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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Reconta Ernst & Young  
attività di revisione contabile sui bilanci d'esercizio e consolidati di società multinazionali, banche ed 
Enti pubblici [1 settembre 1997  - 14 luglio 1999] 

Stryker Italia Srl (già società del Gruppo Pfizer) 
Multinazionale nel settore della tecnologia medica - Attività di controllo di gestione [15 luglio 1999 – 
18 ottobre 2004] 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate 
Direzione Centrale Accertamento - Internal auditor (vincitrice di concorso pubblico con rinuncia da 
parte della sottoscritta) 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate 
Direzione Centrale Accertamento - Funzionario tributario 
(vincitrice di concorso pubblico) [15 novembre 2004 – 15 marzo 2013, data di ottenimento 
dell'aspettativa per mandato parlamentare] 

Camera dei Deputati - XVII Legislatura della Repubblica Italiana [15 marzo 2013 – 22 marzo 2018] 
Eletta deputato nella circoscrizione XV (Lazio 1) 
Cariche: 
- Componente della Commissione Speciale per l'Esame di Atti del Governo [26 marzo 2013 – 7 

maggio 2013]; 
- Vice Presidente della VI Commissione (Finanze) [7 maggio 2013 – 20 luglio 2015]; 
- Componente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria [21 giugno 2013 – 

22 marzo 2018]; 
- Componente della Commissione Bicamerale d'Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario [27 

settembre 2017 –22 marzo 2018]; 
- Componente della VI Commissione (Finanze) [dal 7 maggio 2013 – 22 marzo 2018]; 

XVIII Legislatura della Repubblica Italiana [23 marzo 2018 – attuale] 
Eletta deputato nella circoscrizione XV (Lazio 1) 
Cariche: 
- Componente della VI Commissione (Finanze) [21 giugno 2018 – attuale]; 
- Presidente della VI Commissione (Finanze) [21 giugno 2018 – 14 febbraio 2020. Dimissioni a seguito 

accettazione di incarico di Presidente della Commissione Bicamerale d'Inchiesta sul Sistema 
Bancario E Finanziario]; 

- Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario [6 febbraio 
2020 - attuale]; 

 

DOB/POB: 28 luglio 1973, Napoli (Na) 
Nazionalità: Italiana 

C. F. RCC CRL 73L 68F 839D 
Residenza: Roma, Via Filippo Civinini n. 85 

      
Contatti: 

Tel.: 
 
(+39) 335–1266483 

e-mail: dep.carlaruocco@gmail.com 
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PRINCIPALE ATTIVITÀ PARLAMENTARE 
 

- Ha presentato diversi atti di indirizzo e controllo, tra la XVII e XVIII Legislatura, quali: 

 82 interrogazioni; 

 4 risoluzioni; 

 40 OdG; 

 6 mozioni; 

 3 interpellanze; 
 

Tra questi, particolare rilevo hanno assunto: gli atti in materia di utilizzo da parte 
dell'Amministrazione centrale dello Stato di strumenti finanziari derivati; gli interventi in campo 
tributario, in specie con riguardo alle semplificazioni burocratiche, alla tassazione dei redditi 
da lavoro e alla fiscalità ambientale; le attività di impulso al Governo in merito alle misure in 
favore dell’economia reale nonchè gli atti indirizzo e di controllo, anche in materia di vigilanza, 
sul settore assicurativo, bancario e finanziario. 
 

- Ha presentato numerosi emendamenti in occasione dell'approvazione delle Leggi dello Stato. 
Particolare rilievo hanno assunto le iniziative di carattere legislativo in materia di: 

 funzionamento delle garanzie pubbliche (GACS) sui bond senior emessi in occasione di 
operazioni di cartolarizzazione di NPL; 

 utilizzo degli strumenti derivati da parte dello Stato, degli Enti locali e delle imprese; 

 introduzione di soluzioni di mercato volte a favorire la gestione delle sofferenze bancarie 
attraverso sia accordi transattivi tra debitori e banche sia l’utilizzo di strumenti finanziari 
"riservati"; 

 restringimento nella concessione del credito bancario derivante dalla recente adozione del 
calendar provisioning e della disciplina in materia di default; 

 istituzione di una Bad Bank pubblica; 

 regole di condotta e di trasparenza delle società titolari di licenza di recupero stragiudiziale 
di crediti ex art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza; 

 
- E’ stata prima firmataria nella XVIII legislatura delle seguenti PDL: 

 779, in materia di definizione degli sconti applicati all'assicurazione obbligatoria per i veicoli 
a motore; 

 793, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e 
finanziari; 

 839, recante disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle 
imprese; 

 849, riguardante modifiche agli articoli 23, 53 e 97 della Costituzione in materia di princìpi 
generali della legislazione tributaria per la garanzia dei diritti del contribuente; 

 878, avente ad oggetto modifiche al regime forfetario per la tassazione dei redditi di persone 
fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni; 

 1074, in tema di semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e 
contrasto dell'evasione fiscale (presentata il 6 agosto 2018, approvata in sede referente dalla 
VI Commissione finanze della Camera, in seguito confluita nell'approvato DL 34/2019, 
convertito in L. 58/2019). 

 3109, in tema di Disposizioni per la gestione dei crediti in sofferenza garantiti da ipoteche o 
contratti di locazione finanziaria relativi a immobili(presentata il 12 maggio 2021, annunziata 
il 13 maggio 2021). 

 3110, in tema di Disposizioni per la definizione transattiva dei crediti bancari in 
sofferenza" (presentata il 12 maggio 2021, annunziata il 13 maggio 2021) 

 
 
 
 



 
 

 

 

- E’ stata relatrice in numerosi provvedimenti legislativi, tra cui la PDL A.C. 1074 ed il DL 

34/2019, c.d. Decreto crescita. 
In particolare, la PDL 1074 ha riguardato, in specie, disposizioni normative in merito a: 

 semplificazioni: degli adempimenti Iva, degli aderenti a regimi forfetari, degli Indicatori 
sintetici di affidabilità fiscale, dei controlli formali delle dichiarazioni tributarie, degli obblighi 
contabili, delle ASD e degli enti del terzo settore; 

 razionalizzazione: dei termini per adempimenti fiscali, dei versamenti con modello unico, 
delle proroghe delle locazioni, della disciplina dei tributi locali; introduzione dell'obbligo 
contraddittorio preventivo nell'accertamento fiscale; 

 agevolazioni: esenzioni Tasi immobili invenduti; ravvedimento operoso parziale; tassazione 
canoni locazione sul criterio dell'effettivo incasso; incentivi rientro lavoratori in Italia; 
incentivi all'economia circolare; agevolazioni per riapertura negozi in piccoli centri urbani. 

 
- In veste di Presidente della VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, è stata 

promotrice dell'"Indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle Regioni e degli Enti territoriali 
nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata". 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico Statale "Umberto I" di Napoli [a.s. 1990/91] 
Indirizzo: Piazza Amendola, 6, Napoli 

Voto: 60/60 

 
Laurea in Economia e Commercio 

Università Degli Studi di Napoli – Federico II [26 giugno 1996] 
Indirizzo: Corso Umberto I, 40, Napoli 

Voto: 110/110, lode e menzione speciale per la carriera 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

[Anno 2000 - Sessione Prima] 

 

CORSI DI FORMAZIONE E POST FORMAZIONE PROFESSIONALI  

"Il sistema tributario: normativa e prassi" 
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate [ 15 – 22 dicembre 2005 ] 

 
Corso di ragioneria 
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate [ 09– 13 gennaio 2006 ] 

Corso di formazione "I controlli sul consolidato nazionale" 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate [ 26 – 27 gennaio 2006 ] 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: INGLESE 
Eccellente conoscenza della lingua, parlata e scritta. 

FRANCESE 

Buona conoscenza della lingua, parlata e scritta  

 

 



 
 

 

 

ALTRE ESPERIENZE  

 
- Organizzatrice e Relatrice dell' evento ESG "La finanza sostenibile al servizio del Paese: 

situazione attuale e strategie future" tenutosi presso la Camera dei Deputati [9 Maggio 2022]; 
- Forum economico mondiale di Davos. Partecipazione in veste di relatore nel panel costituito dal 

membro del Parlamento del Regno Unito Adam Holloway e dal Ministro degli esteri della 
Finlandia Timo Soini [20 gennaio 2017]; 

- Forum economico mondiale - Sessione di Dalian, Cina – [27 giugno 2017]; 
- Partecipazione in veste di relatore nel panel “Issue Briefing: European Political Outlook”; 
- Docente in corsi di formazione specialistici in materia di contabilità pubblica e aziendale, 

revisione contabile e legislazione bancaria e finanziaria; 
- Relatore abituale durante corsi di formazione in materia di contabilità e di revisione contabile 

organizzati dai vari Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
- Relatore in numerosi convegni attinenti agli aspetti economico-giuridici della regolamentazione 

del sistema finanziario, alla contabilità aziendale e pubblica e alla revisione contabile; 
- Ospite in trasmissioni televisive italiane ed estere in qualità di esperto di finanza aziendale, di 

sistema bancario e finanziario, di contabilità pubblica e aziendale nonché di revisione contabile; 
- Interlocutrice/testimonial abituale in campo economico-finanziario di primarie testate nazionali 

ed internazionali; 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Roma, 08 agosto 2022 

 

 

 
Firma 

 
 

 



 
 

 

 


