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CURRICULUM VITAE – avv. Umberto Zuliani
Dati personali
Umberto Zuliani, nato a Reggio Emilia il 15 marzo 1970, cittadino italiano, coniugato
Studi e qualifiche professionali
•
1994 laurea in Giurisprudenza, con lode, Università degli Studi di Parma
•

1995-1996 corso di Specializzazione per Giuristi di Impresa - Università di Bologna

•

1996 esame di abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista

•

1997 esame di stato di abilitazione alla professione di Avvocato

•

1997 iscrizione Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

•

1999 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (ora Registro dei Revisori Legali)

•

2001 iscrizione albo conciliatori presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio
di Reggio Emilia

•

2004 partecipazione a corso di introduzione all’arbitrato organizzato da Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia e da ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e
del diritto commerciale internazionale)

•

2007 iscrizione Collegio Ragionieri di Reggio Emilia (ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Reggio Emilia – Sezione A)

•

2010 iscrizione Albo Speciale Avvocati Cassazionisti

•

2010 iscrizione Elenco Arbitri Camera di Conciliazione e Arbitrato presso CONSOB

•

2010 partecipazione a Corso Advanced Legal English: Contract and Commercial Law - presso City University
di Londra (Regno Unito)

•

2010 partecipazione a corso di formazione per conciliatori professionisti in materia societaria, bancaria, di
intermediazione finanziaria organizzato da ADR Network

•

2011 partecipazione a corso di perfezionamento universitario in EFLIT – English for Law & International
Transactions – Università degli Studi di Parma

•

2011 partecipazione al corso International Legal Practice, organizzato da The European Center for
Continuing Legal Education (ECCLE) – presso Worcester College, Oxford (Regno Unito)

•

2011 iscrizione Elenco Conciliatori Camera di Conciliazione e Arbitrato presso CONSOB

•

2015 iscrizione Elenco Mediatori Organismo Mediazione Ordine Avvocati di Reggio Emilia

•

2019 partecipazione al corso “The Effective Board (TEB)” organizzato da Associazione Italiana Dottori
Commercialisti, Sezione di Milano, e Nedcommunity, Milano

Incarichi in organismi regolatori e professionali
•

2011-2014 consulente tecnico del delegato italiano del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili) al Corporate Governance and Company Law Working Group of

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

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

An independent member firm
of Moore Global Network Limited

FEE (Federation of European Accountants – Fédération des Experts comptables Européens – ora
Accountancy Europe), Bruxelles
Incarichi professionali di rilievo
•
dal 1998 incarichi di curatore fallimentare
•

dal 1999 collaboratore in perizie di stima di aziende e relazioni di congruità sui rapporti di cambio nelle
operazioni di fusione, per perizie volontarie e per perizie disposte su incarico del presidente del Tribunale,
fino ad un valore massimo di euro 1,12 miliardi

•

dal 1999 collaboratore in perizie di stima di marchi d’impresa italiani e stranieri, fino ad un valore massimo
di euro 17 milioni

•

dal 1999 consulenza in materia di acquisizione, fusione ed operazioni straordinarie, fino a un valore di 1
miliardo di euro

•

dal 2001 incarichi di conciliatore e di arbitro presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera
di Commercio di Reggio Emilia

•

dal 2015 incarichi di mediatore presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Emilia

•

dal 2017 incarichi di Consulente Tecnico del Giudice

Incarichi in società
•

dal 2017 preposto della sede secondaria in Italia di società con sede all’estero

•

dal 2018 consigliere di amministrazione di Servizi Italia S.p.A. (società quotata nel segmento STAR di Borsa
Italiana)

•

dal 2016 curatore fallimentare di Dueco Snc di Ferrari Alessandro & C.

•

dal 2019 curatore fallimentare di Rev Aviation S.r.l.

Esperienze professionali
•

1996 Ufficio Legale "Max Mara Fashion Group S.r.l." presso la sede di Reggio Emilia

•

dal 1997 avvocato libero professionista, con incarichi di curatore fallimentare

•

dal 1999 revisore contabile libero professionista, con incarichi come sindaco revisore di società a
responsabilità limitata e per azioni

•

dal 2001 socio e amministratore di Attolini Spaggiari & Associati – Studio Legale e Tributario – Associazione
professionale – Reggio Emilia, ora Attolini Spaggiari Zuliani & Associati – Studio Legale e Tributario –
Associazione professionale – Reggio Emilia

•

2003-2004 docente di diritto societario nel corso « Progetto Aditus – Il passaggio generazionale nelle
piccole e medie imprese » Presso Centro Servizi PMI, Reggio Emilia

•

dal 2007 ragioniere commercialista libero professionista

Esperienze professionali in campo tributario, commerciale e societario
dal 1997 molteplici incarichi relativi a:
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•

assistenza di clienti (privati; liberi professionisti; società di persone; società di capitali; società cooperative)
in fase precontenziosa avanti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in applicazione degli istituti deflattivi del
contenzioso, nonché avanti Commissioni Tributarie Provinciali; Commissioni Tributarie Regionali per
questioni attinenti imposte dirette; IVA; imposta di registro ed altre imposte, tasse e contributi

•

assistenza di clienti (privati; liberi professionisti; società di persone; società di capitali; società cooperative)
in operazioni societarie straordinarie di cessione di azioni; cessione di quote di società a responsabilità
limitata; cessioni e conferimenti di azienda; fusioni, trasformazioni e scissioni societarie, con analisi dei
profili di diritto civile, commerciale e tributario

•

assistenza di clienti (privati; liberi professionisti; società di persone; società di capitali; società cooperative)
nella negoziazione e stipula di contratti attinenti i principali settori del diritto societario e commerciale,
con analisi dei profili di diritto civile, commerciale e tributario

•

fiscalità internazionale, convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ed in materia di
successioni, tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di enti non residenti, tassazione dei redditi in
Italia di persone fisiche e giuridiche non residenti, tassazione dei redditi prodotti all’estero da persone
fisiche e giuridiche italiane.

Esperienze professionali con enti pubblici, società partecipate e servizi pubblici
Dal 1998, molteplici esperienze professionali per numerosi committenti nei settori dei Servizi Pubblici Locali
(generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, distribuzione e vendita gas, teleriscaldamento,
telefonia fissa e mobile, raccolta e smaltimento rifiuti, ciclo idrico integrato, illuminazione pubblica, farmacie,
servizi funerari, global service e facilities management, produzione di energia da fonti rinnovabili, information
technology, ecc.) e per Enti Pubblici territoriali, tra cui:
•

dal 1998 consulente di AGAC S.p.A. e poi di Enìa S.p.A. per la gestione ordinaria e le operazioni straordinarie
(fusione tra AGAC, AMPS e TESA, scissioni, riorganizzazione societaria e di gruppo, acquisizione e
dismissione di attività e partecipazioni in Italia e all’estero)

•

1998-2000 consulenza societaria, contrattuale e tributaria al Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) per
l’acquisizione di un’attività di cinema-teatro e del relativo immobile

•

1999 collaborazione alla perizia di stima richiesta dal Comune di Castelnovo ne’ Monti e dalla Comunità
Montana dell’Appennino Reggiano per la valutazione di una società a responsabilità limitata, proprietaria
di un cinema-teatro, ai fini dell’acquisizione della totalità delle quote da parte degli Enti medesimi

•

1999-2000 collaborazione nella valutazione dell’azienda del Consorzio CSR di Carpi (MO), ai fini della sua
cessione al Consorzio AIMAG di Mirandola (MO)

•

2000-2001 collaborazione nella perizia di stima richiesta dal Comune di Reggio Emilia per la valutazione del
ramo distribuzione all’ingrosso e dell’attività di commercio elettronico di una Azienda speciale attiva nel
settore della distribuzione farmaceutica

•

2000-2001 collaborazione nella perizia di stima dal Comune di Anzola Emilia (BO) per la determinazione
del canone di locazione della rete di distribuzione del gas metano

•

2001 collaborazione nella consulenza professionale per la costituzione di una Azienda Speciale per il
Comune di Toano (RE), insieme al dr. Giancarlo Attolini

•

2001 collaborazione nella consulenza professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità per la
razionalizzazione dei servizi di manutenzione e gestione del patrimonio comunale” per il Comune di Reggio
Emilia, insieme al dr. Giancarlo Attolini e all’avv. Emilia Giulia Di Fava
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•

2001 collaborazione nella consulenza professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità per
l’esternalizzazione dei servizi funerari” per il Comune di Reggio Emilia, insieme al dr. Giancarlo Attolini e
all’avv. Emilia Giulia Di Fava

•

2003-2005 consulente di AGAC S.p.A. nell’operazione di fusione tra AGAC, AMPS e TESA, che ha portato
alla nascita di Enìa S.p.A. e nella simultanea operazione di scorporo di tre società proprietarie degli assets
del servizio idrico integrato

•

2003 consulente di Consorzio ASCAA per la trasformazione in società per azioni ex art. 115 del D.Lgs.
267/2000

•

2003 consulente di ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) Reggio Emilia per la redazione di una relazione di
analisi del mercato del facility management

•

2005 consulente di Enìa S.p.A. per l’operazione di acquisizione di una quota azionaria di Edison S.p.A.
attraverso un veicolo societario compartecipato da altre società multiutilities, in accordo con EDF S.A.

•

2005-2007 consulente di Enìa S.p.A. per la riorganizzazione societaria e di gruppo, la gestione delle società
partecipate e per l’acquisizione e dismissione di attività e partecipazioni in Italia e all’estero

•

2006 consulente di Enìa S.p.A. per la riorganizzazione in società operative territoriali e per le operazioni di
conferimento nelle tre società

•

2006 consulente di ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) Reggio Emilia per la costituzione di un consorzio
d’acquisto di energia elettrica

•

2006-2007 consulente di ASCAA S.p.A. per le operazioni di scissione della società degli assets del servizio
idrico integrato e per la fusione con San Donnino Multiservizi S.r.l. (ramo servizio idrico integrato)

•

2006-2007 consulente del Comune di Castelnovo Sotto (RE) per la trasformazione di un’IPAB in Azienda di
Servizi alla Persona e per la sua aggregazione con le strutture di servizio di altri Comuni

•

2008-2009 consulente per la trasformazione in società per azioni, simultanea scissione e successiva fusione
per incorporazione dell’Istituto Zootecnico Consorziale di Reggio Emilia, su incarico della Provincia di
Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e CCIAA di Reggio Emilia

•

2009-2010 consulente della società Aeroporto di Reggio Emilia S.r.l., a prevalente partecipazione pubblica

•

2010-2014 consulente della società Matilde di Canossa S.r.l., a prevalente partecipazione pubblica

•

2011-2013 consulente della Provincia di Reggio Emilia per la gestione delle società partecipate

•

dal 2012 consulente della società Autolinee dell’Emilia S.p.A., a prevalente partecipazione pubblica

•

2012-2013 consulente per la costituzione dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di
Reggio Emilia attraverso la scissione del Consorzio ACT – Azienda Consorziale Trasporti

•

2013-2014 consulente del Comune di Mirandola per una due diligence limitata contabile sulla società
controllata ACOF S.r.l.

•

dal 2012 consulente di Automobile Club Reggio Emilia

Relazioni a convegni
•

2003 relatore del seminario «E-commerce in evoluzione» nell’ambito del «Master in strategie e tecnologie
per l’e-business» organizzato a Reggio Emilia dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
Facoltà di Ingegneria

•

2015 relatore a convegni in materia di Patent Box presso CNA Bologna e CRIT Modena

•

2015 relatore al convegno ACEF Bologna in materia di organizzazione degli studi professionali
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•

2016 relatore al seminario in materia di Patent Box presso CRIT Modena

Pubblicazioni
Libri e dispense
•

Il Project Financing, dispensa (co-autore, Bologna, 1996)

Lingue conosciute
•

Italiano: madrelingua, ottima conoscenza della lingua parlata e scritta

•

Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta

•

Francese: conoscenza sufficiente della lingua parlata e scritta

Reggio Emilia, luglio 2021
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