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Milano, Luglio 2008 

 

� Stato civile: coniugato 

� Data di nascita: 19/11/1968 

� Luogo di nascita: Catanzaro 

� Residenza: Gabicce Mare, Via Dolce Colle 46    

  

� Gennaio 2000: socio fondatore dello studio professionale 

Bauer-Pascuzzi 

� 1998: abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista e Revisore   Ufficiale dei Conti.  Iscritto 

all’Ordine dei Dottori     Commercialisti di Milano dal 

Maggio 1998. 

� 1996-1997: scuola di Formazione per Dottori 

Commercialisti organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti  Milano. 

� 1995-1997: praticantato obbligatorio per il conseguimento 

dell’abilitazione dalla professione di dottore commercialista. 

� 1993: Università L.Bocconi di Milano:Laurea in Economia 

Aziendale. Voto 104/110.Titolo Tesi: “Le società finanziarie 

regionali: caso Finlombarda Spa e FinCalabra Spa” 

Relatore: Prof. E. Borgonovi. 

� 1987: diploma di Ragioneria. Voto 60/60. 

Dati personali  

Istruzione e 

percorso 

professionale

-formativo 

STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE 

DOTT. DOMENICO PASCUZZI 
Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti 

Sede:        Recapiti: 
Via L. Da Vinci, 9   Piazza Cavour 3                           Via S. Francesco 52 

61011 Gabicce Mare (PU)   20121 Milano (MI)                        61100 Pesaro (PU) 
Tel: 0541.95.03.08   Tel:  02.29.01.30.68                        Tel: 0721.34.438  
Fax: 0541.95.23.40   Fax: 02.29.01.31.96                  Fax: 0721.34.438 
e-mail: studiump@tin.it 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 

 

  

� CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE 

- Controllo di gestione e budget società commerciali ed enti 

locali 

- Consulenza fiscale 

- Consulenza contabile, commerciale società di capitali e 

società di persone 

- Redazione Budget 

- Consulenza societaria  

 

� PERIZIE, STIME, VALUTAZIONI D’AZIENDA, 
FALLIMENTI 

- Collaboratore in perizie per conto di società quotate e non 

- Perizie di stima per valutazione volontarie di aziende e rami 

di azienda. 

- Collaboratore in progetti del Comune di Milano, Regione 

Lombardia e Provincia di Milano. 

- Assistenza alla redazione e al controllo di bilancio di alcuni 

comuni della Provincia di Milano. 

- Coordinatore e docente incontro organizzato dal Comune di 

Gabicce Mare in tema di controllo di gestione applicato agli 

enti locali. 

- Assistente in definizione di piani di controllo di gestione.  

- Collaboratore e commissario giudiziale in procedure 

fallimentari del Tribunale di Milano e di Pesaro. 

 

� FINANZIAMENTI E START UP AZIENDALI 

-  Assistenza e redazione domande per l’erogazione contributi 

a fondo perduto da parte delle piccole medie imprese di 

Milano e Provincia, nell’ambito di Bandi del Comune e della 

Provincia di Milano, Bandi Regionali (L.34 e L.35, L.1/99 

ecc.) e Nazionali (L.215/92, L-488, L.388, ecc.). 

-  Accompagnamento e ricerca finanziamenti per start up di 

aziende nuove e/o già costituite 

- Assistenza per l’individuazione di fondi europei di 

finanziamento per progetti comunitari (Progetto Leonardo, 

L.388 e L.488, ecc.) 

 

 

� REVISIONE E INCARICHI AZIENDALI 

- Sindaco effettivo in s.r.l. di medie dimensioni 

- Sindaco supplente in altre società 

- Revisione del bilancio di Consorzio Fidi di garanzia collettiva 

Aree di 

specializzazio

ne 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L. 675/96 

 

- Liquidatore società di capitali 

- Assistenza per passaggio agli IAS/IFRS per società quotate 

 

� DOCENZE E PUBBLICAZIONI 

- Formatore in contabilità, economia aziendale,   

finanziamenti   alle imprese, business plan ed altre materie 

aziendali e fiscali per conto di diversi centri di formazione 

professionale.  

- Autore di un libro Ipsoa Editore: “ I professionisti nel 2005” 

- Autore di diversi articoli per conto di Ipsoa e Rivista Dottore 

Commercialisti e altre case editrici. 

- Collaboratore nell’aggiornamento del Codice Civile R.Bauer– 

Paramond Editore. 

- Redattore di vari articoli per riviste fiscali edite da Paravia 

Editore. 

- Collaboratore,  coordinatore e docente di diversi progetti a 

favore delle piccole e medie imprese lombarde per conto di 

associazioni di categoria ed associazioni di piccole e medie 

imprese lombarde. 

- Docente presso la European Business School e la Scuola di 

Palo Alto di Milano in contabilità e bilancio. 

- Docente nell’ambito di corsi post-universitari presso 

l’Università Cattolica di Piacenza e di Milano e 

dell’Università Bocconi di Milano. 

- Coordinatore e docente nell’ambito della Scuola di 

Formazione per Dottori Commercialisti di Milano. 

- Docente in materia fiscale in Corso di Formazione per 

dipendenti Gruppo Editoriale R.C.S. e gruppo Enel in tema 

di bilancio secondo principi contabili nazionali (OIC) e 

principi contabili internazionali (IAS/IFRS) 

 

 

  

� Ottima conoscenza uso del PC (Word, Power Point, Excel) 

� Ottima conoscenza uso di Internet 

� Inglese: buona conoscenza 

� Francese: discreta conoscenza 

 

 

Altre 

informazioni 


