Presentazione dello studio di consulenza tributaria e finanziaria “Del Federico”
Curriculum vitae
Lo studio di consulenza finanziaria e tributaria “Del Federico” si interessa principalmente di
family office, consulenza societaria, fiscale e finanziaria d’impresa. Lo studio “Del Federico” continua
una tradizione di famiglia di professionisti consolidata nel tempo operando fin dal lontano 1948.
Il Dott. Luca Del Federico è nato in Pescara, il 18 aprile 1965.
Il Dott. Luca del Federico si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli
studi di Bologna nel 1988.
Si è abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1989 presso
l'Università degli studi “G. D'Annunzio” di Chieti.
E’ iscritto dal 1990 nell'albo dei Dottori commercialisti esercenti la professione nella
circoscrizione del Tribunale di Pescara - n. 26399.
E’ iscritto dal 1990 nel Registro dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale di Pescara n. 60.
E’ iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88, come da
Decreto ministeriale del 12.4.1995, numero 18972.
E’ iscritto nell’Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo ai sensi dell’art. 5,
comma 1 ter, della Legge regione Abruzzo 24 marzo 2009, n. 4.
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Esperto contabile in operazioni societarie di fusione, scissione, trasformazione e conferimento
in Italia ha realizzato una delle prime scissioni societarie proporzionali in Italia nel 1992 anticipando
l’attuazione della disciplina fiscale prevista dal D.Lgs. n. 543/1992.
E’ stato consulente nel periodo 1993-1995 della Saipem Italia Spa del gruppo ENI.
E’ stato nominato consulente tecnico nel 1995 del Comune di Francavilla al Mare (CH) per
arbitrato in materia di appalto nello smaltimento dei rifiuti.
E’ stato nominato consulente tecnico nel 1996 della Cassa di Risparmio di Pescara in materia
di ICI e procedura di esproprio di terreno.
Ha partecipato nel 2004-2005 alla formazione della STU (Società di trasformazione urbana)
per il Comune di Pescara.
Ha collaborato nel 2002 con la nota società Morgan Stanley per un’operazione di forfaiting
sul debito per fornitura commerciale della Repubblica del Perù con Armamenti Aerospazio Spa.
E’ stato nominato nel 2006 sindaco della Banca dell’Adriatico Spa del Gruppo bancario
“Intesa-San Paolo”. Carica mantenuta fino a settembre 2012 ed ha maturato sei anni di professionalità
tecnica bancaria.
E’ stato nominato nel 2012 membro effettivo dell’Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001 della Banca dell’Adriatico Spa del Gruppo bancario “Intesa-San Paolo”. Carica mantenuta
fino a settembre 2012.
Ha ricoperto la carica di sindaco e revisore di numerose società; attualmente ricopre la carica
di sindaco e revisore nelle seguenti società ed enti:
1) Synergo Srl – Casa di Cura privata - Presidente del Collegio Sindacale
2) Realstabile Spa - società immobiliare e costruzioni - Presidente del Collegio Sindacale
3) Nuova Tar Srl – emittente televisiva - Presidente del Collegio Sindacale
4) Immobiliare Cielo Alto Srl – società immobiliare - Sindaco effettivo
5) Società del Teatro e della Musica – ente di gestione teatrale - Sindaco effettivo.
E’ stato consulente di importanti società di rilevanza internazionale quali la Saipem Italia Spa
(gruppo ENI) e la Sibep Spa (gruppo Coca Cola International).
E’ stato per il periodo 1991-1995 assistente della materia presso la cattedra di Diritto
Tributario dell’Università degli studi “G. D'Annunzio” di Chieti.
Ha tenuto lezioni per i corsi organizzati dalla Scuola Centrale Tributaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Scuola Centrale Tributaria Vanoni) nonché lezioni per l’esame da
dottore commercialista presso l’apposito corso organizzato dall’Ordine di Pescara nonché per altri Enti
di formazione (Università degli studi di Teramo, etc.). E’ stato relatore in convegni nazionali ed
internazionali.
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Ha effettuato numerose pubblicazioni scientifiche (vds. elenco pubblicazioni) in ambito fiscale
e finanziario, su diverse riviste giuridiche, quali: la Rivista di Diritto Tributario; la Rassegna di
Fiscalità Internazionale, il Fisco, il Bollettino tributario, P.Q.M., il Corriere Tributario, Setup Impresa,
la Rassegna tributaria, Giurisprudenza Italiana, la Rivista di Fiscalità internazionale e Basilea 2.
E’ componente del comitato scientifico della riviste: Setup Impresa, Family Office e Basilea 2.
I n “PLUS – Il Sole 24-Ore” del 26 marzo 2005 è stato segnalato quale professionista di
rilevanza nazionale per l’attività di family office in Italia (fonte: studio Magstat, 2005).
In “Guida alla tutela del patrimonio” del 2009, è stato segnalato tra i principali operatori del
settore del private banking e family office.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che quanto attestato e
certificato corrisponde a verità.
Il sottoscritto si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto
previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7
dello stesso decreto legislativo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Si allega: elenco pubblicazioni.
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