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Curriculum Vitae dr. Giancarlo Attolini 

 
 
Dati personali  

Giancarlo Attolini, nato a Reggio Emilia il 25.9.1961, cittadino italiano  

 

Studi e qualifiche professionali  

• 1988 laurea in Economia e Commercio, con lode, Modena  

• 1992 esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all’Albo 

• 1995 iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti 

• 2002 iscrizione all'Elenco dei Periti tenuto dalla Camera arbitrale presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici (ai sensi art. 152, comma 8, D.P.R. 21.12.1999, n. 554) 

• 2010 iscrizione all’Elenco degli Arbitri ed all’Elenco dei Conciliatori tenuti dalla Camera di Conciliazione ed 
Arbitrato presso CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) 

 

Incarichi istituzionali di rilievo 

• 2000-2007 presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia 

• 2008-2012 consigliere nazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
Roma; consigliere delegato all’Area Internazionale, consigliere co-delegato per l’Area Università, 
Formazione e Tirocinio e per l’Area Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT) 

• 2008-2014 membro del Consiglio di Gestione di Fondazione OIC – Organismo Italiano di Contabilità, ente di 
normazione italiano in materia di principi contabili 

• 2011-2014 membro del Consiglio di Gestione di Fondazione OIV – Organismo Italiano di Valutazione, ente 
di normazione italiano in materia di principi di valutazione 

• 2010-2011 membro del Consultative Advisory Group di IAASB (International Auditing and Assurance 
Standards Board), New York City (NY, USA) 

• 2010-2011 membro del Consultative Advisory Group di IESBA (International Ethics Standards Board for 
Accountants), New York City (NY, USA) 

• 2012-2016 presidente del Small-Medium Practices Committee (Comitato piccoli-medi studi professionali) di 
IFAC – International Federation of Accountants, New York City (NY, USA); già vice presidente (dal 2010), 
membro (dal 2008) e consulente tecnico (dal 2006) 

• 2007-2012 rappresentante di IFAC – International Federation of Accountants presso UNCTAD – ISAR (United 
Nations Conference on Trade and Development – Intergovernmental Working Group of Experts on 
International Standards of Accounting and Reporting), Ginevra (Svizzera) 
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• 2012-2014 membro del Governance and Nominating Committee di EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group), Bruxelles (Belgio) 

• 2009-2013 vice presidente del Council e dell’Executive Committee della Fédération des Experts Comptables 
Méditerranéens, Roma 

• dal 2016 – IFAC Global Ambassador 

• dal 2017 – membro del Comitato scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, 
ente privato emanazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia attiva nel campo della 
formazione e della ricerca in diritto contabile e fiscale 

• dal 2020 – membro dello Standard Setter Board presso la Ragioneria Generale dello Stato (Ministero 
dell’Economia e Finanze, Repubblica Italiana) – ente di normazione indipendente che definisce i principi 
contabili per il settore pubblico, in conformità con i principi internazionali IPSAS 

 

Altri incarichi istituzionali 

• 1994-97 vice presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  

• 1995-97 membro della Commissione per i Rapporti Internazionali dell’Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti, Roma 

• 1998-2000 presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  

• 1998-2000 membro del Consiglio Nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Roma 

• 1999-2007 membro della Commissione Formazione Professionale Continua presso il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti, Roma  

• 2000-2007 presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, ente privato 
emanazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia attiva nel campo della formazione e della 
ricerca in diritto contabile e fiscale. 

• 2002-2007 vice presidente della Commissione Formazione Estera presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, Roma; organizzazione e coordinamento dei progetti di cooperazione internazionale del 
CNDC con gli Istituti delle professioni contabili in Russia (IPBR), Bulgaria (IDES), Romania (CECCAR), Ungheria 
(MKK)  

• 2003-2007 membro della Consulta della Camera di Arbitrato e Conciliazione presso la Camera di Commercio 
di Reggio Emilia  

• 2003-2007 membro del gruppo di studio “Finanziamenti alla Formazione Professionale Continua” della 
Commissione Formazione Professionale Continua presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 
Roma  

• 2006-2007 membro del gruppo di lavoro “E-learning” presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, 
Roma  

• 2007-2012 membro del Gruppo di lavoro “IFRS for Small-Medium Enterprises” dello Small-Medium Practices 
/ Small-Medium Enterprises Committee di IFAC – International Federation of Accountants, New York City 
(NY, USA) 
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• 2007-2010 membro del Gruppo di lavoro “International Standards of Auditing Guide” del Small-Medium 
Practices / Small-Medium Enterprises Committee (Comitato piccoli-medi studi professionali / piccole-medie 
imprese) di IFAC – International Federation of Accountants, New York City (NY, USA) 

• 2008-2011 membro del Gruppo di lavoro “Quality Control Guide” del Small-Medium Practices / Small-
Medium Enterprises Committee (Comitato piccoli-medi studi professionali / piccole-medie imprese) di IFAC 
– International Federation of Accountants, New York City (NY, USA) 

• 2008-2011 presidente del Gruppo di lavoro “Practice Management Guide” del Small-Medium Practices / 
Small-Medium Enterprises Committee (Comitato piccoli-medi studi professionali / piccole-medie imprese) 
di IFAC – International Federation of Accountants, New York City (NY, USA) 

• 2010-2011 membro del SME/SMP Working Group di IESBA (International Ethics Standards Board for 
Accountants), New York City (NY, USA) 

  

Esperienze professionali di rilievo  

• dal 1992 dottore commercialista libero professionista  

• dal 1993 revisore legale libero professionista, con incarichi come sindaco unico, presidente di collegi 
sindacali, membro di collegi sindacali di società per azioni ed a responsabilità limitata, di banche e società 
finanziarie iscritte all’albo UIC ex art. 106 del testo unico delle leggi bancarie 

• dal 1994 socio fondatore di Attolini Spaggiari Zuliani & Associati Studio Legale e Tributario, Reggio Emilia 

• dal 1992 perizie di stima di aziende e relazioni di congruità sui rapporti di cambio nelle operazioni di 
fusione, come singolo stimatore nonché come componente e presidente di collegi peritali, per perizie 
volontarie e per perizie disposte su incarico del presidente del Tribunale, fino ad un valore di euro 1,12 
miliardi di euro 

• dal 1992 perizie di stima di marchi d’impresa italiani e stranieri, come singolo stimatore nonché come 
componente e presidente di collegi peritali, fino ad un valore di euro 17 milioni 

• dal 1992 consulenza in materia di acquisizione, fusione ed operazioni straordinarie, fino a un valore di 1 
miliardo di euro 

• dal 1994 membro di collegi peritali di consulenza tecnica d’ufficio in cause civili, consulente tecnico 
d’ufficio in cause civili, consulente tecnico di parte, curatore fallimentare, liquidatore di nomina giudiziale, 
commissario giudiziale in concordati preventivi 

• dal 1994 arbitro unico, presidente di collegi arbitrali, membro di collegi arbitrali 

• dal 2009 membro di commissioni giudicatrici ai sensi del codice degli appalti pubblici 

• 2012-2015 presidente del collegio dei revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro 
Manodori (fondazione bancaria regolata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218) 

    

Altre esperienze professionali  

• 1980 assistente spedizioniere doganale presso Merzario Ltd., London  
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• 1981-1986 traduttore ed interprete, libero professionista  

• 1986-1990 consulente in materia di organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti  

• 1988-1996 membro del consiglio d’amministrazione di società industriali e commerciali (nei settori degli 
elettrodomestici, prodotti di elettronica di consumo, hardware e software, design industriale, styling, mobili 
e complementi d’arredo) 

• 1992-93 associato nell’associazione professionale Studio Associato Dottori Commercialisti, Reggio Emilia  

• 1992-1997 docente e responsabile dell’area Diritto Commerciale e Societario Internazionale presso Scuola 
Biennale di commercio estero - corso di laurea dell’Università di Cardiff (UK) presso IFOA, Reggio Emilia  

• 1994-97 presidente di Reggio Cassa - Associazione fra gli Azionisti della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia  

• dal 1997 tesoriere dell’Associazione Insieme per il Teatro, Reggio Emilia  

• 1999 docente di diritto commerciale e diritto tributario nei corsi di formazione imprenditoriale post-laurea 
presso Reggio Children S.p.A., Reggio Emilia  

• 2002 docente in materia di valutazione dei titoli brevettuali presso il Master INSPRINT – Innovazione e 
Sviluppo della Proprietà Intellettuale, realizzato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dal Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca e dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne presso la sede di Roma dell’Istituto 
Tagliacarne  

 

Relazioni a convegni  

• dal 1992 numerose relazioni in materia di valutazione delle aziende, valutazione del marchio, cessione ed 
affitto d’azienda e temi di diritto tributario e pratica professionale in genere, per Associazione Italiana 
Giovani Avvocati – Sezione di Reggio Emilia e Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  

• 1997 relatore al convegno internazionale “La protezione della proprietà industriale” organizzato dalla 
sezione italiana di LES (Licensing Executive Society) a Pisa-Viareggio  

• 1998 relatore al convegno nazionale “Da Segno a Marca” organizzato dalla sezione italiana di LES (Licensing 
Executive Society) a Milano; titolo della relazione “Criteri di base di valutazione della Marca”  

• 2001 coordinatore del convegno internazionale “Incontro europeo a Bologna – nuove opportunità per la 
professione”, organizzato da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Conseil Regional Paris-Ile-de-
France de l’Ordre des Experts Comptables  

• 2001 relatore alla tavola rotonda “L’espace professionnel européen” organizzata a Parigi dal Conseil 
Regional Paris-Ile-de-France de l’Ordre des Experts Comptables e dalle Compagnies des Commissaires aux 
Comptes de Paris et de Versailles  

• 2002 partecipazione come relatore al dibattito sulla deontologia professionale, nel quadro dell’evento 
MAP  del 13.2.2002 (videoconferenza satellitare)  

• 2002 relatore del seminario “Impresa tra operatività e tecnologia“ organizzato a Timisul de sus (Romania) 
dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nell’ambito del partenariato con CECCAR - Corpul Expertilor 
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania  
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• 2002 relatore del seminario “Principi contabili internazionali IAS-IFRS – 1° Seminario di formazione per la 
professione russa organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nell’ambito del 
partenariato con IPBR – organizzazione della professione contabile russa  

• 2003 relatore al convegno «Le operazioni straordinarie nelle società di gestione dei servizi pubblici locali – 
tra art. 35 L.F. 2002 e riforma del diritto societario» organizzato a Milano da Paradigma  

• 2003 relatore al convegno “La tutela dell’innovazione tecnologica e dei marchi d’impresa nell’Unione 
Europea del 2004” organizzato a Reggio Emilia dall’Associazione Industriali di 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  

• 2005 relatore del seminario «Valutazione ed iscrizione in bilancio dei beni immateriali: marchi, brevetti ed 
avviamento» organizzato a Sofia (Bulgaria) dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nell’ambito del 
partenariato con IDES - Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria  

• 2005 moderatore della conferenza bilaterale ACCA/CNDC-CNR «Beyond 2005 – the new reporting 
framework in Europe / Oltre il 2005 – il nuovo quadro della comunicazione finanziaria in Europa» 
organizzato a Budapest (Ungheria) da ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, CNDC - 
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e CNR - Consiglio Nazionale Ragionieri 

• 2005 relatore del “Forum Internazionale sui Servizi alle Piccole-medie Imprese” organizzato a Budapest 
(Ungheria) dalla Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, con la collaborazione di ICE – Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero e dell’Ambasciata Italiana a Budapest 

• 2006 relatore al WCOA 2006 – World Congress of Accountants (Congresso mondiale della professione 
contabile) organizzato a Istanbul (Turchia) da IFAC – relazione nel workshop “Financial Market Stability and 
Economic Growth in Europe” 

• 2007 relatore al convegno “Riforma dei servizi pubblici locali, governance e novità per gli Enti” organizzato 
da ANCITEL Lombardia e ANREV a Milano nell’ambito della manifestazione Risorse Comuni, relazione sul 
tema “I profili relativi alla governance nelle società di gestione dei servizi pubblici locali 

• 2007 relatore del seminario “ISA - International Standards on Auditing nella revisione delle piccole-medie 
imprese” organizzato a Mosca (Russia) dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nell’ambito del 
partenariato con IPBR – organizzazione della professione contabile russa 

• 2007 relatore nel convegno “IFAC Small and Medium Practices Forum 2007” organizzato a St. Julians 
(Malta) da IFAC – International Federation of Accountants – relazione nel workshop “Provision of Practical 
Support to SMP/SMEs” 

• 2007 relatore e coordinatore della tavola rotonda “The Role of Accountants in the Development of 
Mediterranean SMEs” nell’ambito della sesta Conferenza FCM (Fédération des Experts Comptables 
Méditerranéens), tenutasi ad Atene (Grecia) 

• 2008 relatore nel convegno “CReCER Latin America and the Caribbean - Sustaining the Momentum For 
Regional Integration - Recent Achievements and Further Challenges in Building Financial Accountability” 
promosso da World Bank e IFAC, tenutosi a San Salvador (El Salvador) 

• 2008 relatore al convegno “La gestione e la valorizzazione di marchi e brevetti nel patrimonio aziendale” 
organizzato a Macerata dall’Associazione Industriali di Macerata 
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• 2008 relatore nel convegno “IFAC Small and Medium Practices Forum 2008” organizzato a Abuja (Nigeria) 
da IFAC – International Federation of Accountants – relazione nella sessione “Practical Support to 
Strengthen and Sustain SMPs” 

• 2008 relatore nel workshop dell’ IFAC Council, organizzato a Roma da IFAC – International Federation of 
Accountants, relazione sul tema  “Assurance on Financial Statements of SMEs - An Italian Perspective” 

• 2009 relatore e coordinatore della tavola rotonda “Issues affecting Small and Medium Practices and Small 
and Medium Enterprises: a Window on the Mediterranean Region” nell’ambito dell’ottava Conferenza 
FCM (Fédération des Experts Comptables Méditerranéens), Bucharest (Romania) 

• 2009 relatore nella tavola rotonda "Global Risks and the Future of the Audit Profession" nell'ambito del 9° 
Simposio internazionale sulla revisione contabile in Turchia, Istanbul (Turchia) 

• 2009 relatore nel convegno “IFAC Small and Medium Practices Forum 2009” organizzato a Beijing (China) 
da IFAC – International Federation of Accountants – relazione nella sessione “SMPs Adapting to the 
Economic Turbulence and Laying Foundations for Sustainable Growth” 

• 2010 relatore nel 48° Congresso Nazionale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
organizzato a Rimini da UNGDCEC, sul tema “Revisione contabile: un finestra internazionale” 

• 2010 relatore del seminario “Revisione legale dei conti: prospettive italiane ed internazionali”, organizzato 
a Piacenza da Ordine DCEC di Piacenza 

• 2010 relatore nel convegno EFAA “Financial Reporting for SMEs and the Business Support provided by 
SMPs to SMEs in Europe: a challenge and an opportunity for SMEs and SMPs”, London (UK) 

• 2010 moderatore del seminario “Il patrimonio comune del mediterraneo”, nell’ambito del secondo 
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

• 2010 relatore nel convegno “La mediazione per la conciliazione: una nuova opportunità per i cittadini e le 
imprese” organizzato a Reggio Emilia da CCIAA di Reggio Emilia Ordine DCEC di Reggio Emilia  

• 2010 relatore al WCOA 2010 – World Congress of Accountants (Congresso mondiale della professione 
contabile) organizzato a Kuala Lumpur (Malesia) da IFAC – relazione nel workshop “Capacity Building for 
SMPs: IFAC Initiatives” 

• 2010 relatore e coordinatore della tavola rotonda “Corporate Governance Issues” nell’ambito della nona 
Conferenza FCM (Fédération des Experts Comptables Méditerranéens), Marseille (Francia) 

• 2010 relatore nel seminario “Dalla revisione contabile alla revisione legale: ruolo ed opportunità del 
collegio sindacale” organizzato a Reggio Emilia da Ordine DCEC di Reggio Emilia 

• dal 2011 relatore e moderatore in molteplici conferenze nazionali ed internazionali, ivi compreso il World 
Congress of Accountants 2014, Roma; un elenco aggiornato degli incarichi come relatore è in corso di 
aggiornamento e verrà reso disponibile su richiesta 
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Lingue conosciute  

• Italiano: madrelingua, ottima conoscenza della lingua parlata e scritta  

• Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta  

• Tedesco: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta  

• Francese: discreta conoscenza della lingua parlata, sufficiente conoscenza della lingua scritta  

• Spagnolo: buona comprensione della lingua parlata, insufficiente conoscenza della lingua scritta 

• Portoghese: buona comprensione della lingua parlata, insufficiente conoscenza della lingua scritta 

 

Reggio Emilia, luglio 2021 
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