
GIOVANNA NADALI

Nata a Trieste il 22 maggio 1957, ha lo Studio in Udine.

Nel 1983 si è laureata in Economia e Commercio presso

l'Università degli Studi di Trieste.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili della Provincia di Udine sez. A al n. 190 dal 27

settembre 1985; nel Registro dei Revisori Contabili di cui agli

articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88

con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. il 21 aprile 1995; al

n. 1 dell’Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi

soggetti alla vigilanza dell’Amministrazione della Regione Friuli

Vevezia Giulia dal 25 maggio 1988; all’Albo dei Periti del

Tribunale Civile e Penale di Udine dal 13 ottobre 1990; all’Albo

dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile e Penale

di Udine dal mese di marzo del 1991; nell’Elenco degli Arbitri

tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Udine dall’11 maggio 1998; all’Associazione

Nazionale Tributaristi Italiani dal 1991; all’European Register of

Tax Advisers dal 2003.

E’ segretario dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani per

la sezione Friuli Venezia Giulia dal 1999 e consigliere

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e della Provincia di Udine

dal 8.4.1991 al 15.4.1997.

Dal 22.10.2007 è Presidente del Teatro Club Udine.

Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1985.

Svolge attività di Presidente o componente di Collegi Sindacali,

di società per azioni, a responsabilità limitata; o di Revisore

Contabile di fondazioni ed enti pubblici; ed è stato Revisore dei

Conti di Enti Locali.

In qualità di Dottore Commercialista libero professionista è

consulente in materia fiscale, contabile e societaria di enti

pubblici e privati (società, imprese commerciali); Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a

totale partecipazione pubblica; esperto nelle tematiche fiscali,

contabili e societarie degli Enti non commerciali; collabora con

una casa editrice specializzata in materia fiscale.

Udine, li 15 gennaio 2009
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