Giuseppe Cappuccio
Dottore commercialista, revisore contabile e CTU

CURRICULUM VITAE
del dott. Giuseppe Cappuccio

Dati Anagrafici:
•
•
•
•

•

Giuseppe Cappuccio, nato a Bassano del Grappa (Vi) il 26.7.1984 C.F: CPPGPP84L26A703L;
Dottore commercialista ( tessera n° AA_010877) iscritto presso l’albo di Roma, con studio
sito in via Conca D’Oro Roma;
Revisore dei conti n. 169026
Contatti:
Tel: 06-88641902 ( h. 16-19) dal lunedi al giovedi;
Cell: 3402554720;
Pec: giuseppe.cappuccio@legalmail.it
Email: G.cappuccio@studiocappuccio.com
Web: www.studiocappuccio.com
Linkedin: www.linkedin.com/giuseppecappuccio
Indirizzo: via conca d’oro n. 278.

Studi:
•
•

•
•

diploma di maturità classica conseguita nell’anno scolastico 2003 presso il Liceo Statale
Aristofane di Roma – via Monte Resegone, n° 3;
laurea magistrale in economia aziendale con particolare focus su temi statistici conseguita
nell’anno accademico 2009/2010 presso l’Università degli studi “ La Sapienza” di Roma (
matricola 579620) discutendo la tesi “ il mercato delle emissioni di CO2” ( facoltà di
economia – Prof. G. Alleva);
erasmus della durata di 1 anno presso Università Humboldt di Berlino;
corso uniproof presso Università di Roma “ Tor Vergata” su “ Gestione della Crisi
d’impresa nell’ambito delle procedure concorsuali” nel periodo gennaio – aprile 2019.

Esperienze Lavorative:
•
•

22.4.2012 iscrizione all’Ordine dei commercialisti di Roma ( tessera AA 010877) dopo 3
anni di tirocinio;
6.9.2013 iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs 27.1.1992 e del d.p.r.
20.11.1992 n° 474 con decreto ministeriale del 27.8.2013 ( G.U. n° 71 del 6.9.2013);
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•

•

2008/2009 attività professionale svolta presso lo studio Daniele Torresi, dottore
commercialista in Roma, via Acquedotto del Peschiera, 182 con attività prevalenti nel
campo contabile / fiscale;
Gennaio 2009/ marzo 2019 - attività professionale nel settore bancario e finanziario
presso lo studio del dott. Davide Franco, dottore commercialista in Roma, piazza A.
Mancini, n° 4 in particolare svolgendo funzioni di:
o attività di coauditore dell’amministratore e custode giudiziario per conto del
Tribunale di Roma nell’ambito di diversi procedimenti penali;
o CTP per alcuni istituti bancari nazionali ed internazionali in più di 150 procedimenti
penali e cause civili riguardanti usura ( ex legge 108/96), anatocismo bancario e
derivati;
o CTP per più di 20 soggetti privati ( aziende e persone fisiche) in diversi procedimenti
penali e cause civili riguardanti usura ( ex legge 108/96), anatocismo bancario e
derivati;
o CTU per conto del Tribunale Civile e penale di Roma.

•

Settembre 2018 - iscrizione presso l’albo dei periti del Tribunale Penale di Roma e presso
l’albo dei CTU del Tribunale Civile di Roma per il quale ha svolte l’attività di CTU nelle
seguenti cause:
o incarico di CTU per il Tribunale Civile nella causa civile 47783/2017 presso Tribunale
Civile Roma riguardante tematiche connesse ai contributi nazionali per
l’agricoltura;
o incarico di CTU per il Tribunale Civile nella causa civile 72013/2012
Tribunale Civile Roma;

•

Marzo 2019 Titolare dello studio cappuccio ( www.studiocappuccio.com) . Di seguito alcuni
incarichi presso il Tribunale di Roma:
o incarico di CTU per il Tribunale Civile nella causa civile 44500/2017
Tribunale Civile Roma;

•

presso

presso

Aprile 2019 fondatore del sito web www.iurisevents.com un calendario di tutti gli eventi
legati al mondo del contenzioso bancario che si tengono in Italia.
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Pubblicazioni ed articoli:
•

articolo per la rivista online www.expartecreditoris.it
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-anche-per-il-giudice-penale-il-tasso-sogliaafferisce-unicamente-agli-interessi-corrispettivi;

•

articolo per la rivista online www.expartecreditoris.it intitolato “la perizia tecnica in
materia di usura: gli interessi di mora nei contratti di mutuo”;
articolo per il portale di informazione finanziaria www.money.it intitolato “la
maggiorazione del 2,1% va in pensione”;
articolo per la rivista online www.expartecreditoris.it intitolato “la perizia tecnica in
materia di usura: la penale per estinzione anticipata”;
articolo per il sito web dello studio Salata ( www.studiosalata.eu) intitolato “la clausola di
salvaguardia e CMS nei contratti bancari” ;
corso sull’usura in sei puntate per il portale di informazione finanziaria www.money.it .

•
•
•
•

Lingue straniere:
•
•

Inglese fluente sia scritto che parlato;
Tedesco: livello base

Conoscenze informatiche:
•
•
•
•

conoscenza base del linguaggio Java;
html & Css;
database Mysql;
office con particolare competenza nell’utilizzo di Excel.

Roma 24.1.20

Giuseppe Cappuccio

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.LGs. 196/2003
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