
 
Michele Ghirardini 
 

  Consigliere Generale della Fondazione dal 30/10/2017, nominato dal Consiglio Generale  
 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Dottore Commercialista e Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo. 
Socio amministratore dello Studio Capuzzo e Ghirardini. È revisore legale, Consulente tecnico del Tribunale 
di Rovigo in sede civile e penale, Curatore fallimentare e Mediatore iscritto alla Camera di mediazione 
patavina.  
La sua attività professionale prevede diversi incarichi tra cui: amministratore unico di società di capitali, 
liquidatore di società e enti, perito nominato dal tribunale, sindaco di società lucrative e cooperative, revisore 
dei conti di enti locali, revisore dei conti di enti non commerciali, consulente tecnico di parte in ambito 
giudiziario, difensore presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, docente in materie giuridiche, 
tributarie ed aziendali presso associazioni di categoria. 
Si occupa di consulenza professionale in materia di: costituzione di società commerciali, società di persone, 
ditte individuali, enti non commerciali, redazione di bilanci di esercizio, di periodo e straordinari; redazione 
di dichiarazioni tributarie, assistenza e rappresentanza di clienti presso l’amministrazione finanziaria; 
organizzazione, supervisione e controllo di sistemi di contabilità generale e di contabilità analitico-gestionale, 
studio, progettazione e realizzazione di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, trasformazioni, 
conferimenti, cessioni di aziende e quote sociali, liquidazioni volontarie e coatte amministrative; 
predisposizione di budget e di sistemi di controllo di gestione; supporto alla internazionalizzazione di piccole 
e medie imprese; audit e certificazione di bilancio e di aree di bilancio; predisposizione di business plan; 
analisi di fattibilità di progetti di investimento. 
È inoltre revisore di enti locali e non commerciali.  
È socio e attivamente impegnato in associazioni di volontariato e sportive del territorio.  
 
 
 
 
Elenco delle cariche ricoperte: 
 
 

1. SINDACO EFFETTIVO CASA DI CURA DI S.M.MADDALENA SPA 
 

2. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE ASOLO HOSPITAL SERVICE SPA 
 

3. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SUMMANO SANITA’ SPA 
 

4. SINDACO EFFETTIVO VIBO HOSPITAL SERVICE SPA 
 

5. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE RUGBY ROVIGO DELTA S-S-D-AR.L. 
 

6. SINDACO EFFETTIVO NEST 2 SPA 
 

7. SINDACO UNICO SICC SRL 
 

8. LIQUIDATORE MONZA E BRIANZA SANITA’ SRL IN LIQUIDAZIONE 
 

9. REVISORE DEI CONTI AVIS COMUNALE DI ROVIGO 
 

 



10. REVISORE DEI CONTI COMUNE DI MOZZECANE (VR) 
 

11. PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PROVINCIA DI VERONA 
 

12. REVISORE UNICO CONSORZIO PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL POLESINE 
 

13. PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI IPAB CASA DEL SORRISO DI BADIA POLESINE 
 
 
 
 
 

  


