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Curriculum vitae et studiorum 

Stefano Ducceschi 

Cittadino italiano, con cittadinanza anche tedesca e svizzera, coniugato, padre di due figli, nato a Napoli il 

22 maggio 1969, con studio in Napoli al Largo Francesco Torraca n.71. 

Studi 

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto Pontano di Napoli nel 1987, Istituzione 

scolastica della Compagnia di Gesù nella quale ha potuto frequentare anche le scuole elementari e 

medie, a completamento di tutto il percorso formativo scolastico svolto presso i Gesuiti.  

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1991/1992 presso l’Università 

Federico II di Napoli, con votazione 110/110 et lode - Tesi discussa con il Prof. Mario de Sarno in 

Ragioneria Generale ed Applicata dal titolo “Il bilancio tedesco secondo la IV direttiva CEE”. 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1993, a seguito 

di superamento di idoneo Esame di Stato consistente in prove scritte e orali. 

- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli dal 14 

febbraio 1994 e nel Registro dei Revisori Contabili ora Revisori Legali, istituito presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia. 

- Diploma di specializzazione post laurea in Amministrazione e Direzione Aziendale, della durata 

legale di due anni,  conseguito nell’anno accademico 1994/1995 presso la Scuola di Specializzazione 

della Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con votazione 48/50 - Tesi di specializzazione 

discussa in problematica fiscale delle imprese dal titolo “La tassazione dei dividendi secondo la 

convenzione bilaterale italo-tedesca contro le doppie imposizioni”. 
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- Iscritto all’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Napoli. 

- Master di II livello in Diritto Tributario Internazionale della Seconda Università degli Studi di Napoli, 

svoltosi nell’anno accademico 2004/2005 e conclusosi il 23 febbraio 2006. 

- Corso di formazione in “Conciliatore Professionista”, conclusosi con il superamento il 1° aprile 

2010. 

- Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per “Mediatori”, conclusosi con il 

superamento il 18 gennaio 2011. 

- Corso di formazione e aggiornamento per “Mediatore Professionista”, conclusosi con il 

superamento il 2 ottobre 2014. 

- Corso “Specialist in Start Up D’Impresa” dal 15 settembre 2014, conclusosi con il superamento il 4 

maggio 2015.  

- Corso di formazione e aggiornamento per “Mediatore Professionista”, conclusosi con il 

superamento il 5  ottobre 2017. 

Esperienze professionali 

- Dal 1992 Dottore Commercialista presso lo Studio Valentino Ducceschi di Napoli, studio fondato nel 

lontano 1929 dal nonno Valentino Ducceschi, consulente nel settore tributario, societario, fiscale, 

amministrativo, con particolare specializzazione nella consulenza internazionale e nel settore degli 

Enti no-profit.  

Nello Studio ben tre generazioni di commercialisti della famiglia si stanno succedendo, avvalendosi 

dell’opera del Dottor Giancarlo e del Dottor Stefano Ducceschi, rispettivamente figlio e nipote del 

fondatore Commendatore Dottor Valentino Ducceschi, nonché di alcuni collaboratori. 

 



 

3 
 

 

 

 

- Nel 1998 componente del pool di esperti in imposte dirette a disposizione dei lettori del quotidiano 

“Il Mattino” e coordinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 

- Iscritto nel registro dei Revisori Contabili ora Revisori Legali, formato con  decreto del Ministro di 

Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995, in qualità di Revisore Contabile, giusta pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.87 del 2/11/1999. 

- Sindaco di diverse Società di Capitali, in qualità di Revisore Legale e consulente  di diversi Enti no-

profit. 

- Accreditato presso l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, in qualità di 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Neapel. 

- Accreditato presso l’Ambasciata di Svizzera in Italia, Malta e San Marino, in qualità di cittadino 

svizzero Dottore Commercialista operante in Italia. 

- Presidente della Commissione di Fiscalità Internazionale e Comunitaria presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli, su designazione del Consiglio, dal 5 

aprile 2005 al 30 maggio 2007. 

- Componente del Collegio dei Revisori di diverse Istituzioni Scolastiche, su designazione della 

Provincia di Napoli, dal 16 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006. 

- Relatore a diversi convegni e seminari, nonché docente in diversi corsi di approfondimento in 

materia tributaria nell’ambito nazionale ed internazionale. 

- Componente della Task - Force sulla fiscalità di vantaggio, su delega conferita dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Napoli, dal maggio 2006 al 30 maggio 2007. 

 

 



 

4 
 

 

 

 

- Presidente e Coordinatore della Commissione Nazionale di Fiscalità Internazionale per il triennio 

2008/2011, su designazione della Giunta Nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori 

Commercialisti con sede a Roma. 

- Promotore dal 2011 di diversi ricorsi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e 

promotore dal 2012 di una ricerca riguardante un progetto nazionale in ambito fiscale, tutt’ora in 

corso. 

- Mediatore iscritto nell’elenco tenuto presso la Camera di Conciliazione della CONSOB, con sede a 

Roma sino al 2013 e presso Medì, Organismo di Mediazione dell’Odcec di Napoli, a tutt’oggi.  

- Presidente della Commissione di Fiscalità Internazionale e Comunitaria dal mese di aprile 2008 al 

dicembre 2012, su designazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Napoli. 

- Consigliere Tesoriere e Consigliere Delegato al Dipartimento Internazionale della “Fondazione dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”, con sede a Napoli dal mese di febbraio 2013 al mese di 

aprile 2017. 

- Presidente del Collegio dei Probiviri della “Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili”, con sede a Napoli, su designazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, dal mese di maggio 2017 sino al mese di ottobre 2017. 

- Presidente del Collegio Sindacale e dei Revisori Legali della Fondazione Loyola Rome Center, su 

nomina della Loyola University of Chicago e tutt’oggi ancora in carica. 

- Componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’ODCEC di Napoli dall’anno 2015 all’anno 

2017. 
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- Componente della Commissione Nazionale Internazionalizzazione delle Imprese CNDCEC, su 

nomina del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili italiani con sede a 

Roma, nonché Coordinatore dell’area Missioni internazionali e Formazione dal mese di marzo 2015 

al mese di dicembre 2016. 

- Capo Missione Responsabile Italiano della “Mission USA 2016”, promossa dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili italiani e svoltasi a New York nel mese di novembre 

2016. 

- Presidente del Comitato Etico e di Vigilanza della Fondazione ODCEC di Napoli, su designazione 

anche del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli,  dal 25 

ottobre 2017 e tutt’oggi ancora in carica.   

Pubblicazioni 

“Economic law of the italian economic system”, Giapeto editore Law and Economic collection, 

chapter 7 “THE DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF LIMITED LIABILITY COMPANIES”, ottobre 2016. 

“Gli aspetti civilistici e fiscali del TRUST”, G. GIAPPICHELLI EDITORE  Studi di diritto tributario 

Collana diretta da Francesco Tesauro, capitolo XVI “IL TRUST NELLA LEGISLAZIONE FISCALE 

SVIZZERA”, luglio 2015. 

Lingue  straniere conosciute 

- Tedesco: madrelingua  Inglese: buono 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente documento. 

  Napoli, 9 gennaio 2018                dottor Stefano Ducceschi 


