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Aree di attività 

 

 

 Tributario e pianificazione fiscale. 

 Crisi d’impresa. 

 Project Financing. 

 Penale e compliance aziendale. 

 

 

Esperienza 

professionale 

 

 

 Collabora con lo studio dal 2011.  

 In precedenza, ha svolto la propria attività professionale 

presso primari studi italiani e in proprio.  

 È stato Ufficiale in servizio permanente della Guardia di 

Finanza, presso il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria 

di Roma. 

 È stato ricercatore in diritto tributario dell’Ufficio studi del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 È stato componente dell’Unità di Finanza di Progetto 

della Regione Campania e, successivamente, 

componente del Comitato di Programmazione 

economica dello stesso ente. 

 È stato revisore dei conti e componente di nuclei di 

valutazione di diversi comuni di medie dimensioni. 

 È stato professore a contratto di Project Financing e di 

Metodi di valutazione d’azienda nell’ambito del Corso di 

laurea specialistica in Economia Bancaria Finanziaria e 

Assicurativa dell’Università degli Studi di Teramo dal 

2004 al 2010.  

 Ha ricoperto e ricopre incarichi di sindaco e revisore 

legale di società. 

 È consulente tecnico d’ufficio del Tribunale Civile di 

Roma in materie economiche e finanziarie. 

 È consulente tecnico d’ufficio della Procura della 

Repubblica presso i Tribunali di Roma e Nocera 

Inferiore (SA) in materia di reati societari, fallimentari e 

finanziari. 

 È consulente in materia di incentivi fiscali e finanziari di 

http://www.tonucci.com/


 

Curriculum vitae 

aziende multinazionali. 

 Dal 2013 è Presidente dell’Associazione Nazionale 

Dottori Commercialisti. 

 È stato docente nell’ambito di numerosi corsi di 

formazione professionale organizzati da Il Sole 24 Ore, 

IPSOA, Euroconference nonché dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze. 

 È stato componente del Comitato Scientifico del Master 

Norme e Tributi del quotidiano Il Sole 24 Ore e per lo 

stesso quotidiano ha scritto ininterrottamente dal 2002 

al 2014.  

 È autore di diverse pubblicazioni in periodici quali 

“Guida Normativa”, “Corriere Tributario”, “Il Fisco”, 

“Guida al diritto” e “Guida agli Enti Locali”. 

 

 

Formazione  

 

 

 Laurea in Economia e Commercio cum laude, presso 

l’Università Statale di Salerno (1994).  

 

 

Titoli 

 

 Giornalista Pubblicista, iscritto all’Ordine dal 2001. 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma (2000). 

 Revisore legale, nominato con Decreto in GU n. 100 del 

17.12.1999 n. 109220. 

 

 

Lingue 

 

 

 Italiano (madrelingua) 

 Inglese  

 

 


