
CURRICULUM VITAE

Dati personali

CLAUDIA D’APRUZZO nata a Montesarchio (BN) il 9 luglio 1954 residente a Roma in Via 
Famiano Nardini,29. 

Formazione e titoli professionali

Iscritta dal 5 luglio 1983 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili dell’ODCEC
di Roma al numero AA_001487.

Revisore legale - D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 21 aprile 1995 serie speciale n. 31 bis. Numero di iscrizione 21522.

Mediatore Civile e commerciale presso il C.P.R.C. Centro per la Prevenzione e 
Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dall’anno 2011 e 
presso AGORA’ Mediazioni srl dal 2018.

Diplomata presso la scuola di formazione per curatori fallimentari nell’anno 1996.

Componente della Commissione ENTI NO Profit dell’ODCEC di Roma dal 2012 al 2013.

Attualmente Consigliere dell’ODCEC di Roma.

Attualmente componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Accademia Romana di
Ragioneria “Giorgio Di Giuliomaria”. 

Attività ed esperienze professionali.

Dal 1983 svolge l’attività professionale presso il proprio studio di Roma a Corso Trieste, 85
e da diversi anni collabora con lo studio Legale De Caria  occupandosi di:

Consulenza fiscale, amministrativa e contabile delle cooperative, delle società di capitali, 
delle società di persone e delle persone fisiche;

Realizzazione ed elaborazione di progetti di pianificazione fiscale. 

Assistenza fiscale continuativa.

Predisposizione e trasmissione di dichiarazioni fiscali.

Consulenza e pareri su aspetti specialistici di pratica professionale.

Assistenza nell'ambito di verifiche fiscali, nella gestione del contenzioso tributario e 
rappresentanza di fronte alle Commissioni Tributarie.



Assistenza nei contatti con gli Uffici Tributari e nella definizione di vertenze tributarie.

Istanze di interpello all’Amministrazione Finanziaria.

Consulenza fiscale nell'ambito di operazioni aziendali straordinarie.

Assistenza nella redazione di statuti, tenuta dei libri sociali, adempimenti presso gli 
organismi preposti, ecc.

Assistenza nella preparazione dei bilanci infrannuali e del bilancio d'esercizio con tutti gli 
adempimenti connessi.

Analisi di bilancio e controlli di redditività.

Assistenza nella predisposizione di business plan.

Assistenza nella predisposizione e nell’attuazione di programmi di ristrutturazione e di 
razionalizzazione dei costi.

Assistenza nella pianificazione e nell’attuazione di operazioni aziendali straordinarie.

Assistenza e consulenza in materia successoria.

Presidente e sindaco effettivo di cooperative, enti no profit, società di capitali.

Revisore esperto presso la società di Revisione AUDIREVI srl con incarichi presso società
di medie dimensioni dal 1983 al 1995.


