
INFORMAZIONI 
PERSONAL! 

Marco De Luca 

9 Via Lorenzo Respighi, 10 00197 Roma 
\... 068079915,068075665 � 3666838520 
� mdeluca@notariato.it - marco.deluca@postacertificata.notariato.it 

Data di nascita 26/02/1960 
Nazlonalita ltaliana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal marzo 1996 
ad oggi 
Da aprile 1991 al 

febbraio1996 
Da settembre1990 al 

marzo 1991 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

21 settembre 1989 

Settembre 1978- 
lugio1982 

Notaio con sede in Roma 

Notaio con sede in Arsoli 
I 

Notaio con sede in Viterbo 

Conseguimento del titolo di Notaio dopo ii superamento del concorso 

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso 
l'Universlta "La Sapienza" con votazione 110/110 con lode 

Settembre 1973 _ Conseguimento del diploma di maturita scientifica presso 
giugno1978 l'lstituto San Giuseppe de Merode con votazione 58/60 

concorso notarile 
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FIRMA ORIGINALE IN ATTI

COMPETENZE 
PERSONAL! 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

COMPRENSIONE 

Ascolto I Lettura 

C1 C1 

PARLATO 

lnterazione I Produzione 
orale 

C1 C1 

PRODUZIONE 
SCRITIA 

C1 

Francese C1 C1 C1 C1 C1 

Livelli: A1/A2: Utente base - 81/82: Utente intermedio - C1/C2: Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze e capacita • Nel corso della carriera ultraventennale ha maturato una esperienza 
professionale in tutti i settori ed in particolare: 

• Net settore societario, attraverso la redazione di atti costitutivi e 
modificativi delle imprese, di associazioni, di societa di persone e di 
capitale, svolgendo altresi importanti operazioni transazionali (quali fusioni 
e scissioni); 

• In materia successoria, testamentaria e di divisioni ereditarie; 
• Assistendo e fornendo consulenza nella costituzione e 

nell'amministrazione delle fondazioni e degli altri enti no-profit; . 
• Nella pianificazione e protezione delle persone e delle imprese, attraverso 

anche la redazione di atti istitutivi di trust; 
• Nel settore immobiliare, svolgendo accurate operazioni di verifiche sotto ii 

profile catastale, ipotecario ed urbanistico, awalendosi della 
collaborazione di personale qualificato; prestando assistenza e 
consulenza a privati ed istituzioni nell'ambito della pianificazione 
patrimoniale, dei fondi comuni di investimento costituiti in forma chiusa, 
del diritto bancario e delle attivita immobiliari; svolgendo operazioni di 
compravendite, di permute, di donazioni, nonche operazioni di 
dismissione di patrimoni immobiliari di noti enti. 

Patente di guida 8 

Autorizza ii trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
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