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Studio di consulenza amministrativo – fiscale 

Dott.  Antonio  Iulianella 
Revisore Legale – Rag. Commercialista – Mediatore Professionista 

Revisore dei conti Enti locali iscritto fasce 1-2-3 
Qualificato in gestione amministrativa di Società e Cooperative 

Esperto bilancio programmazione e controllo enti locali 

Dottore  in Economia e Management - Consulente Tecnico c/o Tribunale di Avezzano  

Iscritto dal 15/04/1992 al n. 57  Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e della Marsica 

Iscritto dal 26/04/1995 al n. 63268  Istituto Nazionale Revisori Contabili Ministero Grazia e Giustizia 

Iscritto Revisori dei conti degli enti locali Ministero Interno finanza locale   

Iscritto Revisori Legali presso il Ministero Economia e Finanze 

Presidente Unione Commercialisti Avezzano e Marsica (web: www.unagraco.org) 
Socio,componente Governance Centro Italia società di revisione-organizzazione contabile Revicom Srl ( www.revicom.eu) 

Componente collegio sindacale Ordine Dottori Commercialisti Avezzano e Marsica (web: www.odcavezzano.it) 

Già Presidente Associazione Commercianti ASPECO Pescina (AQ) 
Componente consiglio direttivo regionale Associazione Rag. Commercialisti d’Abruzzo (www.assrag.it) 

Presidente Commissione Enti Locali Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano  
Presidente Commissione Nazionale di studio Enti Locali Unione Nazionale Commercialisti (www.unagraco.org) 

Già Assessore Bilancio, Finanze, Tributi e Commercio e sindaco Città di Pescina (AQ) 

Coordinatore Regionale per l’Abruzzo Unagraco Unione Commercialisti 

 
Via Serafino Rinaldi, snc – 67057  PESCINA (AQ) Tel. e fax 0863-841311 – 339-5761610  Web: www.studioiulianella.it 

 
 

CURRICULUM  VITAE 

 
DATI PERSONALI 

 
Nome:               ANTONIO                             

Cognome:            IULIANELLA                      

Luogo e data di nascita:        PESCINA (AQ) 29/05/1968      

Stato civile:       CONIUGATO                            

Nazionalità:            ITALIANA                      

Residenza:            PESCINA (AQ) VIA ALCIDE DE GASPERI, SNC                           

                                                        

 

TITOLI  DI  STUDIO, PROFESSIONALI,  DI MERITO E ABILITAZIONI: 
 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 

 

 Laurea in  Economia e Management conseguita presso l’Università G. 

D’Annunzio di Pescara; 

 

 Laurea specialistica in Scienze Manageriali - Economia e management -

conseguita presso l’ Università G. D’Annunzio di Pescara; 

 

http://www.unagraco.org/
file:///E:/Documenti/ANTONIO/REVISORE/www.revicom.eu
http://www.odcavezzano.it/
http://www.assrag.it/
http://www.unagraco.org/
http://www.studioiulianella.it/
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 Attestato di Specializzazione di Esperto in Gestione Amministrativa di   

Società,  Cooperative e Consorzi rilasciato dalla regione Abruzzo (600 ore 

formazione); 

 

 Attestato di merito rilasciato dall’Ente Nazionale Unitario Segretariato 

Italiano di Montecatini Terme nell’anno 1984 per essersi classificato primo 

assoluto nazionale nelle gare nazionali di stenografia ed attività commerciali; 

 

 Attestato di merito rilasciato in data 01/11/1990 dal Colonnello della Regione 

Carabinieri di Napoli -  Ufficio O.A.I.O. -  per attività istituzionale, 

informatica ed amministrativa; 

 

 Attestato per corso formazione 1° livello di revisione contabile anno 2009 

conseguito a Rimini rilasciato dalla nota società di revisione Ria e Partners Spa 

con la collaborazione della società di revisione Revicom Srl; 

 

 Attestato per corso formazione 2° livello di revisione contabile anno 2010 

conseguito a Rimini con la Ria e Partners Spa e Revicom Srl società di 

revisione ed organizzazione contabile; 

 

 Attestato per corso formazione 3° livello - corso avanzato- di revisione 

contabile anno 2011 conseguito a Rimini con la Ria e Partners Spa e Revicom 

Srl società di revisione ed organizzazione contabile; 

 

 Attestato per corso di specializzazione in materia societaria conseguito il 

18/02/2010 rilasciato dal Cisp – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace 

dell’Università di Pisa; 

 

 Attestato certificazione conoscenza lingua inglese International 

Qualification Pearson LCCI Certificate London Chamber of Commerce and 

Industry (Cefr.B2) livello B2 conseguito nell’anno 2017; 

 

 Certificato Fondazione ECDL IT-Secutiry informatica Livello Specialised 

rilasciato da Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

nell’anno 2017; 

 

 Iscrizione al n. 57/A dall’anno 1992 Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Avezzano e della Marsica (AQ); 

 

 Iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 63268 presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia con D.M.26/04/95 pubblicato in G.U. n.32/bis del 28/04/95 

a norma del D.Lgs.n.88 del 27/01/92; 
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 Iscrizione al Registro Revisori Legali tenuto dal Mef al n. 63268 ai sensi 

D.Lgs. 27/01/2010 n.39 e del successivo regolamento adottato con D.M. 

economia e finanza 20/06/2012 n.144; 

 

 Iscrizione al ruolo dei Consulenti Tecnici del tribunale di Avezzano (AQ) dal 

1992; 
 

 Iscrizione elenco Revisori Regione Abruzzo ai sensi della Determinazione n. 

DL/71 del 08/06/2007 del settore Politiche Attive del Lavoro, Sistema 

Integrato Regionale  di Formazione ed Istruzione  di cui al DGR 29/01/2007 

n.52;  

 

 Iscrizione  Mediatore Professionista ai sensi del D.Lgs 04/03/2010 n. 28 e del 

D.M. 18/10/2010 n. 180, con Attestato di partecipazione e superamento Corso 

per Mediatori Professionisti rilasciato dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti di Milano in data 27/06/2011;  

 

 Iscrizione elenco revisori dei conti degli Enti Locali di cui al D.M. 23/2012 

presso finanza locale del Ministero Interno, fasce 1-2-3;  

 

 Iscrizione registro esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, istituito 

presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) dal 

2017; 

 

 Attestato di partecipazione convegno organizzato da Agorà ricerca e 

formazione s.r.l. dal titolo “ I condoni fiscali” 2003; 

 

 Attestato di partecipazione corso organizzato dal Collegio dei Ragionieri e 

Periti Commerciali di L’aquila e Sulmona avente ad oggetto “ Nuovo diritto 

societario” 2003/2004; 

 Attestato di frequenza convegno organizzato da SI.R.RAG. Abruzzo avente 

come tema “ IRES al traguardo” “Conciliazione stragiudiziale societaria, nuovi 

orizzonti e opportunità professionali” “ Riforma sanzionatoria sulle 

trasmissioni telematiche” nel 2004; 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato da IPSOA agenzia 

l’Aquila - Rieti avente ad oggetto il tema “ Unico 2005:le ultime novità” anno 

2005; 
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 Attestato di partecipazione al convegno organizzato dal Collegio dei 

Ragionieri di Avezzano sul tema “ Le novità delle dichiarazioni relative 

all’annualità 2004”  anno 2004;  

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato da Unione Regionale dei 

Collegi dei Ragionieri d’Abruzzo sul tema “L’introduzione dei principi 

contabili internazionali nel contesto normativo nazionale” anno 2005; 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato dalla Federazione Ordini 

Dottori Commercialisti d’Abruzzo in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti dell’Aquila, Ragionieri dell’Aquila e Comune di Acciano (AQ) 

sul tema “La revisione contabile negli enti locali e nelle società di capitali 

partecipate degli stessi” anno 2005;  

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato da Unione Regionale dei 

Collegi dei Ragionieri d’Abruzzo sul tema “L’informativa di bilancio: limiti e 

prospettive” anno 2005; 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato da UnoFormat Seek & 

Partners srl Università Cassino – sul tema “ Il processo tributario: dalla 

proposizione del ricorso all’emissione della sentenza” anno 2005; 

 Attestato di frequenza seminario organizzato dall’Unione Nazionale Giovani 

Ragionieri Commercialisti Pescara – Chieti avente ad oggetto “ Responsabilità 

Sociale e Governo d’impresa” anno 2006; 

 Attestato di partecipazione al seminario organizzato da Agenzia Ipsoa di 

Pescara – scuola di formazione – con il patrocinio di Ordine Dott. 

Commercialisti di Pescara, Collegio Rag. di Pescara e Associazione Dottori 

Commercialisti sul tema “UNICO 2006” anno 2006; 

 Attestato di partecipazione all’incontro dibattito organizzato dal Comune di 

Avezzano in collaborazione con la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per 

l’Abruzzo sul tema “ Il controllo della Corte dei conti sugli Enti locali e le 

novità introdotte dalla finanziaria 2006” anno 2006; 
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 Attestato di partecipazione al convegno organizzato da UnoFormat Seek & 

Partners srl - Università di Cassino facoltà di Giurisprudenza  sul tema “ 

Dichiarazioni fiscali – Unico 2006”  anno 2006; 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di l’Aquila dal titolo “ Il Sistema dei controlli nella gestione 

pubblica e privata” anno 2006; 

 Attestato di frequenza  convegno organizzato dall’Unione Nazionale Giovani 

Commercialisti avente ad oggetto “ Rilancio del sistema economico italiano: 

ruolo del ragioniere commercialista e responsabilità sociale dell’impresa” anno 

2006; 

 Attestato di frequenza  seminario organizzato dall’Unione Nazionale Giovani 

Commercialisti avente ad oggetto “ IAS/IFRS, DL 223/06 contratti di 

locazione, DL 258/06 Iva autovetture, DL 262/06 nuove regole per l’impresa, 

disegno di legge finanziaria 2007” anno 2006; 

 Attestato di frequenza al convegno organizzato dall’Unione Nazionale 

Giovani Commercialisti di Pescara – Chieti avente ad oggetto    

“ Commercialisti, quale futuro? Prospettive alla luce della riforma delle libere 

professioni e dell’Albo unico” anno 2007; 

 Attestato di frequenza al convegno organizzato dall’Unione Nazionale 

Giovani Commercialisti avente ad oggetto “ Legge finanziaria 2007” anno 

2007; 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato dall’Unione Nazionale 

Giovani Commercialisti avente il tema “ Le novità fiscali introdotte dalla 

manovra finanziaria 2007 e dal decreto Visco – Bersani per il settore delle 

costruzioni” anno 2007; 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato da UnoFormat Seek & 

Partners srl, Collegio Ragionieri Commercialisti di Avezzano e Ordine dei 



Curriculum Vitae Dott. Antonio Iulianella Pagina 6 
 

Dottori Commercialisti di Avezzano sul tema “ Novità in Unico 2007”  anno 

2007; 

 Attestato di partecipazione al seminario organizzato dal Collegio dei 

Ragionieri e Periti Commerciali di Chieti sul tema “La disciplina fiscale degli 

immobili: tutte le novità sulle imposizioni dirette ed indirette” anno 2007; 

 Attestato di partecipazione al congresso regionale organizzato dall’Unione 

dei Collegi dei Ragionieri Commercialisti D’Abruzzo  sul tema “ Il passaggio 

generazionale delle imprese” anno 2008; 

 Attestato di partecipazione convegno organizzato da AEDO Srl – Ordine 

Commercialisti ed esperti contabili Pescara – Ugrc Pescara sul tema 

“finanziaria 2008” anno 2008; 

 Attestato di partecipazione convegno organizzato da Ordine Dottori 

Commercialisti dell’Aquila sul tema “Bilancio d’esercizio e Reddito 

d’impresa” anno 2008; 

 Attestato di partecipazione convegno organizzato dall’Ordine dottori 

commercialisti di Avezzano sul tema “il collegio Sindacale” anno 2008; 

 Attestato di partecipazione convegno organizzato dall’ordine dei dottori 

commercialisti dell’Aquila sul tema “Il nuovo codice deontologico 

ordinamento” anno 2008; 

 Attestato di partecipazione seminario-corso organizzato da Unione giovani 

commercialisti ed esperti contabili di Teramo per “Corso Pratico di formazione 

del Difensore Tributario” anno 2009; 

 Attestato di partecipazione seminario Unoformat formazione professionale 

Cgn Servizi professionisti dal tema “Unico 2009 le novità per le persone 

fisiche, professionisti ed imprese” anno 2009; 

 Attestato di partecipazione convegno “Organizzazione e controllo di 

gestione” c/o Ordine dottori commercialisti anno 2009; 
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 Attestato di partecipazione convegno “La Manovra estiva 2009; Unoformat 

CGN anno 2009; 

 Attestato di partecipazione seminario “Il sistema cooperativo in Abruzzo e 

Molise” organizzato dall’U.g.c.e.c. Abruzzo e Molise a Vasto anno 2009; 

 Attestato di partecipazione convegno “collegio sindacale, profili, casi e 

prassi, Ordine dottori commercialisti anno 2009; 

 Attestato di partecipazione convegno “Comunicazione Unica d’Impresa” 

Ordine Dottori commercialisti Pescara anno 2010; 

 Attestato di partecipazione convegno “Le casse di previdenza dei 

professionisti” Facoltà degli studi di Teramo, Unione Commercialisti di 

Teramo e Ordine Commercialisti anno0 2010; 

 Attestato di partecipazione convegno “La mediazione civile e commerciale” 

organizzato dall’Ordine Commercialisti di Avezzano anno 2011; 

 Attestato di partecipazione “La nuova fiscalità internazionale – Profili 

Elusivi sugli illeciti fiscali, adempimenti e operatività normativa”, organizzato 

dall’Unione commercialisti e dall’Ordine commercialisti di Pescara, anno 

2011; 

 Attestato di partecipazione “La revisione dei conti” c/o Cassa di Risparmio 

di Chieti anno 2011; 

 Attestato di partecipazione “Banche, Imprese e Università – Out of che 

crisis” Organizzato dall’Università G.D’Annunzio Chieti Pescara anno 2011; 

 Attestato di partecipazione corso “Mediatore Civile e commerciale” 

organizzato da AIDC e Unagraco Milano anno 2011; 

 Attestato di partecipazione “Le novità in materia di Iva negli Enti Locali”  

Ordine dottori commercialisti; 

 Attestato di partecipazione Corso di Formazione Avanzato  “La Revisione 

Legale” Ordine Commercialisti di Rimini anno 2011; 
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 Attestato di partecipazione corso  “la riforma della contabilità pubblica e del 

Bilancio degli Enti Locali” – “L’armonizzazione dei Sistemi Contabili degli 

EE.LL” – “Il consolidamento delle gestioni parallele nei conti degli EE.LL.” 

anno 2011; 

 Attestato di partecipazione congresso Nazionale Unione Giovani Dottori 

Commercialisti “I dottori commercialisti come risorsa per gli Enti Locali” anno 

2012; 

 Attestato e superamento corso, con votazione 20/20, “La Professione del 

Revisore degli Enti Locali” IPSOA Scuola di Formazione accreditato al 

Ministero degli Interni Finanza Locale ottobre-novembre 2012; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “Dalla spending review alla Legge 

stabilità 2013, le novità relative alla Tares ed al patto di stabilità nei piccoli 

comuni: gli effetti sulla gestione degli enti locali” in collaborazione con il 

Centro Studi Enti Locali di Pisa, marzo 2013;  

 

 CORSO/MASTER  “La revisione nell’ente locale e nelle società partecipate” 

ordine dei dottori commercialisti di Pescara e Centro Studi Enti Locali marzo e 

aprile 2013; 

 

 Attestato partecipazione convegno “Il redditometro come difendersi” Ordine 

dei Commercialisti di Chieti, Unagraco di Chieti  e Carichieti aprile 2013;  

 

 Attestato di partecipazione convegno”Come evitare il fallimento e ricercare 

le condizioni di equilibrio. Le opportunità della crisi” ordine dei 

commercialisti e degli avvocati di Avezzano, aprile 2013;  

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “Dalla spending review alla legge di 

stabilità 2013, le novità relative alla Tares e al patto di stabilità nei piccoli 

comuni: gli effetti sulla gestione degli Enti Locali e sull’attività dei revisori e 
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sugli aspetti amministrativo-legali” in collaborazione con il Centro Studi Enti 

Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, 

con l’Ordine degli Avvocati di Avezzano, con l’Unione commercialisti di 

Avezzano e Marsica  nel mese di marzo 2013 e con il comune di Pescina (AQ); 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “L’applicazione dell’Iva nei principali 

servizi degli enti locali e la gestione fiscale dell’attività immobiliare degli enti 

locali: nuove entrate per gli enti locali” in collaborazione con il Centro Studi 

Enti Locali di Pisa aprile 2013 ed il Comune di Pescina (AQ);  

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “La riforma dei controlli interni ed 

esterni nell’ente locale introdotta dal D.L. 174/2012, nuove responsabilità per i 

segretari, dipendenti, amministratori e revisori”  in collaborazione con il 

Centro Studi Enti Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Avezzano e Marsica, con l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e 

con il comune di Pescina (AQ) nel mese di maggio 2013; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “Il nuovo sistema di contabilità per gli 

Enti Locali” in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali di Pisa, con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, con l’Unione 

commercialisti di Avezzano e Marsica  e con il comune di Pescina (AQ) nel 

mese di novembre 2013; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno ”La Legge di Stabilità 2014: le ricadute 

sul quadro adempimentale e sui bilanci degli Enti Locali” in collaborazione 

con il Centro Studi Enti Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Avezzano e Marsica, con l’Unione commercialisti di 

Avezzano e Marsica  e con il comune di Pescina (AQ) nel mese  di marzo 

2014;  
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 Organizzatore/Moderatore convegno “La nuova contabilità 2015 degli Enti 

Locali e i riflessi nelle attività dei Revisori” in collaborazione con il Centro 

Studi Enti Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano 

e Marsica, con l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e con il 

comune di Pescina (AQ) nel mese  di novembre 2014; ”La riforma della 

contabilità degli enti locali ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili e 

l’ottimizzazione della gestione e riscossione delle entrate”; 

 

 Attestato di partecipazione convegno”La tassazione sugli immobili: cosa 

cambia nel 2014?” ordine dei commercialisti dell’Aquila, novembre 2014;  

 

 Attestato di partecipazione convegno “crescita e professionalità la sfida da 

vincere” ordine dottori commercialisti di Bari, novembre 2014; 

 

 Attestato di partecipazione convegno nazionale “Emersione dei capitali e il 

nuovo reato di auto riciclaggio” ordine dottori commercialisti di Larino (CB) e 

Unione Nazionale Commercialisti, aprile 2015; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno ”La riforma della contabilità degli enti 

locali ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili e l’ottimizzazione della 

gestione e riscossione delle entrate”  in collaborazione con il Centro Studi Enti 

Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, 

con l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e con il comune di 

Pescina (AQ) nel mese  di maggio 2015; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “assestamento generale del bilancio 

2015 rendiconto 2015, lavori preparatori per la predisposizione del nuovo 

bilancio 2016 alla luce delle imminenti novità della “Legge di Stabilità 2016” : 

guida agli adempimenti per gli enti locali e per i revisori” in collaborazione con 

il Centro Studi Enti Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
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Avezzano e Marsica, con l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e 

con il comune di San Benedetto dei Marsi  (AQ) nel mese  di novembre  2015; 

 

 Attestato corso e-learning “L’Iva applicata agli Enti Locali” ordine dottori 

commercialisti di Pisa e centro Studi Enti Locali, novembre 2015; 

 

 Attestato corso e-learning “La fiscalità negli Enti Locali” ordine dottori 

commercialisti di Pisa e centro Studi Enti Locali, novembre 2015; 

 

 Attestato partecipazione videoconferenza “Il nuovo codice deontologico, c/o 

Ordine dei Dottori commercialisti di Avezzano e Marsica, marzo  2016; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “il  rendiconto 2015,  gli allegati, i 

controlli sulla gestione, le responsabilità e gli obblighi dei dirigenti, degli 

amministratori e dei revisori” in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali 

di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, con 

l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e con la comunità Montana 

Montagna Marsicana di Avezzano  (AQ) nel mese  di aprile  2016; 

 

 Attestato di partecipazione convegno “Una professione in crescita, 

prospettive e nuove opportunità nelle crisi aziendali” consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili, ordine dottori commercialisti di 

Bari, Unione Nazionale Commercialisti, aprile  2016; 

 

 Attestato di partecipazione convegno “Il passaggio dall’art. 18 al Jobs Act”, 

ordine dottori commercialisti di Avezzano e Marsica, aprile 2016; 

 

 Organizzatore/Moderatore convegno “vincoli in materia di finanza pubblica 

e spesa del personale e i controlli dei revisori” in collaborazione con il Centro 

Studi Enti Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano 

e Marsica, con l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e con la 
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comunità Montana Montagna Marsicana di Avezzano  (AQ) nel mese  di 

ottobre  2016; 

 

 Organizzatore/moderatore convegno “Il Rendiconto della gestione, il 

documento accompagnatorio della giunta e la relazione dell’organo di 

revisione” in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali di Pisa, con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, con l’Unione 

commercialisti di Avezzano e Marsica  e con la comunità Montana Montagna 

Marsicana di Avezzano  (AQ) in data 21 marzo  2017; 

 

 Organizzatore/moderatore convegno “Revisore dei conti: obblighi, 

responsabilità, verifiche e pareri”, in collaborazione con il Centro Studi Enti 

Locali di Pisa, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, 

con l’Unione commercialisti di Avezzano e Marsica  e con la comunità 

Montana Montagna Marsicana di Avezzano  (AQ) in data 20 ottobre  2017; 

 

 Organizzatore/moderatore convegno “La relazione dell’organo di revisione 

al rendiconto della gestione 2017 guida pratico – operativa ai controlli ed alla 

compilazione” , in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali di Pisa, con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e Marsica, con l’Unione 

commercialisti di Avezzano e Marsica  e con la comunità Montana Montagna 

Marsicana di Avezzano  (AQ) in data 27 marzo  2018; 

 

LINGUE STRANIERE 

 

 Inglese:  ottimo scritto, buono parlato. Possesso certificazione Pearson LCCI 

Certificate rilasciato dalla scuola Pearson Education Ltd e la Chamber of 

Commerce and Industry London; 

 

 Francese: conoscenza scolastica. 
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INFORMATICA: 

 

Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10, Browser 

Explorer, Firefox ecc., programmi gestionali di contabilità economica aziendale e di 

contabilità pubblica, pacchetti office, pacchetti di firma digitale, conoscenza di 

molteplici software operativi. Ottima conoscenza di apparecchiature elettroniche con 

particolare riferimento a componenti Hardware dei personal computer. In possesso 

della certificazione informatica ECDL IT Security Livello Specialised. 

 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI E DI LAVORO 
 

 Arruolato alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri presso l’Ufficio O.A.I.O 

della Regione Carabinieri Campania reparto bilancio, p.a. e  gestione del 

personale nel biennio 1989/1990, congedatosi per libera scelta di lavoro 

autonomo professionale; 

 

 Titolare di studio commerciale, consulenza tributaria, amministrativa, 

societaria in Pescina (AQ) dall’anno 1992; 

 

 Obblighi di formazione professionale continua previsto dall’ordinamento dei 

dottori e ragionieri commercialisti assolti attraverso frequenza di seminari, 

corsi di studio e convegni regionali e nazionali; 

 

 Attività di Consulente Tecnico del Giudice svolta presso il Tribunale di 

Avezzano (AQ) su incarichi giudiziari; 

 

 Revisore dei Conti del Comune di Lecce nei Marsi per un periodo di sei anni, 

dal 1992 al 1998; 

 

 Revisore dei Conti della Comunità Montana Valle del Giovenco in Pescina 

(AQ) per un periodo di sei anni, dal 1993 al 1999; 

 

 Revisore dei conti dell’Ente Parco Regionale Sirente-Velino in Rocca di 

Mezzo (AQ) per cinque anni, dal 1998 al 2003; 

 

 Revisore dei Conti del Consorzio per il Polo Universitario Unimar con sede in 

Avezzano (AQ) nell’anno 2001; 

 

 Componente effettivo collegio sindacale della società UNCI – Caaf Srl 

(Unione Nazionale Cooperative Italiane) con sede in Roma per un periodo di 

nove anni e fino all’anno 2001; 
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 Componente effettivo collegio sindacale della società SISTEMA Spa 

Biglietterie Gruppo Arpa Spa in Chieti, per un periodo di otto anni  dal 1999 al 

2007; 

 

 Revisore dei conti dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila nominato per 

il triennio 2003/2006 con Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale del 

25/08/2003; 

 

 Consulente e due-diligence c/o Consorzio Per lo Sviluppo del Nucleo 

Industriale di Avezzano e della Marsica nell’anno 2008;  

 

 Revisore dei conti del Comune di Ortona dei Marsi (AQ) nominato per il 

triennio 2007/2009 e confermato per il triennio 2010/2012; 

 

 Revisore dei conti del Comune di Pescina (AQ) nominato nel dicembre 2003 

per il triennio 2004/2007 e confermato fino al 2009; 

 

 Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Trasacco (AQ) 

nominato per il triennio 2006/2009; 

 

 Relatore, mediatore e coordinatore Seminario “Lo scudo Fiscale” e 

“Cooperative novità civili e fiscali” anno 2009, Monte Paschi di Siena e 

Unagraco Nazionale; 

 

 Revisore dei conti del Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) nominato dal 

commissario prefettizio per il triennio 2009/2012, confermato dal Consiglio 

Comunale per il triennio 2012/2015; 

 

 Revisore dei Conti del Comune di Bisegna (AQ) triennio 2010/2012; 

 

 Componente collegio dei Revisori dei Conti della Provincia dell’Aquila 

nominato per il triennio 2009/2012; 

 

 Revisore dei conti dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Montereale e 

Pizzoli (l’Aquila) anno 2011; 

 

 Attività' di tutoraggio per il master "la revisione negli enti locali - corso base" 

tenutosi a Pescara presso la sede dell' o.d.c.e.c. di Pescara periodo marzo-aprile 

2013; 
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 Consulenza Enti  Pubblici  in materia finanziaria e contabile, tributi e servizi 

pubblici locali espletata nel corso degli anni;  

 

 Consulenza Tecnica di parte espletata per enti locali e privati nel corso degli 

anni;  

 

 Consulenza in diverse società di capitali, start-up, pianificazione aziendale, 

programmazione e controllo, strategie di mercato e societarie; 

 

 Consulente ed Assistente Amministrativo c/o varie istituzioni scolastiche a  

Roma; 

 

 Tutor corsi di formazione per commercialisti e revisori;  

 

 Collaboratore/scrittore redazione giornalistica Terre Marsicane, in qualità di 

titolare della rubrica Fiscal Tax anno 2013/2014; 

 

 Componente collegio revisori Ordine Dottori Commercialisti di Avezzano e 

Marsica triennio 2010/2012; rieletto con votazione in assemblea degli iscritti  

per il periodo 2013/2016; 

 

 Presidente dell’UNIONE GIOVANI COMMERCIALISTI (UNAGRACO) di 

Avezzano e della Marsica eletto all’unanimità dai colleghi iscritti in data 

23/10/2009 per il triennio 2009/2012, triennio 2013/2015 ed ancora in carica; 

 

 Presidente Associazione Commercianti ASPECO anni 2010/2011; 

 

 Partner e Consulente con il ruolo di componente nel comitato direttivo per 

l’area amministrativa-governance del centro Italia, REVICOM S.R.L. società 

di revisione ed organizzazione contabile a livello nazionale composta da 122 

commercialisti/revisori di tutta Italia, – Società che collabora con la Ria & 

Partners Spa; 

 

 Componente del direttivo regionale Associazione Rag. Commercialisti 

d’Abruzzo con sede in Teramo triennio 2011/2013; 

 

 Assessore Bilancio, Finanze Tributi e Commercio Città di Pescina (AQ) 

periodo dal 2011 a giugno 2014; 

 

 Sindaco f.f. Città di Pescina (AQ) dal 29/06/2014 al 31/05/2015; 
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 Consulente comune di Pescasseroli (AQ) anno 2017; 

 

 Consulente ed Assistente Amministrativo c/o varie istituzioni scolastiche a  

Roma  (Istituto Comprensivo Tommaso Neri, Istituto Tecnico Majorana ed al 

Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta); 

 

 Docente/relatore al corso per Revisori enti locali, responsabili dei servizi 

finanziari, segretari ed amministratori “la gestione contabile e finanziaria 

dell’Ente Locale” presso il palacongressi Cavour di Roma accreditato 

dall’Ordine dei Commercialisti di Roma in data 19/10/2016;  

 

 Docente al corso per la preparazione agli esami dei tirocinanti commercialisti 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e della 

Marsica nella giornata del 07/11/2017 dal titolo “La Revisione Legale dei 

Conti”; 

 

 Docente/relatore al corso per Revisori enti locali, responsabili dei servizi 

finanziari, segretari ed amministratori “La relazione dell’organo di revisione al 

rendiconto della gestione 2017 guida pratico – operativa ai controlli ed alla 

compilazione”  tenutosi presso la sede dell’associazione Assohandicap nel 

comune di Marino (Roma) ed accreditato dall’Ordine dei Commercialisti di 

Roma in data 16/03/2018;  

 

 Presidente Commissione di Studio Enti Locali Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Avezzano e Marsica (AQ) dal 2017 ed 

ancora in carica; 

 

 Presidente Commissione Nazionale di studio Enti Locali Unione Nazionale 

Commercialisti ed Esperti Contabili Unagraco Roma dal 2014 ed ancora in 

carica; 

 

 Coordinatore Regionale per l’Abruzzo Unione Nazionale Commercialisti ed 

Esperti Contabili dal 2017 ed ancora in carica; 

 

 Componente commissione di gara per consorso di idee/progetto realizzazione 

plesso scolastico Comune di San Benedetto dei Marsi e Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione USRC l’Aquila anno 2018; 

 

 

 

 Componente commissione di gara per aggiudicazione appalti forniture beni e 

servizi di cui al nuovo codice degli appalti Decreto 50/2016 presso 
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l’Istutuzione Scolastica Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta 

(patrimonio Unesco) anno 2018; 

 

 Componente commissione di studio per la tutela e difesa del Tribunale di 

Avezzano. 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA: 

 

L’esperienza lavorativa e professionale ha spaziato per oltre 20 anni nella gestione 

d’impresa, società e  cooperative , nonché nella consulenza, nella revisione e 

controllo dei conti negli Enti pubblici economici e non economici in particolare negli 

Enti Locali,  nei momenti piu’ articolati e complessi degli stessi e soprattutto oggi. Il 

tutto mi ha permesso quindi, anche se “Il sapere è di colui che non sa”,  di maturare  

una esperienza nei momenti topici a 360 gradi, con lo scopo di utilizzare pienamente 

le competenze amministrative, fiscali , di gestione e di controllo dei conti.  

Ho cercato sempre di fornire alle aziende, non un semplice servizio  a supporto della 

direzione generale, produzione e delle vendite, ma un sistema di competenze 

qualificato in grado di impostare anche da zero, o reinventare in fasi di 

riorganizzazione, ristrutturazione, cambiamento di squadra dirigenziale, i processi 

aziendali altrimenti compromessi da una obsolescenza strutturale in mansioni o ruoli 

non piu’ attuali, sia per le tecnologie disponibili sia per le competizioni sui mercati 

altrimenti insostenibili. 

Ho svolto dal 1992 una continua ed ininterrotta attività di revisione e controllo legale 

dei conti nelle società di capitali e soprattutto negli enti locali, con inizio, in 

quest’ultimi, con la prima esperienza di nomina ottenuta ai sensi dell’art.8 comma 2 

della Legge 142/90. 

Ho svolto anche attività di relatore, organizzatore e moderatore in convegni formativi 

destinati a commercialisti, revisori, dipendenti ed amministratori pubblici. 

OBIETTIVI PROFESSIONALI  
 

Consulenza fiscale, societaria, revisione società, enti locali, consigli di amm.ne e collegi 

sindacali, direzione aziende, controllo di gestione, strategie di programmazione e 

management,  controllo di gestione, nuclei di valutazione, organismi indipendenti di 

valutazione. Responsabile servizi finanziari enti pubblici. Lavoro dipendente- 

direzionale p-time attinente la preparazione ed i titoli professionali conseguiti. 

 



Curriculum Vitae Dott. Antonio Iulianella Pagina 18 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy 

(Legge  n.675/96) nel rispetto comunque di quanto su riportato in relazione alle 10 

pagine che compongono tale documento. 

                                                                        
Per comunicazioni in merito: 

Recapito telefonico:         

Per contatti tel. 0863-841311 (studio) – tel. 339-5761610 (cell). 

Web: http://www.studioiulianella.it 

Mail: antonio.iulianella@tiscali.it 

Oppure: info@studioiulianella.it  

Pec: studioiulianella@professionistipec.it 
 

Pescina lì 15/02/2019       

       Dott. Antonio Iulianella 
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