
 

  Attolini Spaggiari Zuliani & Associati Studio Legale e Tributario  
Via Ernesto Che Guevara 2, 42123 Reggio Emilia, Italia 
tel. +39 0522 322888 - fax +39 0522 322080 - e-mail info@asza.it 
codice fiscale e partita IVA IT 01970730352 

Partner 
 
Giancarlo Attolini 
dottore commercialista - revisore legale 

Giuseppe Balia 
dottore commercialista - revisore legale 

Roberto Spaggiari 
ragioniere commercialista - revisore legale 

Umberto Zuliani 
avvocato  
ragioniere commercialista - revisore legale 

Collaboratori 
 
Carmela Misale  
dottore commercialista - revisore legale 

Francesco Maresca 
dottore commercialista - revisore legale 
Carlo Pietro Barbieri 
avvocato 

Michela Del Rio 
avvocato 
 

 

 
 
Giorgio Butturi 
revisione legale 

Alessandro Rossi 
dottore commercialista - revisore legale 

Giovanni Veronese 
dottore commercialista - revisore legale 

Sara Luppi 
dottore commercialista - revisore legale 
 

 Viale Gregorio Agnini 76, 41037 Mirandola (MO)  
tel. +39 0535 610528 - fax +39 0535 23307 
e-mail info@asza.it  

Un'azienda membro indipendente  
di Moore Global Network Limited 

 
 
Andrea Mussini 
avvocato 

Giampaolo Antonio De Vita  
dottore commercialista 
 
 
 

CURRICULUM VITAE - rag. Roberto Spaggiari 
 
Dati personali 
Roberto Spaggiari, nato a Reggio Emilia il 5 aprile 1964 
 
Studi e qualifiche professionali  
• 1983 diploma di ragioneria e perito commerciale, Istituto Tecnico Commerciale Gasparo Scaruffi, Reggio 

Emilia 
• 1998 esame di Stato di abilitazione alla professione di Ragioniere commercialista ed economista d'impresa 

ed iscrizione al relativo albo – oggi iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sezione 
A, presso l’Ordine di Reggio Emilia 

• 2002 iscrizione al Registro dei Revisori legali dei conti  
• 2010 abilitazione come mediatore e conciliatore 
 
Esperienze di rilievo in organismi professionali e di regolamentazione 
• 2008-2012 membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio 

Emilia  
• 2008-2012 membro della Commissione Tecnologie Informatiche e Innovazione degli Studi del CNDCEC - 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
• dal 2017 membro del Collegio dei revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Reggio Emilia  
 

Esperienze professionali di rilievo 
• dal 1992 ha lavorato su incarichi di valutazione aziendale  
• dal 1992 si occupa di incarichi di valutazione di società e imprese nel campo delle public utilities, con 

esperienza specifica nei settori della gestione dei rifiuti urbani e tossici, delle reti di distribuzione del gas, 
della distribuzione farmaceutica al dettaglio e all'ingrosso (compreso il commercio elettronico al dettaglio)  

• dal 1997 incarichi professionali di analisi, progettazione e integrazione di sistemi informatici 
• dal 1999 incarichi professionali riguardanti l'analisi di sistemi IT, lo sviluppo di business plan per sistemi di 

e-commerce business-to-consumer, l'implementazione, l'aggiornamento e l'integrazione di sistemi 
informativi e sistemi ERP, con esperienza specifica nei settori del commercio, dei servizi e della produzione 

• dal 1992 si occupa di incarichi di valutazione di marchi registrati e brevetti industriali italiani ed esteri  

• dal 1999 curatore fallimentare per il Tribunale di Reggio Emilia 
 
Altre esperienze professionali 
• 1985-1987 contabilità, bilancio, dichiarazioni fiscali e responsabile informatico presso Confcommercio, 

Reggio Emilia 
• 1988-89 titolare unico di un'azienda di elaborazione dati contabili 
• 1988-91 Responsabile IT, responsabile finanziario e organizzazione HR presso Laget S.r.l., Reggio Emilia 
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• 1991-1992 responsabile delle nuove aperture di negozi al dettaglio presso Laget-Iret S.r.l. ed Emilget S.r.l., 
Reggio Emilia e Parma 

• 1992-94 direttore generale vendite presso Emilget S.r.l., Reggio Emilia e Parma 
• 1994-97 pratica professionale per l'ammissione alla professione di dottore commercialista  
• dal 1998 Dottore commercialista libero professionista, revisore legale e curatore fallimentare 
 
Relazioni a convegni 
• 1997 insegnante di  marketing a Ecipar, Reggio Emilia 
• 1998 relatore in vari convegni su sistemi informatici e soluzioni tecnologiche per gli studi professionali per 

l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia; 
• 2002 docente in Valutazione dei marchi e dei brevetti d'invenzione presso il Master INSPRINT - Innovazione 

e Sviluppo della Proprietà Intellettuale - un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti, del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne, tenutosi presso la sede 
romana dell'Istituto Tagliacarne 

• 2004 relatore al seminario "Valutazione e rappresentazione in bilancio delle attività immateriali: marchi, 
brevetti e avviamento" tenuto a Bucarest (Romania) dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 
nell'ambito di un progetto di partenariato con CECCAR - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania  

• dal 2009 a varie conferenze sull'implementazione di sistemi informatici e servizi web-based per la 
professione contabile per Wolters Kluwer Italia e altre organizzazioni 

 
Lingue conosciute 
• Italiano: madrelingua, ottima conoscenza della lingua parlata e scritta 
• Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta 
• Francese: qualche conoscenza della lingua parlata, sufficiente conoscenza della lingua scritta 
 
Reggio Emilia, luglio 2021 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 


