Curriculum professionale

DAVID CASUCCI, nato il 22 ottobre 1962 a Roma. Laureato in Economia e Commercio all’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1989 e abilitato all’esercizio dell’attività professionale nel 1990.
Iscritto dal maggio 1991 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – tessera n.
AA3439 - , esercita la professione nel proprio Studio di Roma, in Via Magliano Sabina 17. Iscritto nel
registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995. Iscritto all’Albo dei Consulenti
Tecnici d’Ufficio, tenuto presso la Sezione Civile del Tribunale di Roma, fin dal dicembre 1995.
Iter Professionale
Dopo una breve esperienza lavorativa biennale quale dipendente nel settore bancario, nel 1988 inizio il
percorso della formazione e pratica professionale, con particolare attenzione per la materia societaria.
A seguito dell’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, vengo invitato dal collega Renzo
Musumeci Greco, Dottore Commercialista in Roma, a curare nel suo Studio le tematiche di natura societaria,
sia amministrativo-contabili che fiscali. In quel frangente, maturo ulteriori competenze professionali nonché
le competenze gestionali che mi consentono nel 1999 di creare una mia struttura indipendente, della quale
mi avvalgo tutt’ora.
Il mio attuale ambito di lavoro si focalizza su società, prevalentemente nel settore dei servizi, e strutture
professionali, entrambe seguite sotto i profili amministrativi e fiscali.
I principi e gli insegnamenti ricevuti sin dall’origine del percorso professionale mi hanno messo nella
condizione di considerare qualsiasi iniziativa lavorativa (societaria o individuale, commerciale o
professionale, con o senza scopo di lucro) come una “azienda” e conseguentemente di utilizzare gli strumenti
e le tecniche contabili a nostra disposizione come indispensabili fattori informativi, sia in fase di
programmazione che di controllo. Ciò mi ha permesso di lavorare in favore di studi professionali, in
particolare se organizzati in forma associata, con un approccio di tipo “societario” altamente gradito dal
cliente.
Nel percorso della Formazione Professionale Continua che accompagna sistematicamente la nostra attività
ho avuto modo di approfondire le tematiche proprie del settore dell’associazionismo, in particolare quello
sportivo dilettantistico, nonché delle opportunità riservate dalla normativa fiscale a tale settore.
Nominato Sindaco Effettivo nel 1990 in società commerciali correnti in Milano e Roma, da allora ho
ricoperto ininterrottamente e continuo a ricoprire tale carica, peraltro con la partecipazione durante il triennio
2015-2018 al Collegio Sindacale di Federcalcio Servizi Srl nonché l’attuale partecipazione al Collegio dei
Revisori della Federazione Italiana Wushu Kung Fu.

