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PROFILO PROFESSIONALE 

Nato a Civitavecchia il 6 marzo 1980 

Lanuvio, Via San Giovanni Battista n.8 – 00075 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Mail: giordano.viglietti@gmail.com; giordano.viglietti@legalmail.it 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal 24 settembre 2012, iscritto presso l’ODCEC di 

Roma al n. AA_010987. 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 167462, D.M. del 12 dicembre 2012, G.U. n.2 del 8 gennaio 

2013. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Velletri al n. 2044. 

Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Velletri al n. 305. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Nello svolgimento della sua attività professionale svolge e ha svolto, direttamente e/o in collaborazione 

con primari Studi Professionali nonché Società di Revisione contabile organizzazione aziendale e 

consulenza, attività professionale per procedure concorsuali, enti, società pubbliche e private, in tema di 

perizie, pareri e consulenze tecniche in materia contabile e di bilancio, redazione di piani industriali, 

economici e finanziari, valutazione di beni materiali immateriali e diritti e per la stima di danni, revisioni 

legali di bilancio, revisioni volontarie, due diligence, fairness opionion. 

Nello specifico svolge attività di consulenza aziendale, fiscale e societaria e/o per soggetti privati nelle 

seguenti tematiche: 

- Assistenza alle imprese in crisi; 

- Assistenza in materia di reati societari, tributari e fallimentari; 

- Consulenze Tecniche di Parte in ambito civile e penale; 

- Contenzioso Bancario; 

- Controllo di gestione; 

- Curatele Fallimentari; 

- Due Diligence di natura contabile, fiscale e contrattuale; 

- Operazioni straordinarie; 

- Operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e liquidazione di società e di gruppo; 

- Predisposizione di piani industriali; 

- Procedure Esecutive Immobiliari; 

- Revisione di bilancio; 

- Revisione di processi aziendali; 
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- Valutazioni d’azienda. 

 
Svolge l’attività di controllo legale e revisione legale in quanto ha diversi incarichi come: 

- Sindaco membro di Collegi Sindacali con incarico sia di solo controllo legale e in alcuni casi anche 
di controllo contabile e di revisione del bilancio; 

- Revisore Legale o Revisore Unico con incarico di solo controllo contabile e/o di revisione del 
bilancio. 

 
Ha svolto l’incarico di Presidente e/o membro di commissione per l’aggiudicazione delle gare indette dal 
Fondo Banche Assicurazioni. 
 
Ha svolto incarichi di consulente contabile nella redazione di piani di ristrutturazioni aziendali ex art. 67, 
161 e 186 L.F. 
 
Ha svolto incarichi di asseveratore ex art. 67, 160 co. 2 , 161 e 186 L.F. in procedure di ristrutturazione 
di crisi d’impresa.  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Dal 2013 svolge l’attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale. 

- Dal 2013 collabora con diverse società di revisione e organizzazione contabile in qualità di consulente 

esterno. 

- Nel 2013 è stato assunto con contratto a tempo determinato da Roma Capitale. 

Collaboratore dell’Assessore al Bilancio Dott.ssa Daniela Morgante (Magistrato della Corte dei Conti), 

come membro dello staff tecnico, per analizzare tutte le tematiche riguardanti i risultati economico-

patrimoniali-finanziari delle società partecipate da Roma Capitale ed il loro impatto in termini economico-

finanziari sul bilancio dell'Ente Roma Capitale. Nello stesso periodo è stato designato come membro del 

Gruppo di Lavoro deputato alla formulazione delle Linee Guida per la predisposizione del nuovo 

Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA SpA in materia di gestione dei rifiuti urbani e servizi di 

decoro ed igiene urbana. 

- Nel 2012 è stato responsabile amministrativo del Gruppo Unispad SpA. 

All'interno del gruppo si è occupato della predisposizione di bilanci IV direttiva e delle situazioni 

patrimoniali economiche e finanziarie ai fini del controllo interno e della comunicazione dei risultati di 

periodo alle istituzioni finanziarie. Gestione delle procedure e delle operazioni contabili in seguito 

all’operazione di conferimento del ramo d’azienda della Unispad SpA nella Unispad Petroli SpA. 

Effettuazione del controllo di gestione mediante analisi dei report mensili per indici e per flussi. 
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- Dal 2010 al 2011 è stato consulente con mansioni di controller e internal auditor presso la Korus SpA, 

mediante assunzione presso la Ermado Srl. 

Assunto come quadro direttivo al quale è stata assegnata la predisposizione della reportistica mensile 

inerente stato patrimoniale e conto economico riclassificati ed analizzati per indici e flussi, ai fini di una 

condivisione con il Top Management, ed i consulenti aziendali. Rilevazione ed analisi delle procedure e 

flussi informativi in essere; condivisione con il Top Management delle anomalie, inefficienze e 

duplicazioni. Gestione delle procedure e delle operazioni contabili ai fini della trasformazione della veste 

giuridica della società da Srl ad SpA. 

- Dal 2006 al 2010 è stato revisore contabile presso la Reconta Ernst & Young SpA.  

Ha iniziato il rapporto come stagista, raggiungendo la qualifica di Senior 3, presso la divisione Assurance 

and Advisory Business Services, all'interno dell'Audit Department. Durante la permanenza presso la 

società si è occupato di revisione ed organizzazione contabile dei bilanci predisposti secondo quanto 

previsto dai principi contabili italiani (ITA GAAP) e dai principi contabili internazionali (IFRS), analisi del 

disegno e dell’operatività dei controlli presenti nei processi aziendali nell’ambito delle verifiche svolte sulla 

SOX, svolgimento di incarichi di due diligence propedeutiche al perfezionamento di operazioni 

straordinarie. 

Clienti maggiori presso i quali è stata prestata l'attività: 

 Eni Trading&Shipping - petrolifero (IFRS); 

 Telecom Italia Sparkle - telecomunicazioni (IFRS); 

 Acea -  produzione di energia da fonti rinnovabili (ITA GAAP e IFRS); 

 La Perla - moda (ITA GAAP); 

 Ama - trattamento dei rifiuti e dei servizi funebri e cimiteriali (ITA GAAP). 

 

 

- Nel 2005 ha svolto 6 mesi di stage presso Poste Italiane SpA. 

Ha ricoperto il ruolo di stagista come Junior Organization Analyst - Key Account Corporate Organisation. 

Si è occupato di rilevare le procedure interne mediante l’utilizzo di flow chart e memo scritti, utili ai fini 

dell’adozione di strategie di BPR. 

 

LINGUE  

Inglese: scritto e parlato. 

Nel 2005 ha soggiornato a Londra per 6 mesi, durante i quali ha frequentato il Corso di inglese per 

stranieri, livello intermedio 3, presso il South Thames College (Putney-London), culminato con il 

conseguimento in dicembre dello stesso anno del “First Certificate of English (Cambridge English: 

First)”. 
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Francese: scritto e parlato. 

 

PUBBLICAZIONI - ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Articoli 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “Le diverse riclassificazioni del conto economico”, su Il 

Commercialista Telematico 29.06.2012 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “Il business plan”, su Il Commercialista Telematico 

02.08.2012 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “Contratto di permuta: aspetti normativi e contabili”, su 

Guida alla Contabilità e Bilancio 25.09.2012 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “Trust istituito da imprese in fase di liquidazione”, su 

Nuovo Diritto Societario n.4 del 20.02.2013 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “I rischi sulla tutela del capitale sociale nel caso di 

conferimento ai sensi del 2343- ter c.c.”, su Il Fisco n.23 del 17.06.2013 

 

Monografie 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “Antiriciclaggio e Professionisti”, Maggioli Editore, II ed. 

2014 

 Giordano Viglietti, Sergiacomo Andrea “La riforma della revisione legale”, Maggioli Editore, I 

ed. 2016 

 

Commissioni di studio  

 Diritto delle Imprese, ODCEC di Roma annualità 2018 

 Operazioni Straordinarie, UGDCEC di Roma triennio 2017-2019 

 Collegio Sindacale e Revisione Contabile, UGDCEC di Roma triennio 2017-2019 

Corsi 

 Giordano Viglietti, Emanuele D'Innella "Le Operazioni Straordinarie", Scuola Aldo Sanchini, 

2013 

 Docente del modulo “Auditing e Corporate Governance”, all’interno del Master SIDA GROUP 

SRL – EXECUTIVE MASTER IN FINANZA E CONTROLLO – Roma, dicembre 2016 
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 Docente del modulo “Auditing e Corporate Governance”, all’interno del Master SIDA GROUP 

SRL – EXECUTIVE EQUITY MANAGEMENT – Napoli, gennaio 2017 

 Docente del modulo “I Sistemi di Valutazione Aziendale”, all’interno del Master SIDA GROUP 

SRL – EXECUTIVE EQUITY MANAGEMENT – Napoli, gennaio 2017 

 Docente del modulo “Auditing e Corporate Governance”, all’interno del Master SIDA GROUP 

SRL – EXECUTIVE MASTER IN FINANZA E CONTROLLO – Roma, maggio e giugno 

2017 

 Relatore in diversi convegni organizzati dalla Commissione Diritto dell’impresa dell’ODCEC di 

Roma nel biennio 2017-2018 

 

Maggio 2021                                                                                     Giordano Viglietti 

                                                                                                                

 

 

 

 

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali, con l’invio del proprio CV presta il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che ha 
ritenuto opportuno indicare nel CV. 


