
Curriculum vitae

GIORGIO ANTONIONI

Nato a   Pavullo nel Frignano (MO)

Il   23/4/1958

Codice fiscale : NTN GRG 58D23 G393P

Residente   Modena – V.le Medaglie d’Oro n. 54 – n. tel. 059/302990 

Domiciliato  Modena – V.le Corassori n. 72 – n. tel. 059/343400 – n. cell. 335/6066568

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio (conseguita c/o Università degli Studi
di Modena)

Professione   Dottore  Commercialista,  iscritto  all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di
Modena al n.  192 – appartenente allo Studio ABACO  Commercialisti Associati – iscritto
all’albo dei Revisori Contabili con D.M. del 12/4/1995 (pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del
21/4/1995) 

Esperienze professionali correnti   
in ambito:
- amministrativo  (responsabile,  con  funzioni  direttive,  del  Consorzio  del  Prosciutto  di

Modena; consulente aziendale);
- fiscale (consulenza generica e gestione del contenzioso);
- commerciale (consulenza contrattuale, sistemazioni patrimoniali e sociali, costituzione

di società, operazioni aziendali e societarie straordinarie);
in materia:
- di revisione (sindaco in società private aventi ad oggetto la produzione ed il commercio

di beni ed in società private aventi ad oggetto l’attività finanziaria);
- di  procedure  concorsuali  (curatore  di  fallimenti  e  commissario  giudiziale  di

amministrazione controllata)

Fino al 2008 ha rivestito l’incarico di Presidente della deputazione della Borsa merci di
Modena.

Esperienze acquisite precedentemente come revisore in enti pubblici
- n. 2 mandati presso i Comuni di Polinago, Palagano e Montefiorino;
- già componente del Collegio dei Revisori presso il Consorzio Intercomunale 

Acquedotto del Dragone; ora componente il Collegio dei Revisori della società 
Acquedotto Dragone Impianti spa; 

- n.  1  mandato  come  componente  del  Collegio  dei  Revisori  presso  la  Provincia  di
Modena;

Attualmente  Revisore  presso  il  Comune  di  Pievepelago,  di  Pavullo  nel  Frignano,
Polinago, Fanano e Comunità Montana del Frignano.



Esperienze istituzionali c/o Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena

- Componente della Commissione di studio imposte dirette e della Commissione di 
studio procedure concorsuali

- Componente della Commissione Paritetica istituita presso la Direzione Regionale delle 
Entrate dell’Emilia Romagna

- già componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Modena (ultimo quinquennio appena scaduto).

Modena, 14 maggio 2021

DOTT. GIORGIO ANTONIONI


