
06.91.62.56.53

segreteria@legaandpartners.it

www.legaandpartners.it

Gianluca Lega & partners

Via del Mare, 5 - 00071 Pomezia (RM)

06.91.25.12.89

Gabriele De Santis
Curriculum Vitae

Gabriele De Santis
17/02/1985
Via Del Mare, 5 
00071 - Pomezia (Roma) Italia
Studio (+39) 06 91 25 12.89

Italiana

Nome:
Data di nascita:

Indirizzo di Studio: 

Telefono:

Nazionalità:

Esperienza lavorativa

04/2021 - oggi
Studio Commerciale, Consulenza fiscale, 
contabile e manageriale
Gianluca Lega&Partners
Gestione di un pacchetto clienti, tenuta della contabilità, 
dichiarativi, bilanci e consulenza contabile e fiscale.

08/2018 - 03/2021
Commercialista
Attività in proprio
Gestione di un proprio pacchetto clienti.

01/2018 - oggi
Assistente universitario
Università Luiss Guido Carli
Assistenza al Prof. Paolo Bastia, materia controllo di gestione, 
presso Luiss Guido Carli

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

04/2017 - 08/2018
Commercialista
Studio Faccia, attività in proprio
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in prima 

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:
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04/2017 - 08/2018
Commercialista
Studio Faccia, attività in proprio
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in prima 
nota, attraverso l’utilizzo del software Profis. Liquidazioni 
periodiche IVA e pagamento delle stesse con il modello 
F24. Compilazione ed invio Dichiarazioni IVA e Certificazioni 
Uniche. Compilazione ed invio spesometro semestrale, 
comunicazioni liquidazioni iva trimestrali, compilazione 
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e pagamento 
delle imposte sui redditi. Predisposizione ed invio 
comunicazioni attraverso il software dell’Agenzia delle Entrate 
Desktop Telematico; Redazione bilanci e deposito degli stessi 
in CCIAA. Tenuta della contabilità di Agenzie di viaggio e 
società di trasporto mezzi per conto terzi e compilazione ed 
invio di pratiche per la detrazione delle accise sul carburante 
per gli autotrasportatori. Elaborazione cessioni quote 
attraverso il programma dell’Agenzia delle Entrate e attraverso 
il portale della Camera di Commercio. Ricostruzione 
situazione contabile e ricostruzione bilanci con il principio 
contabile OIC 29. Aiuto nella due Diligence contabile e 
fiscale e redazione di relazioni ad esse connesse. Redazione 
relazione avverso anatocismo bancario. Ausilio nella 
redazione del bilancio consolidato di holding di partecipazione.

nota, attraverso l’utilizzo del software Profis. Liquidazioni 
periodiche IVA e pagamento delle stesse con il modello 
F24. Compilazione ed invio Dichiarazioni IVA e Certificazioni 
Uniche. Compilazione ed invio spesometro semestrale, 
comunicazioni liquidazioni iva trimestrali, compilazione 
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e pagamento 
delle imposte sui redditi. Predisposizione ed invio 

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

02/2017 - 07/2017 e 10/2017 - 12/2017
Commercialista/fine tirocinio revisore legale
Studio D’Angelo, attività in proprio
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in 
prima nota, attraverso l’utilizzo del software Via Libera. 
Liquidazioni periodiche IVA e pagamento delle stesse con 
il modello F24. Compilazione ed invio Dichiarazioni IVA e 
Certificazioni Uniche. Compilazione ed invio spesometro 
annuale, comunicazioni liquidazioni iva trimestrali, 
compilazione dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e 
pagamento delle imposte sui redditi. Predisposizione ed invio 
comunicazioni attraverso il software dell’Agenzia

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:
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11/2013 - 01/2017
Tirocinante/collaboratore
Studio Commerciale Associato
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in prima 

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

delle Entrate Desktop Telematico; redazione attraverso il 
software SOGEI delle dichiarazioni d’intento ed invio delle 
stesse attraverso il desktop telematico.
Tenuta della contabilità in proprio di contabilità attraverso il 
software gestionale Profis della Sistemi.

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

11/2013 - 01/2017
Tirocinante/collaboratore
Studio Commerciale Associato
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in prima 
nota delle imprese in contabilità semplificata, contabilità 
ordinaria, ritenute d’acconto e ravvedimenti operosi, attraverso 
l’utilizzo del software Zucchetti. Controllo del corretto 
inserimento della contabilità e del corretto pagamento dei 
tributi dei contribuenti in contabilità semplificato. Aiuto nella 
redazione di ricorsi tributari, nella compilazione degli studi 
di settore e nei calcoli relativi all’invio dei modelli 730/Unico. 
Analisi e calcolo IUC. Verifica della regolarità dei versamenti 
delle ritenute d’acconto operate sui redditi dei dipendenti e 
lavoratori autonomi, verifica dei versamenti IVA e controllo 
delle relazioni periodiche. Collaborazione al controllo dei 
saldi dei mastrini di cassa e banca e alla loro riconciliazione, 
partecipazione alle verifiche e controlli sulla corretta tenuta 
della contabilità di ONLUS e cooperative. Collaborazione 
alla chiusura dei bilanci, all’analisi e al controllo degli stessi 
ed al calcolo ed esame di specifici indicatori della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica. Redazione di verbali 
di revisione e redazione di perizie relative alla rivalutazione di 
quote societarie.
Svolgimento di pratiche presso gli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate e di pratiche telefoniche con la stessa con la stessa 
relative a sgravi di cartelle di pagamento e di avvisi di 
accertamento.

04/2013 - 11/2013
Tirocinante
Studio commerciale
Amministrazione condomini e tenuta della contabilità degli 
stessi attraverso l’utilizzo del software gestionale di MM Data 

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:
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11/2012 - 04/2013
Tirocinante
Studio commerciale
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in prima 
nota, attraverso l’utilizzo del software TeamSystem.

Date (da - a):
Tipo di impiego: 

Nome del datore di lavoro:
Principali mansioni e responsabilità:

Data:
Livello nella classificazione nazionale:

Qualifica conseguita:

08/2020
Abilitazione professionale
Gestore della Crisi da sovraindebitamento del consumato-
re e dell’impresa

Istruzione e formazione

Data:
Livello nella classificazione nazionale:

Qualifica conseguita:

04/2016
Abilitazione professionale
Dottore Commercialista

- P.G.I.C., pagamento degli F24 relativi alle ritenute d’acconto. 
Inserimento dei documenti contabili e delle fatture in prima 
nota delle imprese in contabilità semplificata, attraverso 
l’utilizzo del software TeamSystem e preparazione e 
pagamento degli F24 relativi alle liquidazioni IVA; restituzione 
della contabilità e dichiarativi ai clienti. Gestione di un proprio 
pacchetto clienti.

Data:
Livello nella classificazione nazionale:

Qualifica conseguita:

Data:
Qualifica conseguita:

04/2018
Abilitazione professionale
Revisore Legale n.179750 G.U. n. 28 del 06-04-2018

11/2017 - 06/2018
Master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi A.A. 
2017/2018

Data:
Nome e tipo di istituto di istruzione:

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio:

01/2014 - 10/2014
Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” 
Fondazione Telos
L’assetto didattico del corso è quello di una Scuola di specia-
lizzazione post lauream, incentrato sulle principali materie e 
tematiche che caratterizzano l’attività professionale del Dotto-
re Commercialista e di Esperto Contabile.
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Data:
Nome e tipo di istituto di istruzione:

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio:

Qualifica conseguita:
Livello nella classificazione nazionale:

Data:
Nome e tipo di istituto di istruzione:

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio:

Qualifica conseguita:
Livello nella classificazione nazionale:

07/2012
Università degli studi “Roma Tre”, Facoltà di economia, 
Indirizzo di Economia Aziendale, Amministrazione e 
governance delle aziende
Il percorso di LM in Amministrazione e governance delle 
aziende ha quale obiettivo quello di avere competenze su temi 
avanzati di economia aziendale con particolare riferimento 
agli aspetti decisionali relativi alla Direzione amministrazione 
e finanza nonché alla governance delle imprese. Laureato 
con una tesi dal titolo “La valutazione delle società di calcio”, 
relatrice Prof.ssa Simona Arduini.
Dottore magistrale in economia aziendale
Corso di Laurea magistrale in Economia aziendale (classe 
LM-77)

04/2010
Università degli studi “Roma Tre”, Facoltà di economia, 
indirizzo di economia delle imprese e dei mercati, 
economia e gestione delle imprese
Il Corso di Laurea si propone di assicurare una preparazione 
complessivamente adeguata allo svolgimento di attività pro-
fessionali in ambito economico-aziendale; si prefigge, inoltre, 
di dotare gli studenti, mediante una conoscenza di base azien-
dale, economica, giuridica e quantitativa, degli strumenti per 
interpretare in modo corretto e consapevole la gestione dell’a-
zienda nel suo complesso e l’articolazione delle sue diverse 
funzioni: operative (tecnologiche, di assicurazione di beni, di 
marketing, contabilità e finanza) e di management (program-
mazione, controllo, organizzazione e leadership) è finalizzato, 
altresì, a fornire una significativa conoscenza dei differenti 
settori di operatività delle aziende pubbliche e private, a fine 
di lucro e non profit, imprese industriali e di servizi, bancarie e 
assicurative, ecc.
Dottore in economia delle imprese e dei mercati
Corso di Laurea triennale in Economia delle Imprese e dei 
Mercati (classe 28)

Data:
Nome e tipo di istituto di istruzione:

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio:

Qualifica Conseguita:

1999 - 2004
Istituto Tecnico Commerciale V. A. Ruiz
Corso paghe e contributi. 
Economia aziendale, Diritto, Economia politica, scienze delle 
finanze, inglese economico, francese economico, geografia 
economica, matematica finanziaria.
Diploma superiore
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Capacità e competenze tecniche

Pubblicazioni

Convegni e seminari svolti durante il percorso formativo/professionale

Windows XP; Word, Excel, Access; Internet e Posta Elettronica; TeamSystem; MM data - P.I.G.C.; Omnia - 
Zucchetti; Profis - Sistemi; ViaLibera - Sole 24 Ore

• The Rise of online banks in Italy “WIDIBA BANK” Case Study. https://doi.org/10.21272/fmir.4(2).80-
97.20202017

• Telefisco 2021
• Telefisco 2020
• Telefisco 2019
• Telefisco 2018
• Telefisco 2017
• Telefisco 2016, 25° convegno de l’esperto risponde, Il Sole 24 Ore, Giovedì 28 gennaio 2016.
• Convegno su “Accertamento – tematiche di attualità”, Domenico Rinaldi, Dottore Commercialista in 

Roma, Nunzio Dario Latrofa Avvocato in Roma, Convegno di Formazione Professionale Continua, 
Roma, 17 dicembre 2012, Sala convegni UNICREDIT.

• Convegno su “La liquidazione delle società”, Dott. Bruno Beccaceci, Dott.ssa Arianna Perez, Convegno 
di Formazione Professionale Continua, Roma, 6 dicembre 2012, Sala convegni UNICREDIT.

• Seminario su “i nuovi scenari della finanza”, Dott. Fulvio Coltorti, responsabile dell’area studi Medioban-
ca S.p.A., 18 maggio 2011, presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Economia e finanza delle MI industriali italiane” (rapporto Mediobanca – Unioncamere 
2011), Dott.ssa Emanuela Salerno, Ufficio Studi Mediobanca S.p.A., 11 maggio 2011, presso Università 
“Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Valuation su M&A”, Dottor Marco Zanchi Direttore Generale UGF Merchant – Banca per le 
imprese S.p.A., 20 aprile 2011, presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Financial options: trading & risk management, direttore Banca Finnat, Dott. Andrea Cro-
vetto, 29 Marzo 2011 , presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Dal 1999 al 2004
• Istituto Tecnico Commerciale V. A. Ruiz
• Economia aziendale, Diritto, Economia politica, scienze delle finanze, inglese economico, francese eco-

nomico, geografia economica, matematica finanziaria.
• Ragioniere e perito commerciale
• Diploma quinquennale
• Seminario su “Internal Auditing” della Stefanel, 3 dicembre 2010, presso Università “Federico Caffè” 

Ateneo di Roma Tre
• Seminario su “Internal Auditing” di Luxottica, 1 dicembre 2010, presso Università “Federico Caffè” Ateneo 

di Roma Tre
• Seminario su “Il governo societario”, “il dirigente preposto”, 26 novembre 2010, presso Università “Fede-

rico Caffè” Ateneo di Roma Tre
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• Seminario su “l’Audit interno nella pubblica amministrazione”, 8-10 novembre 2010 presso Università 
“Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Risk management di sicurezza delle informazioni e processi di Audit”, Roma 3 novembre 
2010 presso Università “Federico Caffè” Ateneo Roma Tre

• Seminario Italcementi group su “la dimensione auditing di gruppo” e “il piano audit” 13 ottobre 2010 pres-
so Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “ Internal Audit” del dott. Bargiacchi Direttore Audit di Finmeccanica S.p.A., 6 ottobre 2010, 
presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Cina: l’adesione al WTO e gli investimenti esteri, 14 maggio 2010, presso Università “Fe-
derico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “lo scoring delle PMI (il modello di Unioncamere), Gabriele Barbaresco – Direttore di R&S, 
1 giugno 2009, presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Imprese, finanza, vecchi e nuovi capitalismi, Fulvio Coltorti – responsabile dell’area studi e 
ricerche di Mediobanca spa, 26 maggio 2009, presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “Economia e finanza delle medie imprese industriali italiane, Emanuela Salerno – USM, 20 
maggio 2009, presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre

• Seminario su “l’economia e finanza dell’industria italiana nelle basi dati di Medibanca/R&S, Fulvio Angelo 
Moncalieri – R&S, 6 maggio 2009, presso Università “Federico Caffè” Ateneo di Roma Tre


