
GIOVANNI CARLINI 
 
Nato a   Pavullo nel Frignano (MO) 
 
Il   26/12/1963 
 
Residente   Pavullo nel Frignano (Mo) – via Cornia n. 1 
 
Domiciliato  Modena – V.le Corassori n. 72 
 
Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio (conseguita c/o Università degli Studi di 
Modena) 
 
Professione  Dottore Commercialista – appartenente allo Studio ABACO  Commercialisti 
Associati – iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena al 
n. 346,   iscritto all’albo dei Revisori Legali con D.M. del 12/4/1995 (pubblicato sulla G.U. 
n. 31/bis del 21/4/1995). 
 
Esperienze professionali correnti    
in ambito: 
- amministrativo (consulente aziendale); 
- fiscale (consulenza generica in circa 30 società di capitali); 
- commerciale (consulenza contrattuale, sistemazioni patrimoniali e sociali, costituzione 

di società, operazioni aziendali e societarie straordinarie con riguardo ad operazioni di 
fusione e scissione); 

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, liquidatore giudiziale, advisor 

finanziario e attestatore di piani di risanamento). 
In particolare nel settore della revisione, negli ultimi anni ho ricoperto la carica sindaco 
revisore  nelle seguenti società: 
TEMA SPA 

AREAWORKS SPA 

FRIGNANO ARGILLA SRL 

LE CONSERVE DELLA NONNA SPA 

SADA CAVI SPA 

ROBO SPA 

LOGRO' SPA 
FUNGHI DEL MONTELLO SPA 
HENSON SPA 
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI 
MODENA 
FINANZIARIA MODENESE SPA 
 

 
Attualmente sono sindaco revisore nelle seguenti società: 

 FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO SRL 
IM.VA. SRL 
 
 
 
 



e revisore nella seguente società: 
CHANGE SRL 
 

Inoltre ricopro la carica di membro dell’Advisory Commitee del Fondo Invest In Modena. 
 
Esperienze  in enti pubblici 
- n. 2 mandati come revisore presso la Comunità Montana del Frignano 
- n. 2 mandati come revisore (presidente del collegio) presso il Consorzio Parco Alto 

Appennino Modenese; 
- attualmente consulente in materia fiscale e di bilancio per i comuni di Serramazzoni, 

Lama Mocogno, Pievepelago, Palagano, Polinago, Marano sul Panaro, Frassinoro, 
Sestola, Pavullo nel Frignano, Riolunato e per l’Unione dei Comuni del Frignano; 

- Consulente fiscale e per il bilancio alla Istituzione Centro Provinciale di 
Documentazione della Provincia di Modena; 

- Consulente fiscale e per il bilancio all’Ordine degli Ingegneri di Modena e al Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Modena. 

 
Esperienze  in altri enti 
Attualmente: 
- Membro del collegio sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 
- Consulente dell’Agenzia per la Mobilità ed il trasporto pubblico di Modena spa (Amo). 
 

Modena, 9 dicembre 2015 
 
Dott. Giovanni Carlini 
 
 
 

 
 
 


