
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Di 

Alessandro De Luca

Formazione e profilo scientifico

Nato a Roma il 02.04.1974, dopo aver conseguito presso l’Istituto 

Santa Maria la maturità classica nel 1992; presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, 

discuteva, nel maggio del 2001, la tesi di laurea in Economia 

Politica dal titolo: “L a teoria dei Club: i l  caso deWintegraziom E u r o p e i  

relatore il Prof. Cesare Imbriani (104/110).

Dal Dicembre del 2001 sino al Giugno del 2002 ha frequentato e 

conseguito il “M aster di specializzazione in Turismo” presso la Scuola 

Internazionale di Scienze Turistiche.

Dal Dicembre 2004 ha frequentato la “Scuola di specializzazione p e r  le 

professioni lega li” presso l’Università degli studi “La Sapienza” di 

Roma, conseguendo il Diploma al termine del Biennio, nel Giugno 

del 2006.

Dal Novembre del 2001 ha, altresì, frequentato lo studio legale 

Torri al fine del compimento della pratica forense.

Nel gennaio 2008 è stato abilitato all’esercizio della professione di 

Avvocato, conseguendone il titolo .

Dal 2004, in proprio, si è occupato di consulenza aziendale 

specializzandosi nell’analisi fiscale, legale contabile e finanziaria 

delle problematiche connesse alla gestione aziendale.

A  far data dal Gennaio 2008 svolge a tempo pieno la Professione 

Legale, offrendo consulenza stragiudiziale e giudiziale occupandosi, 

prevalentemente, di Diritto Civile e di Diritto Penale con 

particolare riferimento ai reati finanziari. Ha maturato una notevole 

esperienza nella valutazione e gestione di posizioni creditorie e 

debitorie, negli accordi di ristrutturazione del debito nonché nella



gestione delle crisi societarie sia di natura endogene che di natura 

finanziaria contabile o fiscale.

Ha maturato una particolare esperienza nel settore del diritto 

societario e commerciale offrendo consulenza e assistenza ad 

aziende commerciali e soci nelle problematiche legali che si 

presentano nella vita della società.

Dall’anno 2008 è Consulente e patrocinante legale in materia 

penale, civile e societaria per importanti aziende operanti in vari 

settori nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed all’estero.

Dal 2011 si occupa di consulenza assistenza nel settore del diritto 

bancario e finanziario, in particolar modo riguardo conflitti tra 

banche e clienti derivanti dalla prestazione dei servizi bancari, ai 

conflitti tra intermediari finanziari e clienti derivanti dalla 

prestazione dei servizi di investimento, consulenza, assistenza e 

stesura di pareri relativi a questioni insorte tra banche e clienti. 

Intrattiene stretti rapporti con numerosi Enti/Società italiane ed 

estere, attraverso anche un processo di internazionalizzazione del 

proprio studio.

Ha raggiunto un discreto livello di conoscenza della lingua inglese 

scritta e parlata frequentando lezioni private da insegnante di 

madre lingua.

Ha una buona conoscenza del sistema operativo Windows. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati come da normativa vigente.

(Avv. Alessandro De Luca)
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