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curriculum vitae di Nicola Bianchi

Nato a Parma l’11 novembre 1948 ed ivi residente. Coniugato con due
figli (e tre nipoti).
Diploma di maturità classica (liceo ginnasio G.D. Romagnosi di Parma) nell’anno 1965-1966.
Laurea in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di
Parma nell’anno accademico 1969-1970.
Iscritto all’albo dei procuratori legali di Parma dal 7 marzo 1973; a
quello di avvocati dal 20 aprile 1979; all’albo speciale delle giurisdizioni superiori dal 26 gennaio 1991.
Iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti con D.M. 11 luglio 1981.
Dal 1970 si dedica esclusivamente alla libera professione.
L’attività di consulenza, di assistenza e rappresentanza anche giudiziale è stata svolta ed è tuttora svolta in favore di primarie società commerciali, industriali ed istituti di credito con sede in Parma e fuori Parma, nonché in favore di enti pubblici, territoriali ed economici.
E’ vice presidente dell’Istituto per il Governo Societario –IGS.
Ha partecipato a numerosi convegni quale relatore nella materia tributaria ed in quella forense, particolarmente deontologica.
E’ stato ed è sindaco ed amministratore in società di capitali, nonché
revisore dei conti in Fondazioni di natura privata ed Enti pubblici. E’ stato
componente del Consiglio nazionale forense per due mandati ed è stato presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Parma.
Si occupa della materia tributaria, con particolare riguardo
all’imposizione diretta, prevalentemente in sede contenziosa di merito e di
legittimità, interessandosi dei connessi temi di diritto commerciale (e particolarmente societario), amministrativo e di contabilità.
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