
CARELLA ERNESTO FRANCO 

CURRICULUM VITAE 

Nasce a Milano il 20 aprile 1948. 

Nel 1967 si diploma Ragioniere e perito commerciale presso l’istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" di 

Milano e si iscrive al corso di laurea in economia e commercio presso l’Università Bocconi di 

Milano. 

Nei mesi di luglio ed agosto 1968 frequenta un corso di lingua spagnola per stranieri organizzato 

dall’Universita’ di Granada in Malaga, apprendendo correttamente la lingua sia scritta che parlata. 

Nei mesi di luglio ed agosto 1972 vince uno stage organizzato dall’AIESEC dell’Università 

Bocconi di Milano e si reca a lavorare presso il Banco Atlantico di Barcelona, dove inizia altresì a 

preparare la propria tesi.  

Nel luglio 1973, dopo aver svolto diversi lavori, aver intrapreso diverse iniziative imprenditoriali e 

dopo numerosi viaggi all’estero nei quali affina le proprie conoscenze nella lingua spagnola e 

francese, si laurea dottore in economia e commercio presso l’Università Bocconi con una tesi dal 

titolo "L’articolazione territoriale nel sistema bancario spagnolo" avendo come relatore l’allora 

Magnifico Rettore prof. Giordano Dell’ Amore. 

Nell’ottobre 1973 viene chiamato a frequentare il 73 Corso per Allievi Ufficiali presso la Scuola 

SAUSA di Foligno dalla quale esce nel marzo 1974 con il grado Sottotenente di Artiglieria Pesante. 

Viene quindi assegnato ad un reggimento di Artiglieria Pesante di stanza in Brescia nel quale svolge 

le funzioni di Aiutante Maggiore in II f.f. di gruppo fino al novembre 1974. Allo stato attuale è 

Tenente cpl a.r. di Artiglieria. 

Nell’aprile 1975 dopo un breve soggiorno all’estero inizia la sua collaborazione con lo Studio Corso 

- Acquadro di Milano, studio professionale di consulenza fiscale e societaria operante in Milano sin 

dal 1929. 

Nel dicembre 1975 affronta per la prima volta e supera con successo l’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l’Università Cattolica 

di Milano. 

Il 2 marzo 1976 si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano iniziando, altresì, una 

intensa attività a livello di categoria. 

Nel biennio 1976-1978 è componente della Commissione Studi dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti di Milano (UGDCM); nel biennio 1978-1980 è membro del Direttivo 

dell’UGDCM; nel biennio 1980-1982 è Presidente della Commissione Studi dell’UGDCM 

diventando infine Presidente del Direttivo dell’UGDCM per il biennio 1982-1984. 

Partecipa contemporaneamente all’attività dell’Ordine come Segretario della Commissione Tutela e 

Valorizzazione e dal 1980 è delegato di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori 

Commercialisti. 

Dal 1984 al 1986 fa parte del Direttivo del Sindacato Dottori Commercialisti di Milano. 



Nel maggio 1981 costituisce con il dott. Giuseppe Acquadro lo Studio Associato Acquadro - 

Carella sempre con sede in Milano, P.za della Repubblica, n. 3. 

Nel novembre 1986 viene per la prima volta nominato Consigliere dell’Ordine di Milano e 

contemporaneamente viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario, carica ed incarico nel 

quale viene riconfermato nel novembre 1989 sino alla naturale scadenza del novembre 1992. 

Nel settembre 1992 viene nominato Segretario del neo costituito Coordinamento Ordini dei Dottori 

Commercialisti di Lombardia e Viciniori che raggruppa 18 ordini lombardi e non, rimanendo in 

carica sino al Novembre 1998. 

Attualmente è Presidente della Commissione Previdenza istituita presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 

Nel gennaio 1992 viene nominato Vice-Presidente dell’A.M.A.(Arc Méditerranéen Des Auditeurs) 

che raggruppa circa 15 Ordini e Collegi delle professioni economiche e giuridiche della zona 

geografica del Mediterraneo italo-franco-spagnolo. Dopo aver ricoperto diversi ruoli nell’ottobre 

del 2008 ne viene nominato Presidente. Attualmente ricopre la carica di Ex-Presidente. 

Dal 1996 sino al Gennaio 2000 è componente del Direttivo dell'Associazione Dottori 

Commercialisti di Milano, di cui è nominato nuovamente componente nel settembre 2008 quale 

coordinatore della Commissione Previdenza. Da luglio 2012 è Presidente nazionale di AIDC  

Nell’anno 1983 viene nominato Revisore Ufficiale dei Conti, mentre nell’aprile dell’anno 1995 

viene iscritto nel Registro dei Revisori Contabili essendo in possesso dei requisiti previsti. 

Nell’anno 1990 viene nominato Consulente Tecnico deI Giudice presso il Tribunale Civile e Penale 

di Milano nonchè Perito presso il Tribunale Civile e Penale di Milano. 

Da un punto di vista professionale ha svolto dal 1976 un’intensa attività anche di collaborazione 

con il Tribunale di Milano venendo nominato esperto in diverse valutazioni di trasformazione o di 

conferimento. 

Dal 1986 al 1992 non accetta incarichi promananti dal Tribunale di Milano o da enti pubblici in 

quanto Segretario dell’Ordine di Milano. 

Nel periodo tra il 1976 ed il 1992 è stato prima sindaco poi amministratore delegato di una società 

fiduciaria. 

E’ stato sindaco o è revisore o amministratore di diverse società, tra le quali Equitalia ETR spa,  

E.On Produzione Centrale Livorno Ferraris spa e Eurovita Assicurazioni spa.  

Nel dicembre 1993 è stato nominato revisore dell’AMSA rimanendo in carica sino al luglio 1997. 

Nel giugno 1996 viene nominato sindaco effettivo della Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, divenendone nel giugno 2000 

Consigliere di amministrazione. Nell’ambito di tale mandato è stato Vice-Coordinatore della 

Commissione Investimenti Mobiliari ed Immobiliari e successivamente Coordinatore sia della 

Commissione Bilancio che della Commissione Riforma Regolamenti e Statuto. Cessa dall’incarico 

nel settembre 2008.  



Nel dicembre 1998 fonda con il dott. Ugo Pollice, lo Studio Associato Pollice - Carella. 

Nel dicembre 1999 viene nominato sindaco effettivo della Fondazione Cassa di Risparmio delle 

Province Lombarde in rappresentanza del Comune di Milano, rimanendo in carica sino al Dicembre 

2000. 

Nel marzo 2001 viene nominato sindaco effettivo del Banco di Chiavari e della Liguria, banca 

controllata dalla Banca Commerciale Italiana facente capo al gruppo Intesa, rimanendo in carica 

sino all’aprile 2004. 

E’ coniugato dal 14 febbraio 1981 con Myriam Vimbert nata a Parigi il 21 dicembre 1951. 

Da tale unione sono nate due figlie Deborah nata l’11 giugno 1981 e Samantha nata il 15 novembre 

1984. 
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