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Dott. Rag. Luigi Lucchetti
Revisore dei Conti – Commercialista

INFORMAZIONI PERSONALI
• Cognome e nome
• Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
• E-mail
• Nazionalità
• Data e luogo di nascita


Studi:

Abilitazioni Professionali

Lucchetti Luigi
Viale Liegi 1/C – 00198 Roma
(+39) 0644252805
(+39) 335230876
(+39) 0694807479
lucchetti.luigi@pecodcec.roma.it
Italiana
Roma, 23/02/1958
Laurea magistrale in Giurisprudenza. Laurea triennale in Scienze Economiche
e Gestionali. Master Universitario in materie giuridiche presso l'Università
Giustino Fortunato. Corso di alta formazione in diritto europeo. Diploma di
Ragioniere e Perito Commerciale.



Attività Principali








Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma n°
AA001618 con anzianità dal 21/05/1984.
Dal 1991- Revisore Ufficiale dei Conti ed attualmente Revisore Contabile
(n° iscrizione 33196 - D. M. 14.4.1995 in G.U. 31/Bis del 21.4.1995);

Consulenza societaria, fiscale, di impianti contabili e di bilancio, contrattuale. Assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario.
Consulente di imprese bancarie per attività di finanziamento dei piani di
formazione e per le relazioni industriali.
Revisione contabile, sindaco di società.
Curatele fallimentari; liquidatore di società in concordato preventivo;
Commissario di Sorveglianza in Fondi Pensione nominato dalla COVIP.
Commissario e liquidatore giudiziale nei concordati preventivi.
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma in materia civile e penale.
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COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esercito la libera professione di commercialista dal 1984. Svolgo la mia attività in
studio di proprietà.
Sono curatore fallimentare con incarichi a partire dal 1984. Attualmente rivesto la
carica di curatore fallimentare, di liquidatore giudiziale e commissario giudiziale
di concordati preventivi. L’ultimo incarico conferitomi risale al mese di maggio
del 2018.
Svolgo l’attività di custode e delegato su incarichi conferiti dalla IV Sezione del
Tribunale di Roma. Sono Gestore della Crisi per l’O.C.C. dell’ordine dei Commercialisti di Roma, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Sono docente ai corsi di formazione per l’abilitazione dei gestori della crisi per gli ordini
dei commercialisti di Roma e Tivoli.
Consulente di parte in separazioni e divorzi. Attestatore indipendente di piani di ristrutturazione nei concordati preventivi. Amministratore di sostegno di beneficiari
titolari di imprese e di quote societarie.
Ho svolto l'incarico di sindaco in alcune società anche per alcune società appartenenti a gruppi quotati. Attualmente rivesto la carica di presidente del collegio sindacale del Fondo Previbank (con incarico di revisione contabile) e sindaco effettivo per il quadriennio 2019/2023 della Cassa di Previdenza dei Ragionieri. Sono
stato sindaco effettivo della AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A. sino al 23 dicembre 2015. Sindaco della Cassa di Previdenza dei Ragionieri.
Sono consulente di diverse società di capitali in materia di contabilità, bilancio e
fiscalità diretta e indiretta. Consulente dell'Ufficio Commerciale di un'Ambasciata
straniera a Roma.
Su nomina della CO.VI.P., sono stato componente del Comitato di Controllo di
due fondi pensionistici integrativi di lavoratori bancari (Ist. Bancario Italiano e
CARIFI).
Sono consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Roma.
Sono stato Ispettore della CO.VI.SOC. (Commissione Vigilanza Società Calcistiche presso la Federcalcio) dal 2000 al 2005.
Ho svolto attività di consulenza in materia di finanziamento della formazione del
personale dipendente delle imprese bancarie.
Assisto e difendo società di capitali avanti alla Commissioni Tributarie Provinciali
e Regionali.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Da dieci anni docente e coordinatore didattico del modulo di diritto tributario al
Master di 1° livello tenuto presso l’Università Tor Vergata di Roma, ove ho tenuto
anche sporadiche lezioni in materia di diritto concorsuale. Docente ai corsi di formazione della scuola dei praticanti commercialisti di Roma “Aldo Sanchini” e della Fondazione Telos (dell’ODCEC di Roma) in materia di contenzioso tributario.
Docente e coordinatore didattico di corsi di formazione in materia di contenzioso
tributario. Curatore della pubblicazione on line “Rassegna Tributaria della Cassazione” diffusa via internet dall’ODCEC di Roma.Già direttore responsabile della
rivista “Il Ragioniere Professionista” edito dal Collegio dei Ragionieri di Roma.

E DIDATTICHE

Sono stato componente della Commissione Paritetica istituita dai Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti per l’emanazione dei "Principi di
Comportamento degli Organi di Controllo delle società" a seguito della riforma del
diritto societario del 2004.
Ho fatto parte del gruppo di esperti che ha redatto il volume dal titolo "Il controllo
contabile delle imprese ed enti minori" edito dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti (dicembre 2006 - 46.000 copie).
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Sono stato consulente del Consiglio Nazionale dei Ragionieri in materia di riforma
della legge fallimentare. Ho fatto parte, col ruolo di supervisore, del gruppo di esperti nominati dal Cons. Naz. Ragionieri che ha elaborato le procedure per la certificazione ISO 9001 degli studi professionali che svolgono le attività di curatore
fallimentare. Sono stato componente delle commissioni di esperti nominate dal
Consiglio Nazionale dei Ragionieri per l’emanazione di documenti di raccomandazione al Governo sulla riforma del diritto fallimentare.

Incarichi e cariche istituzionali

Lingue

Vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma per il periodo dall’1/1/2013 all’8/09/2014. Consigliere dell’ODCEC di Roma dall’1/1/2008 al 31/12/2012. Consigliere del Collegio Ragionieri di Roma
dall’1/1/1998 al 31/12/2007. Presidente del collegio sindacale del Fondo Previbank. Componente del Collegio Sindacale della Cassa di Previdenza dei ragionieri
e Periti Commerciali. Componente della Commissione sulle Acquisizioni di Partecipazioni Societarie della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Francese - Inglese - intermediate level

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Roma, 06/07/2020
In fede
Dott. Luigi Lucchetti

3

