LUCA CARAMASCHI
DATI PERSONALI
•
•
•
•

Nato a Mantova il 25 ottobre 1969
Residente a Mantova in viale Europa n°43
Coniugato
Titolare dello Studio Associato Cavour con sede in Mantova, via
Cremona, 28 46100 Mantova

ISTRUZIONE
• 1988 - Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso
l'Istituto Tecnico Commerciale “A. Pitentino”
• 1995 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università
degli Studi di Bologna
QUALIFICHE PROFESSIONALI
• Dal 22/09/1999 Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Mantova al numero di matricola 493A
• Dal 10/07/2001 iscritto al n°505 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del
Giudice del Tribunale di Mantova nella categoria 3° Commerciale
(sezioni: contabilità / società / valutazione di aziende e patrimoni /
fiscale)
• Dal 27/07/2001 iscritto al n°120954 del Registro dei Revisori Contabili
con provvedimento pubblicato nel S.O. n.67 alla G.U. del 24.08.2001 - IV
Serie Speciale
• Dal 06/12/2012 iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti della
Lombardia - Elenco Pubblicisti
INCARICHI PROFESSIONALI
•

Componente del Comitato Scientifico dell’istituto di ricerca Centro Studi
Tributari

•

Direttore editoriale e scientifico delle riviste “Associazioni e Sport” e
“Circolare mensile per l’ìimpresa” edite dal Gruppo Euroconference

•

Già Componente dell’Osservatorio Regionale Studi di Settore in
rappresentanza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Lombardia

•

Già Componente della Commissione Studi Lombardia costituita dal
Consiglio Nazionale per lo studio della riforma del Terzo Settore

•

Già Revisore della Federazione Italia Palla Tamburello per il quadriennio
olimpico 2013-2016

•

Fino al 2013 membro effettivo del Collegio Sindacale della Farmer S.p.A.
società con sede in Porto Mantovano (MN) operante nel settore della
produzione e commercializzazione di prodotti per uso zootecnico

•

Fino al 2013 Presidente del Collegio Sindacale della Olga S.p.A. società
con sede in Mantova operante nel settore immobiliare

• Già Direttore Amministrativo del Consorzio del Mincio - ente pubblico di
2° grado di bonifica e di utilizzazione idrica dal 2000 al 2006
•

Dal 2019 membro effettivo del Collegio Sindacale della Valdaro S.p.A.
società con sede in Mantova operante nel settore immobiliare

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Tirocinio triennale svolto presso il Dr. Alessandro Corsini di Mantova per
l’accesso all’esame di abilitazione per il conseguimento del titolo di
Dottore Commercialista
• Oltre alla tradizionale attività di consulenza in ambito aziendale e
tributario (con particolare specializzazione nelle operazioni di
riorganizzazione aziendale e nella implementazione di procedure
amministrative per le aziende operanti con l’estero), svolge a livello
nazionale da diversi anni attività editoriale e convegnistica in seminari di
carattere fiscale, con particolare riferimento alle tematiche riguardanti
l’Iva nazionale ed estera e il non profit.
• Collaboratore di diverse testate editoriali diffuse a livello nazionale
(Euroconference, Il Sole 24Ore, Italia Oggi, Rivista “Consulenza” edita da
Buffetti).
TESTI PUBBLICATI
•
•
•
•
•
•

L. CARAMASCHI – G. MARTINELLI “La Riforma del terzo settore alla luce
dei decreti correttivi” edita da Euroconference
L. CARAMASCHI – G. MARTINELLI “Le nuove regole dello sport: la C.M.
18/E/2018. Analisi e commenti” edita da Euroconference
L. CARAMASCHI – G. MARTINELLI “La Riforma del terzo settore” edita
da Euroconference
L. CARAMASCHI “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche”
edito da Euroconference
L. CARAMASCHI “Guida alla gestione dei circoli di Golf” edito da
Eurocoference
L. CARAMASCHI – F. GARRINI “Le auto aziendali” edito da
Euroconference
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•
•
•

L. CARAMASCHI – F. GARRINI “La disciplina fiscale dei commercianti
d’auto” edito da Euroconference
L. CARAMASCHI – M. BALZANELLI – R. PARISI "La disciplina fiscale delle
attività di intrattenimento e spettacolo" edito da Euroconference
AA.VV. “Commentario al TUIR” edito da Euroconference (autore del
commento agli articoli che vanno da 143 a 150)
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