
Curriculum vitae del Dott. Gabriele Bonoli - CF: BNLGRL63A02H294S 

 

Titoli di studio 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e 
Commercio della Università degli Studi di Firenze il 25 giugno 1990.  

Altri Titoli ed Abilitazioni 

Dottore Commercialista: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione superato nella seconda sessione del 1992; Iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti di Firenze dal 15 settembre 1993 al n° 878/A. 

Revisore Contabile: iscritto all’Albo dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 
27.1.92 n.88 – Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999. 
 
Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze: iscritto nell’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Tribunale di Firenze con decorrenza 3 novembre 1994. 

Esperienze lavorative 

Dal 1990 al 1992 – Dipendente presso Istituto Bancario in Firenze; 

1992 – Funzionario Società di Intermediazione Mobiliare, Firenze. 

Dal 1992 al 1994 – Insegnante Tecnica bancaria ed Economia aziendale.   

Dal 1993 Dottore Commercialista con studio in Firenze. 

Attività professionale  

Abilitato nel 1992 all’esercizio della professione di Dottore Commercialista è iscritto 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 15 settembre 1993.  
Attualmente svolge la libera professione in Firenze, via Duca D’Aosta 16.   



Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze dal luglio 
2000 al luglio 2002. 

Segretario dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze dal luglio 2002 
al settembre 2004.  

Consigliere, con la carica di Tesoriere, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Firenze da agosto 2005 a dicembre 2007. 

Consigliere della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili dal gennaio fino al 31 dicembre 2012. 

Presidente del Comitato di Coordinamento Scientifico istituito presso la 
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze dal giugno 2013 

Presidente del Comitato Scientifico Regionale istituito presso la Fondazione 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze dal giugno 2013. 

Coordinatore dell’attività scientifica e formativa dell’Area 2 Procedure 
Giudiziarie istituita presso la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Firenze dal giugno 2013. 

Delegato allo studio delle problematiche Antiriciclaggio per conto dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Firenze. 

Membro dell’Osservatorio sul Credito istituito presso la Prefettura di Firenze. 

Membro del Comitato Antiusura istituito presso la Prefettura di Firenze 

Docente in vari Corsi di Specializzazione in materie tecniche ed economiche.   

Relatore in convegni: su argomenti di natura amministrativa societaria e fiscale.  

Tra gli altri in ambito di enti non commerciali si ricordano tra gli altri: 

Il governo e la gestione delle società partecipate dagli enti locali: l’esperienza 
toscana nel quadro legislativo nazionale – Convegno organizzato dalla Corte dei 
Conti di Firenze - maggio 2008; 

La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti – Ipotesi di 
modifica della normativa alla luce della proposta di IV Direttiva – Riflessioni comuni 
tra istituzioni e Professionisti – Roma, Grand Hotel Parco dei Principi, maggio 2013;  

Ha partecipato, su invito del MEF all’incontro con il settore privato svoltosi a Roma 
presso gli uffici del MEF nel giugno 2013, avente ad oggetto la “IV Direttiva contro 
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”; 
Ha partecipato, su invito del MEF e per conto dell’Ordine di Firenze, ai lavori del 
tavolo tecnico ivi istituito nel luglio 2013 per la definizione delle “Linee guida per 
l’adeguata verifica della clientela ai sensi degli artt. 16 e 18 e ss. d.lgs. n. 231/07”  
 

Ha pubblicato libri ed articoli su argomenti professionali vari; tra gli altri in ambito di 
enti non commerciali si ricorda Revisione e Controlli negli Enti Locali – Franco 
Angeli - 2007 



Si autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge  
675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche.  
 

Firenze, 05/06/2015 

        Dott. Gabriele Bonoli 


