
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curriculum Vitae  
Luca D’Orlando 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
Nato a Tolmezzo (UD) il 23 marzo 1972, residente a Tolmezzo (UD), via Del 
Din n. 8/E, codice fiscale: DRL LCU 72C23 L195A. 
 
RECAPITI 
Studio professionale: 
dott. Luca D’Orlando  
Udine – Via Cussignacco n. 5 
Tolmezzo (UD) – via Renato Del Din n. 8/A 
Tel.: +39 0433 40529      Fax: +39 0433 41459 
 
STUDI COMPIUTI ED ABILITAZIONI CONSEGUITE 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 2001 presso 
l'Università degli Studi di Trieste. 
- Tesi di Laurea in contabilità industriale pressa la “TECNICA SPA” di Giavera 
del Montello (TV), azienda leader mondiale nella produzione di attrezzatura 
tecnica da montagna 
- Esame per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
sostenuto nel febbraio del 2005. 
- Iscritto al n. 673 – Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti della 
Provincia di Udine dal 3 marzo 2005. 
- Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili dal 2007 al n. 146086 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
Nello svolgimento della mia carriera professionale, gli incarichi di rilievo che 
ho svolto, sono i seguenti: 
- Membro del Collegio sindacale di società a capitale pubblico che operano 
nel settore delle utilities e delle E.S.Co. 
- Revisore in un Consorzio Pubblico operante nel territorio della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 
- Liquidatore di società a capitale pubblico che operavano nel settore 
energetico. 
- Revisore di numerosi Enti pubblici territoriali.  
- Assistenza nella fase costitutiva di società “In house” nel settore delle E.S.Co. 
e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 
- Revisione (Audit) presso importanti realtà regionali ed extraregionali che 
operano nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi.  



 

 

 
 
 
 
 
- Assistenza, nell’ambito di una importante di acquisizione nel settore 
alberghiero, finalizzata alla verifica della correttezza dell’operazione e delle 
valutazioni effettuate dal management; predisposizione di pareri in merito ai 
profili fiscali e contabili dell’operazione; attività di due diligence per 
determinare la reale situazione economica e patrimoniale del gruppo 
societario venditore. 
- Assistenza fiscale nella predisposizione degli atti finalizzati alla cessione della 
partecipazione azionaria qualificata di una società leader nel settore 
alberghiero. 
- Consulenza fiscale e contabile di numerose realtà che operano nel settore 
del commercio all’ingrosso ed al dettaglio, dell’industria e dei servizi. 
- Consulenza in materia di fiscalità internazionale per numerose aziende 
(commerciali, industriali e di servizi), sia estere che operano (o vogliono 
operare) in Italia, sia italiane che operano (o vogliono operare) all’estero.  
- Consulenza fiscale per le aziende italiane di un gruppo multinazionale che 
realizza impianti siderurgici in tutto il mondo.  
- Sindaco Unico presso azienda leader italiana nel settore della produzione di 
impianti per l’enologia. 
- Revisione (Audit) presso importanti realtà regionali ed extraregionali che 
operano nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi.  
- Valutazione di un gruppo societario, leader nella gestione di immobili civili e 
ad uso uffici (temporary office e coworking), per conto del Tribunale di 
Londra. 
 
Ambiti della consulenza 
Attività di consulenza ad Enti pubblici in materia di società a partecipazione 
pubblica che operano con affidamenti “in house”, e, più in generale, di 
assistenza relativa a problematiche connesse con la fiscalità di società/enti 
pubblici.  
Assistenza fiscale ad Enti pubblici territoriali e non territoriali. 
Assistenza nella predisposizione di business plan e piani industriali. 
Attività di consulenza in materia di fiscalità nazionale ed internazionale, svolta 
sia direttamente sia attraverso la partecipazione ad un network internazionale 
di professionisti; nello specifico svolgo personalmente attività di consulenza 
per quanto riguarda le problematiche fiscali italiane di soggetti che operano 
all’estero e/o con l’estero, nonché attività di consulenza a società estere che 
operano in Italia e/o con l’Italia; attraverso la partecipazione al network 
internazionale svolgo attività di consulenza finalizzata all’analisi delle norme 
fiscali e civilistiche vigenti in paesi UE ed Extra UE, per soggetti italiani che 
operano sui mercati internazionali. 
Attività di consulenza per l’analisi delle problematiche legate ai prezzi di 
trasferimento infragruppo (c.d.“transfer pricing”), nonché predisposizione (o 
assistenza alla predisposizione) della “Transfer price documentation” in 
applicazione del D.L. 78/2010. 
Attività di consulenza in materia di residenza fiscale, sia di persone fisiche sia 
di persone giuridiche. 



 

 

 
 
 
 
 
Attività di valutazione di aziende sia nell’ambito di operazioni societarie sia 
nell’ambito di procedure contenziose. 
Attività di due diligence finalizzata ad operazioni di M&A. 
Attività finalizzata alla realizzazione di operazioni straordinarie, quali: fusioni 
(nazionali e transfrontaliere), scissioni, liquidazioni e trasformazioni. 
Attività di revisione legale. 
Attività di assistenza nella gestione degli accertamenti fiscali, sia nella fase 
precontenziosa sia in quella contenziosa. 
Attività di assistenza in contenziosi societari. 
 
Udine, lì 25 giugno 2019 
 
      dott. Luca D’Orlando 
 

 
 
 

 


