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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lega, Gianluca

5, Via Del Mare, 00071, Pomezia, Roma, Italia

Indirizzo di Studio

Mobile: 331/3027665

Telefono

Studio: (+39) 0691251289

Fax: (+39) 0691625653

g.lega@legaandpartners.it ; gianluca.lega@gmail.com ; gianluca.lega@legalmail.it

E-mail

Italiana

Nazionalità

05/04/1978

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

01/2010 a oggi
Titolare dello “Studio Lega & Partners”
Gestione e supervisione dello Studio professionale di consulenza fiscale, societaria e concorsuale
da me fondato dall’area tecnica a quella della gestione delle risorse umane. Lo studio opera
prevalentemente nel settore dei piani di risanamento, delle procedure concorsuali e della
amministrazione di aziende;

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni
e responsabilità

01/2016 a 03/2017
Consigliere D’Amministrazione
Philosophy Collection S.r.l.
Gestione della società, definizione delle strategie e gestione della tesoreria e della finanza
aziendale. Responsabile del controllo di gestione.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni
e responsabilità

01/2009 a 1/2010
Collaboratore con partita iva
Studio Associato Terracina Raccah e Cascioli
Gestione di branch di multinazionale (500 dipendenti-15 milioni di Euro di Fatturato) sotto gli
aspetti :
di controllo di gestione, contabilità direzionale e reporting;
contabili e fiscali e quindi di tutti gli adempimenti periodici (liquidazione dell’iva,
redazione del bilancio, inserimento e registrazione fatture attive e passive, redazione
della dichiarazione dei redditi);
attività di revisione contabile;
Gestione fiscale, contabile e societaria di altre Società di Capitali di più piccole dimensioni.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni
e responsabilità

04/2006 al 06/2008
Tirocinio professionale
Studio Capone & Partners
- redazione di statuti di S.r.l. e S.p.a. in base alle esigenze del cliente;
- chiusura e redazione dei bilanci di società di capitali (nota integrativa compresa),
- predisposizione e compilazione dei modelli dichiarativi;
- preparazione del materiale didattico per dei convegni in materia di fiscalità internazionale;
- Attività di Contrattualistica
09/2005 al 11/2005
Tirocinio professionale.
Studio Casadei
- attività di ricerca nel campo del diritto tributario e societario finalizzata alla stesura di pareri;
- tenuta della contabilità e liquidazione dell’iva periodica di società di capitali come ad esempio
società edili, holding o “casseforti” di famiglia, società di servizi;
- analisi della normativa fiscale e civilistica di Fondi immobiliari, Sgr e Sicav;
- esperienza nel campo della fiscalità immobiliare per l’amministrazione di grandi imprese edili.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni
eresponsabilità
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Dal 04/2005 al 06/2005
Accenture S.p.a.
Stage
Controllo di gestione e Finanza Aziendale. Approccio agli US GAAP per la valutazione delle
Commesse (Poc).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Mansioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica Conseguita
• Votazione
• Titolo della tesi

Dal 23 Gennaio 2016 al 26 Gennaio 2017
Università La Sapienza Master in II livello in “Diritto della Crisi d’Impresa”
Diritto Fallimentare e della Crisi d’Impresa – Diritto Societario e pianificazione strategica
Titolo di Master
110/110 con lode
Il liquidatore nel concordato preventivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal dicembre 2014 al febbraio 2015
Fondazione Telos - “Il concordato preventivo alla luce delle recenti novità legislative”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal gennaio 2014 a marzo 2014 .
Consorzio Uniprof dell’università degli studi di Tor Vergata – Corso “Diritto Fallimentare e
Gestione della crisi d’impresa”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal marzo 2013 al maggio 2013
Corso Euroconfernce sul “Controllo di Gestione”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Titolo della Tesi

Dall’anno accademico 1997-1998 all’anno accademico 2003-2004.
Università degli studi Roma Tre - Facoltà di Economia Federico Caffè -.
Ragioneria generale e professionale, Revisione Aziendale, Diritto commerciale, Diritto
tributario, Diritto Fallimentare, Finanza Aziendale, Contabilità e Bilancio
Laurea in Economia Aziendale (conseguita il 16 luglio 2004).
110/110 e lode
L’azienda calcio: un’analisi di economicità e di bilancio comparata. Il caso FC Inter e AS Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dall’anno 1991-1992 all’anno 1996-1997
Liceo Scientifico B. Pascal.
Maturità scientifica
46/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istru zione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Capacità di lettura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

inglese
Intermediate (EF school)
Intermediate (EF school)
Intermediate (EF school)





Rapida capacità di adattamento ed integrazione anche in ambienti pluriculturali. Affidabilità,
precisione , spiccato senso del dovere e del sacrificio.

Capacità e competenze relazionali.
p. 2

Gianluca Lega

FORMATO EUROPEO
PER IL CV

Curriculum Vitae

Capacità e competenze tecniche

Conseguimento della patente europea del computer ECDL.
Ristrutturazioni e Risanamenti Aziendali, Gestione di Aziende, Diritto Fallimentare e della Crisi
d’impresa, Revisione Legale, Contabilità e Bilancio, Diritto Societario e Tributario.

Aree lavorative di interesse
Patente o patenti

Patente di guida B e A
Lettura come mezzo di acquisizione di ogni tipo di informazione e di crescita culturale. In
particolare, quotidiani a diffusione nazionale, con particolare riguardo alle sezioni: economia,
politica internazionale, cultura, stampa sportiva.
Sport e Viaggi.

Altri interessi

Abilitato all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista dal 10/03/2009. Iscritto
Al Registro dei Revisori Legali al n. 158087 e all’Odcec di Roma al n. AA_009953.
Socio A.p.r.i. – Associazione Professionisti in Risanamenti d’Impresa.
Componente Commissione Concordato Preventivo Odcec Roma.
Componente Commissione Consulenza Aziendale presso Ugdcec Roma.

ULTERIORI INFORMAZIONI

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELLA LEGGE
675/96 E DEL D.LGS 196/03.

Pomezia, lì 22/06/2018
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