
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
COGNOME E NOME  
 
Cappiello Giuseppe 
 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA  
 
Matera il 16/06/1959 
 
 
RESIDENZA ANAGRAFICA  
 
Roma, Via Ivanoe Bonomi  n. 74 - CAP 00139    
          
 
CODICE FISCALE    
 
CPP GPP 59H16 F052O 
 
 
DOMICILIO DELLO STUDIO  
 
Roma, Largo Valtournanche n. 3 – CAP 00141 - Tel. 06/37353821 (r.a.) Fax 06/8413123 
e-mail: g.cappiello@studiocappiello.com 
PEC:  g.cappiello@pec.studiocappiello.com 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Diploma di ragioniere e perito commerciale; 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
 

  TITOLI PROFESSIONALI  
 
   Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 1989  
   al n. AA_002810. 
   Iscritto nel registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia  e Giustizia dal 1995  
   al n. 10668. 
   Iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Roma dal 1994. 

 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
L’attività è svolta nei vari settori che caratterizzano la professione con particolare esperienza in: 
- operazioni societarie: costituzioni ed aumenti di capitale; fusioni, trasformazioni, liquidazioni,  
   scissioni e concentrazioni di imprese; 
- valutazioni e perizie; 
- lavori contabili di tenuta delle scritture contabili di società, enti e liberi professionisti; 
-  bilanci annuali e straordinari; analisi e revisioni di bilancio;    
- controllo e revisione contabile di società di capitali ed enti; 



- consulenza societaria, gestionale  ed aziendale, pianificazioni e predisposizioni badget annuali e  
  periodici;  
- consulenza fiscale e tributaria e relativi adempimenti (dichiarazioni e comunicazioni fiscali);  
- consulenza ed assistenza contrattuale; 
- consulenza ed assistenza nelle operazioni di commercio con l’estero (scambi intracomunitari e 
   non) e relativi adempimenti;  
- assistenza e rappresentanza tributaria presso gli uffici tributari e Commissioni tributarie; 
- consulenza tecnica d’ufficio come ausiliario del Giudice nel processo civile; 
- sindaco effettivo e revisore contabile di società di capitali ed enti privati.    
- coadiutore del Commissario Straordinario per l’Amministrazione Straordinaria delle grandi   
  imprese in stato di insolvenza ex D.lgs. 270/99; 
- revisione e certificazione contabile di corsi di formazione professionale presso enti qualificati 

(CE.F.M.E., FORMEDIL, FONDO PROFESSIONI) e certificazione (auditor’s report) di ren- 
   diconti relativi a progetti finanziati dalla Commissione Europea per valori fino ad € 1.000.000,00; 
- mediazione civile e commerciale.  

 
CARICHE ISTITUZIONALI  
 
Revisore in carica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 
Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Professionale di categoria A.D.C. Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Consulente tecnico del Tribunale di Roma in materie civili; 
Coadiutore del Commissario Straordinario per l’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese 
in stato di insolvenza ex D.lgs. 270/99; 
Membro dell’Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori 
Commercialisti nel perido 2008-2012.  
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 
 
Collaborazione fiscale nella stesura del libro “Aspetti fiscali e contabili nelle procedure concorsuali” 
di Antonino Sammartano edito da Maggioli Editore. 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D.LGS. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 
successive modifiche. 


