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Edoardo Fanucci si è laureato nel 2008, con la votazione di 
102/110, presso la facoltà di Economia e Legislazione per le 
imprese (indirizzo di specializzazione: fiscalità d’impresa) 
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.  
Nel 2005, con la votazione di 110/110, presso la facoltà di 
Economia Aziendale di Firenze, ha conseguito la laurea triennale. 
E’ abilitato alla professione di dottore commercialista ed è 
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti dal 6 maggio 
2011 (n° di iscrizione 162684 – Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, n° 36, del 6 maggio 2011). 
Dal 2011 esercita in proprio la professione di revisore legale dei 
conti.  
Dal 2012 è Cultore della materia in Economia Aziendale presso la 
Facoltà di Economia dell'Università di Napoli "Parthenope".   
Per circa tre anni, prima presso la sede di Milano e, dal gennaio 
2008, presso la sede di Firenze, ha collaborato in qualità di Tax 
Advisor con lo Studio Tributario e Societario Deloitte.  
Nel 2007 ha partecipato al Master in revisione legale dei conti per  
Enti Pubblici a cura del “Centro Studi Enti Locali”, in 
collaborazione con l’Università di Pisa, facoltà di Economia.  
Nel 2008 ha partecipato al Master in consulenza fiscale Deloitte. 
 
Esperienze politiche e amministrative 
• Dal 2013 ad oggi: deputato alla Camera dei Deputati eletto 

nella circoscrizione Toscana. Dal 21 luglio 2015, Vice 
Presidente della Commissione Bilancio 

• Dal 2009 al 2013: Vice Sindaco Comune di Montecatini Terme, 
con deleghe al bilancio, aziende partecipate, mobilità e 
partecipazione 

• Dal 2004 al 2009: consigliere comunale del Comune di 
Montecatini Terme, membro effettivo della commissione 
bilancio e della commissione di controllo delle aziende 
partecipate 

• Dal 2007 al 2012: Vice Presidente Consorzio Uniser, Polo 
Universitario di Pistoia, “Ippolito Desideri” 

Competenze e specializzazioni professionali 

Nel corso della sua carriera lavorativa, Edoardo si è occupato 
principalmente di consulenza professionale con riferimento a 
problematiche sia di carattere civilistico-contabile che fiscale 
nei confronti di società italiane e gruppi multinazionali.  

Esperienze lavorative  

• Assistenza fiscale day-by-day, assistenza nella redazione 
dei bilanci e nella compilazione delle dichiarazioni fiscali 

• Consulenza e pianificazione fiscale per gruppi 
multinazionali 

• Collaborazione con l’audit team Deloitte per attività di 
supporto nell’analisi degli aspetti di revisione 
maggiormente connessi a problematiche fiscali. 

 


