modelli (C.D. ed.
1999)
 Editoria Elettronica
- Guida agli adempimenti amministrativi ed. su C.D. (aggiornamento trimestrale)
- La banca dati del Commercialista , settore guida alle attività,
- Licenze, autorizzazioni e formule ed. su C.D. , 1° ed 1998 (aggiornamento
trimestrale)
Altre case editrici
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Incarichi
Docenze per oltre 15 anni presso il CESA (Centro Europeo Studi Aziendali), Confindustria
Bologna
 Corsi di formazione professionale per conto della Buffetti editore ed altri enti che si
occupano di formazione con particolare riferimento ai settori fiscale e amministrativo.
 Consulenza tecnica d’Ufficio Tribunale civile e penale di Bologna – Numerosi incarichi in
ambito contabile, assicurativo e bancario (incarichi da Tribunali e Procure).
 Revisore contabile (ora legale), incarichi in ambito privato e pubblico.
 Difesa tributaria, ampia e consolidata esperienza, incarichi in ambito privato e pubblico
(Regioni).
 Collaboratore del “Il Sole 24 Ore” e di altre riviste specializzate nel settore giuridicoeconomico e fiscale.
 Docenza di diritto tributario e societario presso l’Università degli Studi di Verona, incarico
anni 2015/16


Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata










Percorso formativo
Anno 1962, Diploma di Perito agrario.
Anno 1968, Laurea in Economia e commercio.
Anno 1969, Tirocinio presso Studio Commercialista in Bologna
Anno 1969, Iscrizione alla facoltà di Psicologia di Padova, per un biennio, poi interrotta per
non limitare il tirocinio formativo per la professione prescelta.
Anno 1970, Specializzazione in Marketing – Centro Europeo Studi Aziendali – Bologna.
Anno 1972, Tirocinio presso Studio Commercialista – Bologna.
Anno 1973, Inizio la professione di consulente e patrocinante tributario, esperto in diritto
societario e analisi aziendale in genere, che tuttora svolge in via prevalente.

Principali tematiche/competenze Titoli e abilitazioni
professionali acquisite  Dottore in Economia e Commercio - Università di Pescara, nel 1968,
 Revisore ufficiale dei conti (ora Revisore legale dei conti – Registro c/o Ministero
dell’Economia e finanze), (dal 1980). Iscrizione registro con DM 12/04/95 (GU del
21/04/95) al n.12773, iscritto alla sezione A,
 Perito ed Esperto sezione Tributi, amministrazione e contabilità – Iscrizione Ruolo c/o
CIAA di Bologna , dal 1984,
 Consulente Tecnico d’Ufficio – Iscrizione Albo c/o Tribunale di Bologna, civile dal 1994,
 CTU - Albo periti Tribunale penale di Bologna dal 2003,
 Giornalista – Pubblicista – Iscrizione Albo di Bologna, dal 1995,
 Abilitazione al patrocinio tributario - Iscrizione Elenco speciale ex art 12/546 n.34/1998,
Nome e tipo d'organizzazione Aggiornamento professionale e formazione continua
erogatrice dell'istruzione e Dall’inizio della professione ad oggi, partecipa a corsi, seminari e master sia formativi sia di
formazione aggiornamento costante e continuativo, anche e soprattutto attraverso la propria Associazione
professionale di tributaristi di appartenenza sin del 1984, ora regolamentata ex Legge n.
4/2013, inoltre Euroconference, Il Sole 24 Ore e altre. Facevano o fanno parte dei relatori i più
qualificati professionisti dei settori fiscale nazionale e internazionale, societario, contabile e
aziendale in genere: Silvio Moroni, Gian Paolo Tosoni, Marco Piazza, Raffaele Rizzardi,
Benedetto Santacroce, Roberto Lugano, Primo Ceppellini, Antonio Iorio, Attilio Befera,
Gianfranco Costa. La formazione e l’aggiornamento continuo rappresenta uno dei requisiti
essenziali, e per questo obbligatori, ai fini dell’esercizio delle professioni qualificata o
certificata e quindi per l’iscrizione e la permanenza nell’Associazione professionale o negli
Ordini

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Prevalentemente in ambito nazionale

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto
Lettura

Livello europeo (*)

francese

Lingua
Lingua

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Scritto

francese

Inglese
Inglese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche Settore brevetti e modelli di utilità – volti a “trovare” ausili che permettono un collegamento
funzionale tra gli stessi e la persona nella prevenzione (es. di malattie tumorali da eccessivo
uso di cellulari) o nel risolvere un problema di vita quotidiana (es. Bidet multifunzione: oltre
alle ordinarie funzione di igiene intima, lava e asciuga i piedi per chi non può o non vuol
chinarsi, oltre all’idromassaggio plantare) e diverse altre.

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Si occupa di giurismatica, quale applicazione della scienza informatica alle discipline
giuridiche e fiscali. Ha progettato e realizzato nel 1982 la prima banca dati nel settore fiscale
su Personal computer.
Pittura
Particolare interesse per le discipline psicosociali, ha progettato e realizzato un metodo
d’indagine della personalità fondato sulla sovrapposizione selettiva.
Si

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)
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