LUCA COSTA
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
DATI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO

Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 27.10.1968
Studio: Roma, Via Aristide Busi, 49 - 00152 RM
Telefono: 06 538973 (studio) – 335.443796 (mobile)
E-mail: lucacosta@me.com
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato
1991 – Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110.
1985 – Maturità classica conseguita con voti 60/60.
ABILITAZIONE E ISCRIZIONI PROFESSIONALI

2000 – Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio tenuto presso il
Tribunale Ordinario di Roma – Settore Civile.
1999 – Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (n. 103993, G.U. n. 100, IV
Serie Speciale, del 17.12.1999).
1991 – Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti (AA_003906, Ordine dei
Dottori Commercialisti di Roma).

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Nell’esercizio dell’attività professionale svolge valutazioni di azienda, disamina di
problemi e assetti societari, consulenza contrattualistica, tributaria ed
amministrativa, costituzione di impresa con eventuale intestazione fiduciaria,
italiana ed estera, redazione di perizie e consulenze tecniche, d’ufficio e di parte,
nell’ambito di procedimenti civili (anche di volontaria giurisdizione), e
stragiudiziali in materia di contabilità, gestione e revisione aziendale, società in
genere, tecnica bancaria e finanziamenti, valutazione aziende; la posizione
comporta il coordinamento e la direzione di risorse umane.
Svolge attività di Revisore di imprese ed enti.
Svolge altresì consulenze economico-finanziarie, diagnosi aziendali e analisi di
bilanci anche nell’ambito di operazioni societarie straordinarie (fusione,
scissione, trasformazione, conferimento d’azienda, liquidazione, costituzione e
affitto d’azienda).
Esperto nel contenzioso tributario di ogni ordine e grado, nonché del
contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria (G.d.F., Agenzia Entrate,
ecc.).
Ricopre la carica di Presidente e/o Sindaco Effettivo in diversi Collegi Sindacali
di società non quotate.
Dal 2007 al 2010 è stato coadiutore del Prof. Avv. L. Francario nel suo ruolo di

Amministratore Straordinario di una grande impresa in crisi: l’attività, articolata e
complessa, è stata espleta principalmente mediante consulenza fiscale e controllo
delle operazioni di rilievo amministrativo - tributario.
ATTIVITÀ ACCADEMICA E PUBBLICAZIONI

dal 1992 al 2008 – Cultore di Diritto Pubblico dell’Economia presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (titolare della
cattedra Prof. P. Jaricci); svolgimento di attività didattica e di ricerca (lezioni del
corso, seminari di approfondimento degli argomenti del programma),
correlatore di tesi di laurea e componente delle commissioni per gli esami di
profitto e di laurea.
Pubblicazioni:
Futures: genesi e strumenti di hedging
Dottori Commercialisti. Dicembre 1993 - Anno XII, n.37.

Art. 41 e libertà di impresa: ipocrisia costituzionale?
Dottori Commercialisti. Giugno 1994 - Anno XIII, n.39.

Il Ministero del Commercio con l’Estero.
Appunti per un Manuale di Diritto Pubblico dell’Economia. A cura di P. Jaricci

Il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato.
Appunti per un Manuale di Diritto Pubblico dell’Economia. A cura di P. Jaricci

CONOSCENZE
LINGUISTICHE E
INFORMATICHE

Inglese: perfetta, parlata e scritta.
Francese: sufficiente.
Conoscenza intima e profonda dei sistemi operativi Windows e Mac e utilizzo
professionale delle principali applicazioni Office, di Internet e di applicativi
tecnici professionali.

