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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

 

 

Il sottoscritto Pacella Luca, nato a Pordenone il 3 settembre 1969 e residente in Porcia 

(PN), Via Correr n. 39, è coniugato dal 1994 con la dott.ssa Bidoli Michela, consulente del 

lavoro, dalla quale ha avuto quattro figli. 

Ha frequentato la scuola media superiore di ragioneria presso l'istituto "O. Mattiussi" di 

Pordenone, diplomandosi nell'anno 1988 con la votazione di 46/60. 

Nel periodo 1991/1992 ha assolto l'obbligo del servizio militare in qualità di ufficiale di 

complemento nel corpo degli alpini. 

In data 12 marzo 1997 ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione per 

l’esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale ed è stato iscritto dal 2 

aprile 1997 all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali della circoscrizione del Tribunale di 

Pordenone. Attualmente risulta iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della provincia di Pordenone, sez. A, al n. 286. 

In data 1° agosto 1997 ha costituito con il dott. Emilio Pacella lo studio associato 

denominato “Studio Pacella commercialisti associati, dott. Emilio Pacella e rag. Luca 

Pacella”. Lo Studio ha  sede in Pordenone, Via Cavallotti n. 24.  

Iscritto in data 18 febbraio 2000 al numero 112338 nel registro dei Revisori Contabili 

(supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie 

speciale, n. 14). 

Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo presso diverse società di capitali in 

provincia di Pordenone. 

Ha ricoperto la carica di revisore contabile presso i comuni di Pordenone,  Sacile, San 

Giorgio della Richinvelda, Azzano Decimo ed è attualmente revisore presso il Comune di 

Cordovado e Fontanafredda. 

Ha partecipato ad un corso di specializzazione per la revisione degli enti locali presso il 

dipartimento di scienze economiche dell’Università di Padova tenutosi nell’anno 

2000/2001. 
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Iscritto in data 21 gennaio 2002 al n. 503 dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice 

presso il Tribunale di Pordenone. 

Risulta, inoltre iscritto con decreto del 24.2.2002 all’Albo regionale dei revisori degli enti 

cooperativi al n. 590. 

Accreditato quale revisore contabile di Fondoprofessioni con inserimento nel previsto 

repertorio con il numero 02/FVG/07. 

Nominato nel 1999 vice Presidente dell’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti di 

Pordenone, ha rivestito tale incarico fino al 31 dicembre 2007. 

Nominato in data 27 marzo 2004 membro del Consiglio del Collegio dei Ragionieri di 

Pordenone, investito della carica di tesoriere fino al 31 dicembre 2007 e attualmente 

ricopre la carica di revisore dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Pordenone. 

In data 3 aprile 2008 si è laureato alla facoltà di scienze manageriali  “G. D’Annunzio di 

Chieti e Pescara”, corso di economia e management.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  D.lgs.196/2003. 
 

Pordenone, lì  18/07/2014 

       Dott. Luca Pacella 

 

 

 

 

 

 

Te l. 0434523920 -  fa x 0434523914 – e ma il: luc a p a c e lla @ stud io -p a c e lla .it   - 2 -  


	Pacella  dott. Luca
	Ragioniere Commercialista
	Via Correr n. 39


