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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Cognome:   Scarpa 
Nome:   Luca 
Luogo di nascita:  Roma 
Data di nascita:  25/10/1964 
Professione:   Dottore commercialista – Revisore Legale  
 
 
FORMAZIONE E STUDI 
 
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio (votazione 108/110) presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (1990) - Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo: “Controllo del 
Ministero delle Partecipazioni Statali sugli enti di gestione” - Piano di Studio Economico-
Commerciale 
 
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (dal 1995) 
 
E’iscritto nel Registro dei Revisori Legali  istituito presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze  
 
Ha conseguito il Master in “Diritto ed Economia dello Sport” presso l’Università LUMSA di 
Roma (Anno 2007) ed il Master in “Giurista Internazionale di Impresa” presso la Scuola di 
Management L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma (Anno 1997) 
 
Ha frequentato la Scuola di Perfezionamento per Curatori Fallimentari, VIII Corso, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Anno 1996) ed il Corso di Specializzazione “La 
consulenza tecnica nel procedimento civile” (Anno 1999) 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
 
Nel corso dell’attività professionale ha rivestito incarichi di componente in Collegi Sindacali di 
primarie società ed ha effettuato, su specifico incarico di società internazionale di revisione, attività 
di revisore contabile per aziende di rilevanza internazionale, approfondendo la conoscenza dei 
metodi di revisione e dei principi contabili IASC-DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE 
CONTABILE. 
 
Negli ultimi anni ha rivolto la propria attenzione al mondo delle società sportive  
dilettantistiche senza scopo di lucro, con particolare riferimento al campo della consulenza 
aziendale, dell’analisi di bilancio e dello studio di fattibilità,  finalizzato alla presentazione di 
progetti tematici a seguito di pubblicazioni di bandi pubblici. L’attività professionale continua 
ad essere prestata nei confronti di società  sportive concessionarie di impianti sportivi  
 
E stato Presidente delle Commissioni di seguito indicate: 
- Commissione “Enti non Profit e Società Sportive” della “Fondazione Telos” - Centro Studi 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (dal 2011); 
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- Commissione “Organizzazione convegni sul territorio”  dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma (dal 2013); 
 
E’ stato componente delle Commissioni di seguito indicate: 
- Commissione “Enti non profit” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma (2008-2012); 
- Commissione “Consulenza Aziendale“ dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma (2009-2012); 
- Commissione “Formazione Professionale Continua” della “Fondazione Telos” - Centro Studi 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (2011-2012). 
 
Dall’anno 2009 collabora con la Redazione di “Fiscosport”, rivista on line di diritto tributario 
sportivo; è autore di articoli in diritto ed economia dello sport pubblicati dal 2008 sulla rivista 
on line “Fiscosport” e dell’articolo “Enti non profit, tutto sull’EAS”, pubblicato ad ottobre 2009 su 
“Italia Oggi” 
 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. 2 giugno 2012 è stato 
insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE dell’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana”. 
 
E’ Sostituto Procuratore della Procura Federale c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.) - come deliberato dal Consiglio Federale con Comunicato Ufficiale n. 89/A del 30 
novembre 2016 - dove si occupa in particolare: 
- degli atti di indagine, della redazione della CCI e dei deferimenti sui procedimenti CO.VI.SOC. 
oltreché dei procedimenti riguardanti fideiussioni non veridiche e plusvalenze fittizie;    
- dell’esame della giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva c/o la F.I.G.C. relativa ai 
procedimenti sopra indicati; 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 01/06/1990 al 31/05/1991 
Tirocinio professionale presso lo Studio Commerciale “Ferri Claudio” - Via Monteporzio Catone 
00044 Frascati (RM) 
 
Dal 02/06/1991 al 30/09/1993  
Associazione Esercenti Macellai di Roma e Provincia (Confcommercio di Roma) 
Società Cooperativa Rinnovamento a r.l. 
Via Properzio n. 5 – 00192 Roma 
Mansioni: Responsabile fiscale e del commercio 
 
Da dicembre 1994 ad aprile 1998  
Membro della II Commissione Esaminatrice per l’idoneità all’esercizio di attività commerciali di 
cui alla legge 11/06/1971 n. 426 (C.C.I.A.A. di Roma – R.E.C. di Roma) 
 
Dal 1995  
Esercente la libera professione di Dottore commercialista  
 
 
 
Da dicembre 1995 ad aprile 2000 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Civitavecchia per la Categoria Dottori 
commercialisti 
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Da gennaio 1995  
Docente presso l’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale (Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Roma) per le seguenti materie: 
Disciplina legislativa in materia di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
- Diritto Commerciale - Diritto Tributario 
 
Dal 1997 
In associazione con lo Studio Legale Tributario “Stuppia – Scarpa & Associati” 
 
Dal 1999 
Membro della Commissione Esaminatrice Periti ed Esperti presso la C.C.I.A.A. di Roma, in qualità 
di Esperto merceologico per il settore commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande 
 
Dal 2000 
Consulente Amministrativo e commerciale dell’Associazione “I Buoni d’Italia” – Confesercenti 
Nazionale, in qualità di esperto in diritto amministrativo e legislazione del commercio. 
 
Dal 2003 
Componente della cabina di regia del F.I.F. (Federazione Italiana Franchising) – Confesercenti 
Nazionale, in qualità di esperto in diritto amministrativo e legislazione del commercio. 
 
Dal 2004 
Componente del Collegio Sindacale della Società Coop. “Edizioni commercio” - Confesercenti 
Nazionale 
 
Dal 2006 
Presidente del Collegio Sindacale del “CE.S.CO.T. Lazio” - Confesercenti Regionale Lazio 
 
Dal 2007  
Consulente fiscale della “FAIB” Federazione Autonoma Italiana Benzinai- Confesercenti Nazionale  
(è stato autore di articoli in materia fiscale pubblicati sulla rivista Distribuzione Carburanti della 
“FAIB” Federazione Autonoma Italiana Benzinai- Confesercenti Nazionale) 
 
Dal 2009 
Docente alla scuola di formazione per praticanti dell’Associazione Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario 
 
CONVEGNI 
 
Aprile 2000 
Relatore al Convegno “Sviluppo delle piccole e medie imprese tra incentivi e opportunità”, svoltosi 
in Matera con il Patrocinio dell’Unione Industriali di Matera, dell’API Matera e di KPMG , Società 
di revisione e organizzazione contabile 
 
Maggio 2004 
Relatore al Convegno “Principi generali della Riforma Fiscale e del Commercio nell’Ordinamento 
Italiano” svoltosi in Roma con il patrocinio della Libera Associazione Eventi e Ricerche 
Gennaio 2005 
Relatore al Convegno “Imprenditore Cinese: come orientarsi nel sistema Italia”, svoltosi in Roma 
con il patrocinio dell’Associazione Italia-Cina 
Ottobre 2008  
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Relatore al Convegno “Le Società sportive dilettantistiche: quadro istituzionale e profili 
giuridico-societari”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma 
 
Febbraio 2009  
Relatore al Convegno “Le Società sportive dilettantistiche: quadro istituzionale e profili 
giuridico-societari ”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Viterbo e dal Coni provinciale Viterbo 
 
Aprile 2009  
Relatore al Convegno “Enti non Profit: le novità 2009”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma      
 
Aprile 2009  
Moderatore al Convegno “Aspetti giuridici, amministrativi e fiscali nella gestione delle 
associazioni sportive dilettantistiche e delle società di capitali senza scopo di lucro”,  
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dalla Scuola 
dello Sport del CONI SERVIZI  
 
Aprile 2009  
Relatore al Convegno “Società Sportive dilettantistiche: le novità 2009”, organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti e dal Coni provinciale Rieti 
 
Ottobre 2009  
Relatore al Convegno “Il nuovo obbligo informativo per gli enti associativi”, organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma      
 
Ottobre 2009  
Relatore al Convegno “Seminario sugli enti no profit”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma      
 
Febbraio 2010   
Relatore al Convegno “L’impiantistica sportiva”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma      
 
Marzo 2010   
Relatore al Convegno “Le novità 2010 per le Società sportive”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma      
 
Settembre 2010   
Relatore al Convegno “Le Società sportive dilettantistiche”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
 
Febbraio 2011 
Coordinatore didattico e relatore al seminario di alta formazione specialistica sulle società sportive 
organizzato dalla “Fondazione Telos” - Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma  
 
Marzo 2011 
Relatore al Convegno “Enti non Profit: le novità 2011”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
Maggio 2011 
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Relatore al Corso “Contributi e finanziamenti regionali alle piccole e medie imprese”, organizzato 
dalla “Fondazione Telos” - Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma 
 
Luglio 2011 
Relatore al Convegno “Le Società sportive dilettantistiche”, organizzato dalla “Fondazione 
Telos” - Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con 
il patrocinio del CONI provinciale di Roma 
 
Settembre 2011   
Relatore al Convegno “Le Società sportive dilettantistiche”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
 
Ottobre 2011 
Coordinatore didattico e relatore al secondo seminario di alta formazione specialistica sulle società 
sportive, organizzato dalla “Fondazione Telos” - Centro studi dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  
 
Dal 2012 ad oggi 
E’ coordinatore, relatore e moderatore in numerosi Convegni e Seminari aventi ad oggetto gli 
aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi connessi alla gestione delle società sportive 
dilettantistiche e professionistiche 
 
Aprile – Maggio 2015 
Coordinatore didattico e relatore al seminario di alta formazione specialistica sulle società sportive, 
organizzato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti e dal CONI nazionale.  
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
E’ co-autore del testo L’Ordinamento Sportivo e gli Enti Dilettantistici, edito dalla Fondazione 
Nazionale Commercialisti. 
 
E’ co-autore del Commentario al Codice di Giustizia Sportiva, edito dalla ETI.  
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, secondo la normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a 
pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.  
 
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
            

Luca Scarpa 
          


