
Gabriele Depase  

Informazioni 

personali 

 

Stato civile:  

▪ Nazionalità: italiana 

▪ Data di nascita:  

▪ Luogo di nascita:  

▪ Residenza:  

▪ Codice Fiscale: 

Istruzione 

1982 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’I.T.C. “Da Vinci” di 

Trieste. 

 
Iscritto presso l’Università degli Studi di Trieste al primo e secondo anno di 
Economia e Commercio superando gli esami di: 

Matematica Generale 

Ragioneria 

Diritto Pubblico. 

 

Dal 1986 al 1988 

Svolgimento della pratica professionale presso lo Studio Lombardo di 

Trieste 

 
1989 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Trieste al numero 118 
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili 
 

Occupazioni 

• Dal 1989 al 1999 impiegato presso l’ENEL S.p.A. di Trieste 

• Dal 1990 al 1998 collaboratore presso lo Studio Commercialista 
Lombardo rag. Rossella di Trieste 

• Dal 1999 ad aprile 2003 consulente contabile e fiscale presso la Mida4 
S.r.l. ditta specializzata in software fiscale e contabile. 

• Dal 1999 al 2002 collaboratore in qualità di professionista presso lo 
Studio commercialista del Rag. Davanzo Paolo  

• Dal 2001 collaboratore dell’Enfap di Gorizia in qualità di professore di 
materie economiche (contabilità generale, bilancio di esercizio, 
adempimenti IVA e Fiscali, dichiarazioni dei redditi) 

• Da Ottobre 2002 collaboratore in qualità di professionista presso lo 
Studio Degrassi Commercialisti Associati, Studio integrato ACB Group, 
specializzato nella consulenza fiscale e societaria nazionale ed 
internazionale 

• Dal 2003 svolgo la funzione di sindaco in alcune società 

 

• Consulenza ed assistenza in materia fiscale, pianificazione fiscale e 



Specializzazioni societaria, di imposizione diretta ed indiretta in ambito nazionale 

• Consulenza ed assistenza in materia contabile 

• Predisposizione e redazione bilanci di esercizio 

• Predisposizione e redazione di perizie e stime 

• Esperto di diritto societario 

• Partecipazione a numerosi corsi di specializzazione professionale in 
normativa societaria e tributaria 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Trieste, 12 aprile 2021 
 


