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LUCA SBORDONI 
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

 

 
DATI ANAGRAFICI 

nato a Roma il 02.12.1970; 
residente in via Colli della Farnesina 130 B – 00135 Roma 
Stato civile: coniugato 

C.F.: SBR LCU 70T02 H501J • P.I.: 06584101007 
 

STUDIO PROFESSIONALE 

Via Filippo Corridoni, 25 – 00195 Roma; 
Tel +39 06 321.79.39 - fax +39 06 374.11.014  
Mobile: 338/8552718 

          E-MAIL:  luca.sbordoni@virgilio.it / luca.sbordoni@legalmail.it 
 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 09.04.2001 con n°AA_007326; 
Iscritto all’Albo dei Revisori Legali (già albo dei Revisori Contabili) dal 04.01.2002 con n°123831; 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.1 del 4 gennaio 2002; 
Iscritto all’Albo dei Periti con specializzazione contabile  presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma; 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici  presso il Tribunale Ordinario Civile di Roma; 
1997: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma; 
1989: Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo S.Gabriele di Roma; 
 

ATTIVITÀ SVOLTA: 

- Consulenza Aziendale - Fiscale e Commerciale a favore di società di capitali (immobiliari, finanziarie , 
commerciali, società sportive, ecc…); 
- Organizzazione, impianto e tenuta della contabilità di società di capitali  e persone fisiche; 
- Incarichi di sindaco/revisore in società di capitali; 
- Consulenza in operazioni di ristrutturazione aziendale (fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc…) 
- Attività di Revisione Aziendale; 
- Valutazione di Aziende; 
- Contenzioso tributario (predisposizione di ricorsi innanzi le Commissioni Tributarie, di istanze di 
sgravio, rimborso e sospensione degli atti impositivi, di memorie difensive); 
- Consulenze Tecniche presso il Tribunale Civile di Roma; 
- Consulenze Tecniche e Perizie presso la Procura della Repubblica e per il Tribunale di Roma con 
particolare riferimento ai reati societari di cui : 
    - art.2621 c.c.(Falso in Bilancio); 
    - art. 216 e 217 L.F. (reati di Bancarotta); 
    - reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000); 
- Coadiutore in Amministrazioni Giudiziarie relative a sequestri, decretati dal Tribunale di Roma - 
Sezione Applicazione Misure di Prevenzione per la sicurezza e la pubblica moralità; 
 
 

mailto:luca.sbordoni@virgilio.it
mailto:luca.sbordoni@virgilio.it
mailto:luca.sbordoni@legalmail.it
mailto:luca.sbordoni@legalmail.it


LUCA SBORDONI 
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

 

 
INCARICHI 

- Consulente aziendale, fiscale e commerciale di società di capitali (immobiliari di gestione e costruzione, 
finanziarie, commerciali, cantieri navali, gestione centri commerciali, alberghiere, start up innovative); 
- Incarico, in qualità di consulente, di direttore Amministrativo esterno presso primario Gruppo 
Immobiliare per la gestione della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, organizzazione degli uffici e 
rapporti con il personale, operazioni straordinarie, ecc..;  
- Valutazioni di aziende e operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, trasformazioni, ecc..); 
- Predisposizione di business plan, pianificazione fiscale e controllo di gestione; 
- Organizzazione, impianto e tenuta della contabilità di società di capitali  e persone fisiche; 
- Consulenze di parte in materia di reati societari;  
- Consulenze di parte in procedimenti civili;  
-  Sindaco effettivo in società di capitali, ONLUS e associazioni sportive; 
 - Presidente del collegio dei revisori del Circolo Canottieri Aniene dal 2004 ad oggi;  
- Presidente del collegio dei revisori del Circolo Canottieri Aniene dal 2017; 
- Membro effettivo del collegio dei revisori della Federazione Italiana Sport Rotellistici dal 2017;  
- Membro della Commissione Funzioni Giudiziarie – Sezione Penale istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma; 
- Membro effettivo della “Commissione Nazionale per le Problematiche Fiscali, Tributarie e 
Amministrative della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio.“fino 
all’aprile del 2009;  
- Membro effettivo del collegio dei revisori del Comitato Organizzatore della NBA a Roma dal 2006; 
- Coadiutore, in qualità di esperto, del Comitato di Vigilanza di ENTI PUBBLICI (Sportass - Cassa 
di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) 
- Membro effettivo della “Commissione di Studio della Lega Nazionale Dilettanti  F.I.G.C. – 
Federazione Italiana Giuoco Calcio da ottobre  2009; 
- Collaborazione, in qualità di Cultore della materia di Diritto Penale, con il prof. Fabrizio Ramacci, 
professore ordinario di Diritto Penale all’istituto di Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma. 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Corsi di aggiornamento professionale presso l’Ordine dei dottori Commercialisti dal 2003 al 2018; 
- Corso di aggiornamento professionale su “Il reddito di Impresa dopo l’introduzione dell’IRES”  
- Corso di aggiornamento professionale su “Finanza ordinaria e strumenti finanziari innovativi”; 
- Corso di aggiornamento professionale su “I principi contabili nazionali ed internazionali nella formazione 
del bilancio d’impresa ”. Organizzato dalla Commissione di Diritto Societario dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma; 
- Corso di aggiornamento principi di revisione legale dei conti - 2017; 
- “Corso di Formazione per Curatori Fallimentari” Organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 
- Corso di aggiornamento professionale su “Il Ruolo del dottore Commercialista nel Procedimento Civile ” 
(Amministrazione Giudiziale – Liquidazione Giudiziale – Curatore speciale ex art.78 c.p.c. – La 
Custodia ed il Sequestro Giudiziale – CTU e CTP – L’Ispezione Giudiziale – Relazioni di Stima). 
Organizzato dalla Commissione Funzioni Giudiziarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; 
 

PUBBLICAZIONI 

“Le Associazioni sportive dilettantistiche e il fallimento”, in IL CALCIO ILLUSTRATO (Rubrica 
Fiscale) n.8 Aprile 2002 – Testata di proprietà della Lega Nazionale Dilettanti  – Diorama Edizioni 
srl. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza dell'uso del PC ambiente Windows (Software Word, Excel, ecc.). 
                Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675 / 96 


