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Curriculum vitae 

Francesco Luigi De Luca 
 
Posizione attuale   titolare di DLP studio tributario, Milano 
Nazionalità    italiana 
Informazioni personali  nato a Napoli il 17 settembre 1969 
Titolo     avvocato 
Lingue    italiano (madrelingua), inglese (C2), tedesco (B1) 
 
Aree di competenza Specializzato in contenzioso tributario e modelli di 

organizzazione aziendale volti a prevenire la 
responsabilità amministrativa delle società. Solida 
esperienza in diritto doganale e diritto penale tributario. 
Fornisce assistenza legale per persone fisiche e società 
italiane, estere e multinazionali. In particolare, si occupa 
delle seguenti aree: 

• assistenza a società durante audit fiscali e 
relativamente ad accertamenti fiscali, ivi inclusi i rapporti 
con l’Agenza delle Entrate nella fase di un possibile 
concordato stragiudiziale; 

• assistenza e difesa innanzi agli organi di giustizia 
tributari, ivi inclusa la Suprema Corte di Cassazione; 

• consulenza a società con riferimento ai profili fiscali 
di transazioni nazionali e transfrontaliere; 

• collaborazioni con avvocati penalisti nell’assistenza 
e difesa di persone fisiche e legali rappresentanti di società 
in occasione di procedimenti penali tributari; 

• strutturazione di modelli di organizzazione 
aziendale, ivi inclusi Codici etici, volti a prevenire la 
responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi 
da loro dipendenti e legali rappresentanti, ai sensi della 
Legge n. 231/2001; 

• membro esterno di Organismi di Vigilanza ai sensi 
della Legge n. 231/2001; 

• strutturazione e redazione della documentazione 
relativa alle politiche di transfer pricing delle filiali italiane 
di gruppi internazionali.  
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Tipologie di pratiche patrocinate 
 

• redazione di ricorsi e gestione del successivo 
contenzioso, ivi inclusa l’eventuale fase conciliativa, 
avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali 
in materia di: 

1) Imposte Dirette (IRPEF e relative addizionali, 
IRES) ed IVA; 
2) IMU, ICI e TASI; 
3) TARI, TARES e TARSU; 
4) Imposta di Registro, Imposta di Successione e 
Donazione; 
5) classamenti catastali; 

• redazione di ricorsi, ricorsi incidentali e controricorsi in 
materia tributaria e gestione del successivo contenzioso 
avanti la Suprema Corte di Cassazione. 
 

Esperienze professionali  
 

• gennaio 2017 titolare di DLP studio tributario; 
• gennaio 2005 - dicembre 2016 partner presso FDL 

Studio legale e tributario. Aree di competenza: 
diritto tributario e doganale, contenzioso 
tributario, corporate legal governance; 

• luglio 1999 – dicembre 2004 senior associate presso 
Studio Legale F. De Luca: diritto tributario e 
doganale, contenzioso tributario; 

• novembre 1998 – giugno 1999 junior associate 
presso Reconta Ernst and Young – S.A.L.T. Studio 
Associato Legale Tributario (Milano); 

• 1994 -1997 praticante presso Studio Legale F. De 
Luca (Milano), in materia di diritto civile; 

• 1992-1994 trainee presso Studio Legale F. De Luca 
(Milano)  
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Istruzione e formazione  
 

• 2012 iscrizione all’Albo dei Cassazionisti; 
• 2000 membro dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano; 
• 1998 esame di abilitazione alla 

professione forense; 
• novembre 1997 – ottobre 1998 Master 

Infor (LLM) full time in diritto tributario 
(INFOR, Milano); 

• gennaio 1996 – novembre 1996 servizio 
civile nazionale presso il Comune di 
Milano; 

• marzo 1995 Università di Milano – 
Dottore in giurisprudenza Prof. Sena. 
Tesi in Diritto Industriale (Misure 
cautelari in materia di marchi). 
Votazione: 108/110; 

• luglio 1988 diploma di scuola superiore 
– Liceo scientifico “Istituto Leone XIII”, 
Milano. 
 

Altre esperienze professionali e formative 
 

• maggio 2016 membro della 
Sottocommissione Dazi Doganali presso 
Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Milano; 

• marzo 2016 co-relatore nel seminario 
“Patent Box: le nuove opportunità” 
organizzato da FDL Studio Legale e 
Tributario; 

• dicembre 2015 co-relatore nel seminario 
“Diritto penale tributario dopo il D.Lgs. n. 
158/2015” organizzato da FDL Studio 
Legale e Tributario; 
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• aprile 2015 co-autore dell’articolo 
“Voluntary Disclosure of Income for Tax 
Defaulters” – pubblicato nella primavera 
2015 in “Paradigm”, rivista 
dell’International Society of Primerus Law 
Firms; 

• settembre 2012 co-autore dell’articolo 
“The Permanent Establishment Trend 
according to the Italian Tax Agency” – 
pubblicato nell’autunno 2012 in 
“Paradigm”, rivista dell’International 
Society of Primerus Law Firms;  

• giugno 2008 relatore in diversi seminari 
organizzati da Alliuris – Assocation of 
International Business Lawyers sulle 
politiche di transfer pricing italiane ed 
europee;  

• maggio 2008 relatore in seminari 
organizzati dall’Associazione Dottori 
Commercialisti di Milano sul 
contenzioso tributario;  

• 2000 – 2003 Relatore in diversi seminari 
organizzati da INFOR, Scuola di 
formazione, sulla normativa in materia 
di IVA e sul diritto doganale dell’Unione 
europea.   

 
Milano, 31 marzo 2017 
 
Avv. Francesco L. De Luca 
 


