
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” in data 24 novembre 2005 – votazione 110/110.  

Dottore Commercialista – Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Roma al n. AA_010063, anno 2009. 

 
Revisore Legale_ Iscritto all’Albo dei Revisori Legali n.160418 – D.M. del 

24.01.2011, Gazz. Uff. n. supll. 9 del 1.2.2011. 
 

ASSOCIATO 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

E REVISORE LEGALE 

GIANLUCA CARACCIOLO 

 
PRACTICE 

Due Diligence, Fiscalità 

internazionale, Bilancio 

& Bookkeeping, M&A, 

Corporate & 

Governance e 

Societario 

LINGUE 

Italiano • Inglese 

CONTATTI 
 

Corso Vittorio Emanuele II, 

287 

00186 - Roma (Italia) 

Telefono +39 06.6819091 

Cellulare +39  392.5840551 

Fax +39  02.76281213 
gianluca.caracciolo@lexacta.it 

Master “ESG – Sustainability advanced management: la gestione della 

sostenibilità in azienda” 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2009 al 2013 esercita la professione di dottore commercialista a 

Milano presso uno studio tributario di livello internazionale, maturando 

una importante esperienza nel campo della fiscalità delle operazioni 

straordinarie e della predisposizione di Due Diligence. 

 
Dal 2014 entra a far parte dell’Associazione professionale Piccinelli Del 

Pico Pardi Sirabella e associati, maturando ulteriori competenze 

professionali nel campo delle analisi di bilancio e della redazione di 

pareri di natura fiscale, in ambito di imposte dirette e indirette. 

 
Dal 2021 entra a far parte dell’Associazione professionale Lexacta Global 

Legal Advice. 

 

È esperto di diritto tributario, di diritto societario e di analisi di bilancio.  

 

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, 

curando le attività connesse all’adempimento degli obblighi tributari, 

alla redazione di bilanci e alla consulenza fiscale. 

 
È esperto di assistenza societaria e fiscale nell’ambito di operazioni di 

natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di 

azienda nonché di consulenza nel campo della fiscalità internazionale. 

 
Ha maturato una certa esperienza nel campo delle analisi di bilancio, 

valutazioni di azienda, perizie estimative finalizzate all’individuazione di 

percorsi evoluti di business. 
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INCARICHI 

Ricopre incarichi come membro del collegio sindacale di società di 

capitali nel settore industriale e finanziario. 

 

Ricopre e ha ricoperto l’incarico di revisore legale dei conti per società di 

capitali, in particolare operanti nel settore energy. 

 

Ricopre l’incarico di docente occasionale in materia di imposte indirette 

presso la Scuola di Medicina Estetica gestita dalla Fondazione 

Fatebenefratelli. 

 

Ricopre l’incarico di membro della commissione “ESG, sviluppo sostenibile 

e corporate reporting” dell’ODCEC di Roma. 

 

Ha ricoperto l’incarico di membro di alcune commissioni dell’UGDCEC di 

Roma, tra cui quella relativa alle imposte dirette e indirette nonché quella 

relativa alla revisione legale dei conti. 

 
PUBBLICAZIONI 

È autore di alcuni articoli pubblicati su riviste di natura legale e di alcuni 

approfondimenti pubblicati sul sito dell’UDGCEC di Roma. 

In particolare, è autore delle seguenti pubblicazioni: 

G.Caracciolo, Sindaco e revisore nel nuovo Codice della Crisi 

d’Impresa (Le Fonti Legali, marzo 2019) 

Commissione UGDCEC Roma, Guida alla fiscalità immobiliare (2016) 

Commissione UGDCEC Roma, Le aggravanti derivanti da concorso del 

professionista nel reato tributario (2017) 

Commissione UGDCEC Roma, La “nuova” fatturazione elettronica (2018) 

Aestethic magazine, IVA in medicina estetica: un problema reale? (2022) 

 

 
LINGUE 

Di madrelingua italiana, parla correntemente inglese. 

 

Dott. Gianluca Caracciolo 


