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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCA EUGENIO GUATELLI
Indirizzo VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 15 – VANZAGO
Telefono 0290753993 - 335247960

Fax 02 72023756
E-mail lucaguat@tin.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita NATO A PARMA IL 19 NOVEMBRE 1950

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date da 1974 ad oggi [Ho conseguito la laurea in Economia e Commercio nel mese di giugno del 1974

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dopo avere svolto la tesi con

una borsa di Studio al Linacre College di Oxford. Assistente dei professori Giuseppe

Cellario e Giancarlo Mazzocchi (scienze economiche corso propedeutico e progredito)

fino al 1982. Dottore Commercialista dal 1976 e revisore ufficiale dei conti dal 1985,

Ho iniziato a lavorare nel febbraio del 1975 in uno Studio Professionale di Milano

come assistente del liquidatore di un’importante quotidiano nazionale. Ho

successivamente maturato una significativa esperienza in un’importante società di

revisione ove ho svolto la mia attività nel comparto societario e fiscale. Dal 1980

svolgo attività fiscale e sono consulente indipendente presso lo Studio Tributario

Deiure ove ho sviluppato tutta una serie di cognizioni nel campo della fiscalità

internazionale. Professionista esclusivo dal 1985 ho prestato la mia assistenza in

occasione di operazioni di ristrutturazione societarie quali fusioni, scissioni,

liquidazioni, conferimenti e cessioni d’azienda. Ho portato a termine le operazioni di

fusione per incorporazione di società multinazionali appartenenti a primari gruppi

mondiali. Ho maturato particolare esperienza nella liquidazione di società e di filiali

italiane di società estere essendo o essendo stato liquidatore della GRAM spa (società

del gruppo Kellogg) della BTS Green srl (società del gruppo Randsomes) della EXEL

srl e della Spring srl (società del gruppo Interpublic), della Marshall Cavendish filiale

italiana (del gruppo omonimo) e della Shendene Limited filiale italiana (del gruppo

omonimo) della Jvc Professional Products Italia spa (del gruppo JVC/KENWOOD) e

della Octel Italia spa (del gruppo Innospec), della JVC Italia spa (gruppo

JVC/KENWOOD).

Ho effettuato ed effettuo valutazioni aziendali, sia in chiave patrimoniale che
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reddituale, nonché nella quantificazione di passività fiscali. Mi è stato chiesto di

valutare ed ho prestato la mia assistenza nella valutazione peritale ai sensi dell’articolo

2343 del codice civile del patrimonio netto di importanti società. Ho svolto attività nel

settore degli arbitrati facendo parte del collegio dei consulenti tecnici di parte in un

arbitrato internazionale di notevole importanza. Ho svolto e svolgo attività di

contenzioso tributario quale professionista di fiducia di numerose società sia nazionali

che multinazionali. Sono stato e sono tuttora nominato, da parte del Tribunale Civile di

Milano e/o da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, quale

Consulente Tecnico del Giudice in numerosi contenziosi di natura civile e tributaria.

Nei quaranta anni di professione ho maturato stretti rapporti con prestigiose società

internazionali che mi hanno portato a ricoprire cariche nei collegi sindacali, nei

consigli di amministrazione ed in qualità di liquidatore delle società italiane dei vari

gruppi. A titolo esemplificativo vengono indicate società del gruppo Thomson-Reuters,

del gruppo Hewlet Packard, del gruppo Dunlop-Goodyear, del gruppo Kellogg’s, del

gruppo AstraZeneca, del gruppo Bayern, del gruppo DuPont de Nemours, del gruppo

Bemis, del gruppo International Flavors & Fragrances, del gruppo Atlas Copco, del

gruppo Chase Manhattan-Chemical Bank, del gruppo Nomura International, del

gruppo BNP Paribas, del gruppo Inditex ed altre. Questi rapporti hanno permesso di

verificare, studiare e risolvere delicate e complicate situazioni aziendali, di

implementare contratti di natura commerciale e finanziaria e di seguire contenziosi

tributari di elevato spessore.

Collaboro con avvocati del foro di Milano in procedure di ristrutturazione aziendale

che implicano anche stretti rapporti con il personale anche al fine di valutare le scelte

da dovere compiere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Raginiere conseguito presso l’Istituto Tecnico Cattaneo di Milano nell’anno 1969.
Anno 1974 - Laurea in Economia e Commercio presso la Università del Sacro Cuore di Milano.
Anno 1976 – Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione conseguito presso
l’Università degli Studi di Parma
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
Lingua inglese ottima sia parlata che scritta

LINGUA INGLESE OTTIMA SIA PARLATA CHE SCRITTA
• Capacità di lettura LINGUA FRANCESE BUONA SIA PARLATA CHE SCRITTA

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Relazioni personali ottime – per le mie competenze riferissi a quanto sopra indicato

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottima la mia capacità organizzativa. Mi piace l’operatività ed ancora sono operativo in sede
consulenziale e gestionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

VEDI SOPRA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

MUSICA CLASSICA E MODERNA. PRATICAVO LO SCI A LIVELLO AGONISTICO.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

NON APPLICABILE

PATENTE O PATENTI Patente di guida per auto e moto

ULTERIORI INFORMAZIONI Non applicabile

ALLEGATI


