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ALBERTO DE LUCA 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 

 
Dati personali 
 

Luogo e data di 

nascita Conegliano (TV), 28 ottobre 1974 
 

Indirizzo Viale Italia n.203, Conegliano (TV) 
 

Telefono  0438 35 234 

333 98 70 939 
 

E-mail   adeluca@delucacommercialisti.com 

 

Esperienze lavorative 
 

05/2008–  OGGI  : Libero professionista, con studio in Conegliano (TV). Attività di consulenza 

contabile, societaria e fiscale nazionale ed internazionale.  
  

02/2005–  05/2008  : Studio Cortellazzo-Soatto, ufficio di Padova. Attività di consulenza contabile, 

societaria e fiscale nazionale ed internazionale.  
 

02/2001–  02/2005  : Studio Legale Tributario, associated with Ernst & Young, ufficio di Padova. 

Predisposizione di bilanci di società di capitali e calcolo dei relativi fondi 

imposte. Consulenza fiscale nazionale ed internazionale. 
 

 

09/1998–09/1999: Stage presso Kelmer & Partners Ltd, 169 Piccadilly, Londra. Attività di 

studio e consulenza sulle principali legislazioni fiscali comunitarie. 
 

Incarichi 

Ricopre incarico di Presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo in 

diverse società industriali, finanziarie ed Enti Pubblici. 

E’ amministratore di società industriali e finanziarie, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di una società di Revisione Legale e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di una società amministratrice di società. 

E’ Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale presso il tribunale di Treviso 

e Pordenone. 
 

 

Attività presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
 

Commissario all’Esame di Stato dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali 

presso l’Università Ca’ Foscari per la sessione 2018. 

Membro eletto del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Treviso, per gli esercizi 2017-2020. 

Referente (caporedattore) per la rivista “Il Commercialista Veneto” per la 

provincia di Treviso. 

2007-2011: Membro della Commissione di Diritto Tributario Nazionale ed 

Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso. 

2009-2012: Membro della Commissione di Diritto Tributario Internazionale 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova. 

Carriera scolastica 
 

2007: Abilitazione all’esercizio della professione di dottore Commercialista ed 

iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. 
 

1993-2000: Università Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Economia, C.d.L. Economia e 

Commercio. 
 

1988-1993:  Liceo Classico Statale “M. Flaminio”, Vittorio Veneto (TV). 
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Lingue straniere 
 

Inglese:  International House, London: Settembre-Dicembre 1998, general English course, 

late intermediate. Marzo 1999: general business English course, late 

intermediate. 
 

Docenze 
 

Docente ai seminari di formazione organizzati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Treviso, Vicenza e Padova. 

Docente ai seminari di formazione per dottori commercialisti del gruppo Seac, 

Trento. 

Docente al master di fiscalità internazionale di Ernst & Young International. 

Docente ai corsi di formazione in fiscalità nazionale ed internazionale organizzati 

da Unindustria Padova, Venezia, Verona e Rovigo.  
 

Pubblicazioni Principali 
 

“L’affitto di azienda, profili civilistici, fiscali, contabili”, Seac 2010; 

“La stabile organizzazione in Italia”, Ipsoa 2009, prefazione a cura del prof. 

Guerrino Sozza, associato di dritto tributario internazionale a Verona. 

“La liquidazione delle società”, Seac 2008. 

“Il transfer price in Italia”, Seac 2007, prefazione a cura del prof. Dario 

Stevanato (ordinario di diritto tributario a Trieste). 
 

Vincitore del premio indetto dal “Commercialista Veneto” per il miglior articolo 

pubblicato nel corso del 2009. 
 

Tra le pubblicazioni, quasi duecento tra articoli, monografie, risposte a quesiti e 

note su vari argomenti tributari, prevalentemente in materia di reddito d’impresa 

e fiscalità societaria nazionale ed internazionale. Tra le tante, collaborazioni con: 

- Il Sole24ore – quotidiano; 

- Italia Oggi  – quotidiano; 

- Intertax (rivista di fiscalità internazionale con sede in Olanda, edito da WK 

International); 

- Fiscalità Internazionale (rivista diretta dal prof. Garbarino, edito da Ipsoa); 

- Dialoghi di diritto tributario (in collaborazione con i Prof. Dario Stevanato 

e Raffaello Lupi, edito da WK); 

- L’Informatore Pirola (edito dal Sole24ore); 

- Pratica fiscale e professionale (edito da Ipsoa); 

- Commercio Internazionale (edito da Ipsoa); 

- Il Fisco (edito da WK); 

- Amministrazione & Finanza (edito da Ipsoa). 
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