
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Gian Nicola Acinapura 
 

  Studio in Tivoli (RM) – Viale Trieste n. 40 

 0774334753     3286234401 

 studioacinapura@gmail.com  

 

 

Data di nascita 20/01/1972 - Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Dal 2002 ad oggi  Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Esercizio della Professione di Dottore Commercialista con specializzazione in consulenza tributaria, 

contabile, nonché in materia fallimentare.  

  

Dal 2002 ad oggi  Curatore Fallimentare 

Ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi in procedure concorsuali quali: Curatore fallimentare e 

Liquidatore Giudiziale presso il Tribunale di Tivoli.  

  

Dal 2002 ad oggi  Incarichi Giudiziali 

 
 
 
 
 
 

Svolge ed ha svolto incarichi giudiziali presso il Tribunale di Tivoli (Custode Giudiziario, CTU, Delegato 

alle vendite). 

  

Dal 2002 ad oggi  Altri incarichi professionali 

 
 
 
 
 
 

Svolge ed ha svolto l’attività di professionista attestatore di piani di risanamento ex art. 67 co. III L.F., di 

accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e di concordati preventivi ex art. 160 L.F.  

 

  

Dal 2002 ad oggi  Attività di revisione 

 
 
 
 
 
 

Ricopre la carica di membro del collegio sindacale di società di capitali e di enti non commerciali. 

Svolge ed ha svolto l’attività di rendicontazione e di revisione di finanziamenti nazionali ed europei. 

 

 

. 
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ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE, 
ASSOCIATIVA E 

RELAZIONI A 
CONVEGNI E 

SEMINARI 
 
 

  Fino al 2007 Presidente commissione Ministero del lavoro per la riforma dell’associazionismo 

  

ISTRUZIONE  
 

1996 
 

Laurea 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con 

voto 100/110 

 

FORMAZIONE  
 

Dal 2012 ad oggi 
 

Formazione professionale continua 

Ha regolarmente adempiuto agli obblighi di formazione professionale continua, concentrandosi sulle 

materie sotto indicate:  

▪ Crisi di impresa 

▪ Custodie giudiziarie e Delega alla vendita 

▪ Revisione legale 

  
Dal 2003 ad oggi Corsi di specializzazione 

Partecipazione al Master “La gestione della crisi di impresa” edizione 2016 

Partecipazione al Master “La gestione della crisi di impresa” edizione 2015 

Partecipazione al corso di specializzazione per Curatori Fallimentari 

 

  

Attività istituzionale 
 
 

 
 
Membro della Commissione Funzioni Giudiziarie dell’ODCEC di Tivoli 

  
  

Relazioni a convegni e 
seminari 

Relatore ai seminari di Formazione professionale organizzati dall’ODCEC di Tivoli sulle seguenti 

tematiche:  

▪ Crisi di impresa 

▪ Fallimento e procedure esecutive 

 

 Relatore ai seminari di Formazione organizzati dall’Unione Italiana Sport per Tutti e dall’Università 

Guglielmo Marconi sulle seguenti tematiche:  
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DATI PERSONALI 
 
 

 
 

 

 
 
 

Tivoli, 08.07.2021            Dott. Gian Nicola Acinapura 

                                  

▪ Principi di revisione dei finanziamenti europei 

▪ La rendicontazione dei finanziamenti nazionali ed internazionali 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 


