CURRICULUM
VITAE

LUCA GALEA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Numero di Telefono
Indirizzo e-mail
Stato Civile
Nazionalità

Luca Galea
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ISTRUZIONE
Università

• Marzo 1995
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 10 marzo 1995 presso
L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
La tesi di laurea è stata discussa in "Economia dei gruppi e delle
concentrazioni aziendali" (Prof. S. Sarcone), su "Gli aspetti fiscali, giuridici,
economici e contabili delle scissioni di società".

Scuola Superiore

•

Luglio 1988

Maturità classica conseguita nel luglio 1988 presso il "Liceo Ginnasio Giulio
Cesare" di Roma.

Abilitazioni Professionali

•
•
•

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore
Commercialista.
Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Revisore Contabile
Abilitazione all'apposizione del visto di conformità su dichiarazioni
fiscali.

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

Data

• Da gennaio 2000 ad oggi:
Collaborazione con lo "Studio Legale GB & Partners” di Roma.
• Da maggio 1995 a tutto il 1999:

Data

Collaborazione con lo "Studio Legale e Tributario Napolitano" dell’Avv.
Francesco Napolitano di Roma.

Principali mansioni e
responsabilità

Data

Nelle indicate due fattispecie lavorative, l'esperienza professionale si è
incentrata prevalentemente nell'ambito del diritto societario con particolare
riferimento alle tematiche di bilancio di natura contabile e fiscale relative a
società commerciali - operanti nei settori finanziario (vari Istituti di Credito,
tra cui, CREDEM, Banca Intesa), immobiliare, editoriale, grande distribuzione
alimentare, cinematografico (tra cui Medusa, Warner, Moviemax),
farmaceutico (tra cui, Merck Sharp & Dohme, Merck Serono,
GSK/GlaxoSmithKline, Abiogen), della produzione di energia elettrica, della
ingegneria aerospaziale (tra cui, AIRBUS, Space Engineering), della
cantieristica navale - e ad enti ed associazioni non commerciali (con
particolare riferimento al settore sportivo calcistico per FIGC, e LND della
FIGC). L’attività svolta comporta continuo coordinamento con le principali
società di revisione (tra cui, in particolare, Deloitte, EY).
Sono stati svolti incarichi di Consulente tecnico d’ufficio attribuiti sia dal
Tribunale civile che dal Tribunale Penale ed incarichi di Arbitro in vicende
societarie conferiti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Rilevante esperienza maturata nelle valutazioni d’azienda, assistenza a
società del settore cine-audiovisivo, del settore farmaceutico e della grande
distribuzione alimentare.
Più nel dettaglio, oltre alla ordinaria attività di pareristica in materia
societaria e fiscale, tale attività di consulenza ed assistenza a aziende ed enti
non commerciali, consiste nella:
- predisposizione di atti relativi ad operazioni societarie ordinarie e
straordinarie (fusione, scissione, liquidazione di società, costituzione di
nuove società, conferimento, cessione di azienda) e valutazione delle
problematiche fiscali connesse;
- predisposizione, analisi e revisione di bilanci di società;
- attività di valutazione finalizzata alla acquisizione o alla cessione di
partecipazioni societarie ;
- assistenza nell'ambito del contenzioso tributario;
- assistenza nella gestione della contabilità ;
- predisposizione dei modelli per la dichiarazione dei redditi ed IVA di
società di capitali e persone fisiche;
- partecipazione ad assemblee, riunioni di C.d.A. e collegi sindacali.

•

Da settembre 2003 a febbraio 2006:

E’ stato rivestito, l’incarico di Direttore generale della Multiservizi Caerite
S.p.A., società “multiutilities”, interamente partecipata dal Comune di
Cerveteri (RM), affidataria della maggior parte dei servizi comunali tra cui
gestione del servizio idrico integrato con impianto fognario, illuminazione
pubblica, trasporti e farmacie comunali.
Data

•

Da settembre 1993 a marzo 1995:

Collaborazione con lo "Studio Sisca commercialisti associati" (Roma).
La collaborazione di cui sopra, svolta nel corso degli studi universitari, ha
avuto ad oggetto l'assistenza contabile e fiscale ad imprese di medie e piccole
dimensioni.

INCARICHI SOCIETARI
RICOPERTI

• Presidente del Collegio Sindacale per:
- Consorzio C.R.A.T. – sede in Roma: (per la ricerca nell’automatica e nelle telecomunicazioni,
partecipato dall’Università degli studi la Sapienza di Roma) - (attualmente in corso) ;
- FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio – sede in Roma - (attualmente in corso) ;
- Pewex Alpa S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Cedi Gros S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Federcalcio Servizi S.r.l. – Sede in Roma - (incarico cessato)
- Gilla S.p.A. - sede in Cagliari: (joint venture tra Tiscali S.p.A. e Sonera l.t.d.); (incarico cessato)
- LND Immobili S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)
• Sindaco Unico per:
- Azzurra S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- CD 24121 S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Domenico Cetorelli S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Gracos S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Italiana Supermercati S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- MGDR S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso).
• Sindaco Effettivo per:
- Merck Serono S.p.A. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- ENDEMOL Shine Italy S.p.A. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Ce.Di. Gros S. c. a r. l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Bardelli S.r.l. – sede in Rimini; (incarico cessato)
- Berton Line S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Castor S.p.A. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Castor Leasing S.p.A. - sede in Roma; (incarico cessato)
- Castor II S.r.l. - sede in Roma; (incarico cessato)
- Cerlab S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Ist. Giuridico dello spettacolo – sede in Roma; (incarico cessato)
- LND Servizi S.r.l. – sede in Roma - (incarico cessato) ;
(incarico cessato)
- M.D.M. Holding S.p.A. – sede in Pisa;
- Sara s.r.l. – sede in Bracciano (RM); (incarico cessato)
- Skyset S.p.A. - sede in Roma; (incarico cessato)
- SOPA S.p.A. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Space Engineering S.p.A. – sede in Roma ; (incarico cessato)
- Venus Promotions S.r.l. – sede in Biella; (incarico cessato)
•

Amministratore Unico per:

)

- Ete’ Indien S.r.l. – sede in Roma - (attualmente, in corso) ;
- Bingo Oasis S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Diomede 1 S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Jackpot Game S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)
- Maniera Design S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Maniera Agricola S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- Netta Vespignani Arte S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)
• Consigliere per:
- SosTravel.com S.p.A. - sede in Gallarate - (attualmente, in corso) ;
- Holding ADV S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- M2 Pictures S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)
• Liquidatore per:
- Collaborative Engineering S.r.l. – sede in Roma ; (incarico cessato)
- Ognibene Zendman S.r.l sede in Roma; (incarico cessato)
- Netta Vespignani Arte S.r.l. – sede in Roma; (incarico cessato)
- TELESAL S.C. A R.L. - sede in Roma. (incarico cessato)
• Membro Commissione Valutazione Ditte per:
- Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI
STUDIO E RICERCA POST
UNIVERSITARIA

1. Partecipazione alla redazione di articoli, inserti specialistici e monografie
pubblicati dalle riviste di diritto tributario di maggiore diffusione quali, tra le
altre, "Bollettino Tributario Informazioni", "Corriere Tributario", "Il Fisco", “Il Sole
24 ore”.
Si evidenziano di seguito alcuni tra gli argomenti oggetto di studio ed
approfondimento.
Tassazione dei contributi in conto impianti, in conto capitale ed in conto
esercizio; l’applicazione della D.I.T. nell’ambito dei gruppi di società ; la
trasformazione di società nel testo unico sulle imposte sui redditi ; la riforma
del sistema delle sanzioni ; trattamento fiscale dei redditi di lavoro
dipendente ed autonomo prodotti all'estero da soggetti di nazionalità
italiana; distribuzione di utili da parte delle società; agevolazioni per le nuove
iniziative produttive; trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione;
trattamento fiscale delle perdite pregresse delle società di comodo;
trasferimento di quote di S.r.l.; redazione del bilancio in forma abbreviata;
tassazione delle plusvalenze; regime fiscale degli enti non commerciali;
cessione dei crediti relativi ad imposte sui redditi; cessione di crediti tra
società appartenenti allo stesso gruppo; accertamento con adesione a regime;
concordato "di massa"; approfondimenti vari sulla disciplina del nuovo
processo tributario, impairment test in ambito IAS ; attività connesse alla c.d.
“IAS Transition”.
2. Nel corso del 2002, collaborazione con l’UNCI finalizzata alla
predisposizione del corso di formazione “Introduzione all’imprenditoria”. La
collaborazione ha avuto ad oggetto la tenuta di alcune ore di lezione sui
principali aspetti contabili e fiscali che l’imprenditore affronta all’inizio
dell’attività.
3. Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento professionale specifici in
materia di Valutazione di aziende.
4. Nel corso del 1996 e fino al 1999, collaborazione con il dipartimento
"Ambiente e Territorio" . (Prof. Paolo Alvazi del Frate) della facoltà di scienze
politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - avente ad oggetto
(i) attività di ricerca consistete nella analisi e studio dei riflessi ambientali
connessi alle caratteristiche principali dei sistemi di tassazione del reddito di
impresa adottati da alcuni tra i maggiori paesi industrializzati (Stati Uniti,
Giappone, Germania, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Lussemburgo,
Svizzera), (ii) studio del sistema di tassazione ambientale nei paesi dell'OCSE
- con particolare riferimento alla situazione italiana - finalizzato alla
definizione di una proposta legislativa in materia di fiscalità ambientale, (iii)
lo studio dell’impatto di particolari interventi fiscali quali, tra gli altri, la c.d.
“agevolazione Visco” riconosciuta alle imprese e la “Dual Income Tax”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows, Mac
OS, dei pacchetti Microsoft Office e AppleWorks, dei principali browser per
la navigazione internet e posta elettronica, di vari applicativi gestionali e di
contabilità Integrata (tra cui SAP).

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE

ALTRE INFORMAZIONI

Esperienza decennale (pre-laura) di insegnamento di discipline veliche (vela
e wind-surf) maturata in scuole federali in qualità di Istruttore nazionale FIV.

Ampia disponibilità a viaggiare nel corso dell'attività lavorativa.

Roma, 23 dicembre 2020.

Luca Galea

