LUCA STRAMARE
Avvocato

INFORMAZIONI PERSONALI

■ Studio in Padova, Via E. Filiberto, 14; in
Pordenone, Viale Marconi, 63
■ Tel: 049 8360 946
■ Fax: 049 8751 541
■ E-mail: luca.stramare@studiobertolissi.it
■ Sito internet: www.studiobertolissi.it
FORMAZIONE

■ Novembre 2016: iscrizione all’albo speciale degli
Avvocati Cassazionisti.
■ Giugno 2010: iscrizione alla Camera degli Avvocati
Tributaristi del Veneto.
■ Ottobre 2008: iscrizione al registro dei Conciliatori
Camerali specializzati in materia societaria,
presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di Pordenone e successivamente
iscrizione all’albo ministeriale dei mediatori in
controversie civili e commerciali, ai sensi del
D.lgs. 28/2010.
■ Collaborazione nella redazione del Codice
Tributario (anni 2004-2005-2006-2007) diretto dal
Prof. Avv. Loris Tosi ed edito dalla Casa Editrice
Giappichelli;
■ 3 giugno 2004: abilitato all’esercizio della
professione forense presso la Corte d’Appello di
Trieste.
■ Da novembre 2002 ad ottobre 2003:
partecipazione al Master universitario di II livello
“A. Berliri” in diritto tributario, presso
l’Università degli Studi di Bologna, con vittoria di
borsa di studio per titoli ed esami.
■ 20 ottobre 2001: laurea magistrale in
giurisprudenza presso l’Università di Padova, con
la discussione di tesi in diritto tributario dal
titolo: “L’imposta sostitutiva: autonomia o
dipendenza dall’imposta ordinaria” (Relatore
Prof. Avv. F. Moschetti).
■ 1988-1993: diploma di maturità conseguito presso
il Liceo classico statale “G. Leopardi” di
Pordenone.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

■ 2016: Intervento programmato al convegno: “Nina
Olson, Garante federale del contribuente degli
Stati Uniti si racconta: La democrazia dei
contribuenti”, presso l’Università degli Studi di
Padova, diretto dal Prof. Avv. Mario Bertolissi.
■ 2015: Moderatore al convegno: “La crisi da
sovraindebitamento: il procedimento di
composizione della crisi, ex L. 3/2012, fra
disponibilità del credito e liquidazione del
patrimonio”.
■ 2013/2014/2015: Relatore agli “Incontri di
aggiornamento sulla Giurisprudenza Tributaria”,
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova e diretti dal Prof. Avv.
Mauro Beghin.
■ 2014: Relatore al corso di formazione per Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Pordenone: “gli adempimenti antiriciclaggio per i
professionisti”.
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*
Contenzioso tributario, con particolare attenzione
alle tematiche relative alla riscossione ed
all’accertamento. Assistenza nella fasi
precontenziose ed esecutive.
Contenzioso amministrativo, in tema di violazioni
della normativa del D.lgs. 231/2007 in materia di
antiriciclaggio.
Partecipazione ad attività di Due Diligence fiscali
e legali per operazioni straordinarie di rilievo
nazionale;
Studio e redazione di modelli di gestione e
controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche in
favore di Società partecipate pubbliche e
Associazioni di categoria.
Assistenza in operazioni straordinarie nel settore
energetico.
Assistenza a vari Enti Pubblici nella gestione del
contenzioso tributario.
Consulenza nella redazione dei Piani di
liquidazione nelle crisi da sovraindebitamento.
Consulenza continuativa in materia fiscale e
commerciale per gruppi societari, a
partecipazione pubblica, operanti nel settore
dell’energia elettrica e del gas naturale.
Contrattualistica civile.
Redazione di linee guide nell’ambito del transfer
price infragruppo.
*
Socio, dal gennaio 2012, dello Studio Legale
Associato Benedet, Polesel, Stramare e Corsini –
Associazione Professionale.

ALTRE COMPETENZE:

■ Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato.
■ Avanzata conoscenza dei principali strumenti
informatici in ambiente PC e MAC.
■ Istruttore Regionale di sci-alpinismo presso la
Scuola Nazionale di Alpinismo e Sci Alpinismo
C.A.I. “Val Montanaia” di Pordenone.
■ Delegato Nazionale dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati – Sezione di Pordenone.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati
personali.
In fede.
Luca Stramare
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