
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 Dati personali: ZANOLLI MARIANO nato a 

Trento il 03.07.1954  

 Indirizzo  TRENTO Via al Riparo Gaban 4  

 TRENTO Via Pozzo 30 
(STUDIO)  

 Telefono  0461/981438  

  

 E-mail  zanollim@tin.it  

 

 

 

 

- Laureato alla facolta’ di Economia e Commercio di Trento.  

 

- Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di 

Trento e Rovereto dal 22.07.1988 al n. 149. 

 

- Revisore contabile ai sensi del D.lgs. 27.01.1992 n. 88, e del D.P.R. 20.11.1992 n. 

474, con D.M. del 12.04.1995, G.U. n. 31 bis del 12.04.1995 al n. 61904. 

 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Trento  per la 

categoria dei Dottori commercialisti, con provvedimento dd. 19.12.1988. 

 

- Iscritto all’Albo dei Periti del Giudice del Tribunale di Trento - categoria contabilità, 

con provvedimento dd. 12.02.1990. 

 

- Esercente l’attività di dottore commercialista con studio in Trento, via Pozzo n. 30. 

 

- Ha ricoperto la carica di componente del Consiglio di amministrazione ed 

Amministratore Delegato delle sedi secondarie di Trento e Bolzano della Fattore 

Leasing Spa con sede in Verona Lungadige Campagnola n. 8. 

 

- Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo della Co.Five Compagnia Finanziaria 

Veronese Srl , con sede in Verona Lungadige Campagnola n. 8. 

 



- Ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di alcune 

Società cooperative. 

 

- Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo della  Società Autotrasporti Santuliana Srl; 

Adda Abbigliamento Professionale Spa; Fin.laa Srl; Lavanderie dell’Alto Adige Spa.  

 

- Commissario Giudiziale nei seguenti Concordati preventivi: 

Pro Mail Srl; Vis Visual Image Studio Snc; Conforti Umberto; Casatadue Sas; 

Trentostrade Srl, Superfici & Co. Srl; Nicolini Spa; Isfin Srl; Sorino Srl; Funivie 

Folgarida Marilleva Srl; Valli di Sole Pejo e Rabbi Srl, Sicev Srl; Idrocentro 2 Srl; 

Duplo Costruzioni Srl; Melian Italia Srl; Park Hotel Leonardo di Cocciardi Leonardo 

Domenico & C. Sas; Pasubio Snc di Bonvecchio Adriana in Liquidazione e Costruzioni 

Rossaro Srl;  

- Liquidatore Giudiziale nella Eredi Grisotto Rodolfo Srl 

- Curatore fallimentare delle seguenti Procedure: 

Scotoni Assicurazioni Sas; Studio Capital Snc; G & B di Albertini Giovanni e C. Sas; 

Open Finanziaria di Investimenti Srl; Trento Invest Finanziaria Srl; Contract Srl; 

Centro Carni di Andreatta Elio & C. Sas; B.T.S. Building Srl; Sommadossi Paolo; 

S.A.I. Srl; Oberosler Srl; Misam Srl; Rosengarten Srl; Flama Sas; Or. Foundry Srl; 

Miki Joe di Villegas Cantù Giorgio & C. Sas; Technics Center Srl; Coprapid Technics 

Srl; La Renate di Tappeiner Renata Sas; Comunello Sebastiano & C. Snc; Iniziative 

Turistiche Srl; Fonderia Ortolani Snc; Buffi Enzo; Bag Trans Srl; 0° Gradi Srl; Top 

Sun Srl; Sapori Mediterranei Snc; Nuovo Calcio Trento Srl; Selco Costruzioni Srl; 

Planet Sas; Ediltesina Srl; Openmark Srl; Consulenze Aziendali Srl; Publiget Srl; Tir 

Europa Logistica Srl; Commar Srl; P3A Srl; Residenza San Vendemiano Srl; SC Car 

Sra; Tessitura di Rovereto Srl; Recta Capital Srl; LA.SA. Srl; Sol Spa; Sorino Srl; 

Nicolini Spa; Isfin Srl; Telefonia Srl; Star 3000 Srl; Cogesa Srl; Folgheraiter 

Alessandro Srl; Cesi Srl; Avisio Servizi Srl; Santa Cruz Srl; El Dom Sas; Biasior 

Andrea; MF Immobiliare Srl; Di Erre Costruzioni Srl; AN Motors Srl; Pancheri Srl; 

Global Contractor Srl; Acquapark Ronzone Srl; Acquapark Cassola Srl; Solarplus Srl; 

Scaccomatto Sas; Credil Srl; Immobil M.O. Srl; Giacomozzi Srl; Autoservizi Snc; 

Edilposa Srl; Edilpejo Snc; Centro Risorse Sottoprodotti Industriali Srl; Spark Energy 

Srl; Stelle Gemelle Sas; Bresciani S.a.s.; Dipileg Srl; Plurigest Srl; Pan Carraro Srl; 

Quadro Immobiliare Srl; Costruzioni Grosselli Srl; Me’ e Me’ Srl; Sil.fin Srl Silventa 

Srl ,Silvelox Spa, Suma Giovanni, CB Srl, I & T Servizi Srl; Trento Pack Srl; Cos.Tre 

Srl; Tecnoservice Srl; Leali Steel Srl; Shop Center Srl; S. Giusto Hotel Srl; Idrocentro 

2 Srl; I.D.M.C. Impresub Divind and Marine Contractor Srl; Mondini Trento Srl; 

Duplo Costruzioni Edili Srl; Decor Service Srl; Schlaefer Srl; Coomisi Srl; Costruzioni 

Rossaro Srl; Impresub Srl; VR Logistic Srl e F.lli Piffer Snc.  

 

- Commissario liquidatore delle seguenti Liquidazioni coatte amministrative: 

Scarl Acta Scarl; Co.rist Scrl; Consorzio Carpentieri Trentini Scarl; Funghi Trentini 

Scrl; Brentaflor Scarl; Cooperativa sociale E. Mancipa Srl; Comart Scrl; Cooperativa 



Edilizia Pinzolo Scarl;  Cooperativa Produzione Espansi Scarl; Aquaservice & Logistic 

Scarl e BTD Servizi Primiero Scrl. 

    

- Amministratore di cosa comune ai sensi dell’art. 1105 C.C. in una causa divisionale 

tra eredi. 

- Amministratore Giudiziario di n. 3 Società di capitali e n. 2 Società di persone. 

 

- Attestatore: incaricato di redigere la Relazione ex art. 161 co. 3 L.F.. 

 

Ha effettuato numerose revisioni contabili a Società cooperative, tra le quali n. 2 ad un 

Istituto di credito. 

 

Ha effettuato numerose CTU e perizie su incarico del Tribunale di Trento. 

 

 

                                                                   Dott. Mariano Zanolli 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al 

presente modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi 

indicate, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 

118/2021. 

 

Data,       

Il dichiarante 

(firmare digitalmente con nome 

e cognome) 



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016– RGPD 

 

La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati 

all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 

118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e 

con la presentazione della documentazione allegata. È rivolta agli iscritti nell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti nella fase istruttoria e 

propedeutica alla registrazione alla piattaforma è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Trento e Rovereto con sede in Piazza Silvio Pellico n. 9/10 – 38122 Trento 

(Italia) nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica 

in Piazza Silvio Pellico n. 9/10 - Trento, e-mail segreteria@odctrento.it; telefono 0461 239950; 

C.F.: 80009950223.  

Al termine dell’attività istruttoria in capo all’Ordine, per tutte le ulteriori attività e trattamenti 

effettuati il Titolare del relativo trattamento è la CCIAA competente. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 

679/2016, ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) i cui dati di contatto 

sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito web dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto. 

 

Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, in adempimento 

dell’art. 3, comma 5, D.L. 118/2021, ha designato il responsabile della formazione, della tenuta e 

dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e del trattamento dei dati medesimi ai fini della 

comunicazione alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento nel rispetto del regolamento (UE) n. 

2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, nella 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, contattabile al numero telefonico 

0461 239950 e all’indirizzo mail segreteria@odctrento.it. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei 

compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, 

all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del 

responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto 



previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera 

di Commercio I.A.A. di Trento e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più procedure 

di composizione negoziata.   

 

La base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, 

commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento 

aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione 

della documentazione allegata è requisito necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai 

fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura. 

La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco. 

 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, 

in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, 

utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà 

in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 

trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, a norma dell’art. 28 del 

RGDP, quali Responsabili del trattamento. 

 

Comunicazione dei dati 

I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere 

comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 

Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto 

previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, 

i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da 

parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della 

Camera per la nomina dell’esperto per le imprese sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco. 

Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, 

senza indugio, in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. 

di Trento, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. 

 

Trasferimento dei dati 



Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, 

né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, 

per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto 

della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno 

cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i 

dati verranno conservati per tutta la durata della permanenza nell’elenco degli esperti. 

Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per 

ulteriori due anni. 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il 

diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco 

degli esperti o del Responsabile della protezione dei dati sopra riportati; 

• di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti 

del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

• ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste dagli artt. 141 e ss. 

del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Diritto di reclamo 

All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, ex art. 77 GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 

www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi 

giudiziarie, a norma dell’art. 79 GDPR. 

 


