
Carlo è un professionista esperto in materia tributaria, di revisione legale dei conti ed internal auditing, 
restructuring e crisi d’impresa. È dottore commercialista e Revisore Legale.

Si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Roma La Sapienza, con il massimo dei voti e la lode.  
È stato Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza. 

Ha iniziato la propria carriera nel 1998 in Reconta Ernst & Young (società di revisione contabile), dove è stato 
per circa due anni. 

Successivamente è entrato dapprima nello studio Grimaldi & Associati ed in seguito nello studio legale Tonucci 
& Partners. Nel 2008 ha deciso di creare un proprio studio di consulenza, che si è poi aggregato con lo studio 
del Prof. Sancetta. 

Ricopre regolarmente incarichi - in outsourcing – di Presidente e componente di Organismi di Vigilanza 
231/2001 e di Presidente/membro del Collegio Sindacale in società di capitali di medie e grandi dimensioni, 
nonché di componente indipendente di Consigli di Amministrazione. Ricopre inoltre la funzione di responsabile 
internal audit in società di primaria importanza. 

Inoltre collabora da tempo con il Tribunale Fallimentare di Roma per la gestione di procedure fallimentari e 
concordatarie complesse, nonché con il Tribunale Penale di Roma nel quale è sia consulente della Procura della 
Repubblica di Roma in materia di 231/2001 sia perito incaricato dalla Sezione Misure di Prevenzione per la 
valutazione del patrimonio appartenente a famiglie delinquenziali.

Nell’ambito della crisi di impresa è, tra l’altro, specializzato nella redazione e gestione di proposte di transazione 
fiscale, nonché nell’attestazione di piani di risanamento e di concordato preventivo.

Attualmente è Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Curatori Fallimentari – Gestori della Crisi di 
Impresa e membro della Commissione Concordato Preventivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

È associato NedCommunity, l’Associazione Italiana dei componenti di Consiglio di Amministrazione esecutivi 
e indipendenti.

Inoltre dal 2004 è ispettore della Co.Vi.Soc., organo deputato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio 
all’ispezione dei bilanci delle società di calcio professionistiche.
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È autore di numerose pubblicazioni e nel 2014 ha redatto, insieme ad altri autori il manuale edito da Ipsoa 
“Fiscalità della crisi d’impresa”. 

Collabora mediante la redazione di articoli con riviste del gruppo il Sole 24 Ore e Ipsoa.

Dal 2008 al 2014 è stato docente stabile della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze che si occupava 
di gestire la formazione tributaria e societaria ad appartenenti all’Agenzia delle Entrate ed al corpo della Guardia 
di Finanza. 

Attualmente è docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, organismo istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, che si occupa di erogare la formazione a tutti i dipendenti pubblici.

Svolge abitualmente attività convegnistica e di formazione in materia tributaria e di crisi d’impresa, in particolare 
all’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma nonché in scuole di formazione private.


