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Dati personali 

 Nato a Bari il 02/07/1959 

 C.f. BLL DNT 59L02 A662K 

 Residente in Lucca in  loc. S. Filippo, Via della Chiesa XXI  145/a 

 Studio Professionale in Lucca, fraz. S. Concordio,  Via Mazzini 70  

 Stato civile: coniugato  con due figli 

Studi ed esperienze professionali  

1978 

• Diploma presso il Liceo Classico Nicolò Machiavelli di Lucca 

 

1982-1986 

• Costituisce, lavora e  contribuisce alla conduzione in una società commerciale,  
tuttora esistente,  operante nel settore della distribuzione di prodotti hardware di 
informatica e nella  produzione e distribuzione di software in genere, dalla cui 
compagine sociale esce all’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti 
avvenuta nel 1986.  

1984 

 Si laurea in Economia e Commercio  presso l’Università degli Studi di  Bari 

1985 

 Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista 

1986-2021 

 

A decorrere dal 17/06/1986 é iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca 
al 1091  (ora  184/a nel nuovo Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili) ed esercita con continuità la professione di Dottore Commercialista. 

Nel corso degli anni di svolgimento della professione ha acquisito e maturato 
specifiche competenze  in ambito  professionale, con particolare riguardo alle 
seguenti  tematiche:  

 Consulenza ed assistenza alle imprese in materia fiscale e societaria – 
svolgendo attività di consulenza in tali materie per una numerosa clientela in 
relazione a tutti gli adempimenti, fiscali, previdenziali, sociali e non,  connessi 
all’esercizio di attività libero professionali  ed imprenditoriali, nonché di enti non 
commerciali ed attività non lucrative; 

 Assistenza nelle materie del contenzioso tributario e  fiscale; 

 Amministratore di Sostegno e Curatore di eredità giacenti per nomina effettuata 
dal  Tribunale di Lucca nella sezione  Volontaria Giurisdizione   

 Attività di Curatore fallimentare -  ha rivestito tale qualifica in numerose 
procedure concorsuali dichiarate dal Tribunale di Lucca;  

 Commissario giudiziale e liquidatore -  ha ricevuto, da parte del Tribunale di 
Lucca, incarichi  in tal senso in procedure di Concordato Preventivo;     

 C.T.U. del Tribunale in materia contabile e commerciale –  ha assunto  
numerosi incarichi in qualità di Consulente del Giudice, per la redazione di 
perizie in materia tecnico contabile ovvero commerciale, anche con specifico 
riferimento ad attività di gestione di stabilimenti balneari su aree in 
concessione demaniale;  

 Revisore Contabile abilitato ai sensi del D.Lgs 27/01/1992 nr.88 -  iscritto al 
nr.4564 il 12/04/1995 in G.U. 13Bis del 21/04/1995, ha svolto  attività di 
revisione, anche con controllo contabile, in qualità di componente del Collegio 



Sindacale di alcune società ed enti; 

 Mediatore abilitato -  è  iscritto nel relativo elenco tenuto presso la CCIAA di 
Lucca, avendo svolto per tale organismo  tale  attività professionale; 

 Arbitro -  è inserito nel relativo elenco tenuto presso la CCIAA di Lucca,  ed ha 
ricevuto incarichi in tal senso;    

 Custode e Delegato nelle Procedure Esecutive Immobiliari -  ha svolto le 
funzioni di custode di beni immobili oggetto di esproprio e delegato del Giudice 
delle Esecuzioni,   nelle vendite relative ai procedimenti di esproprio 
immobiliare pendenti presso l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari   del Tribunale di 
Lucca; 

 Svolge attualmente le funzioni di curatore fallimentare, fra le altre procedure 
interessate, anche con riferimento al fallimento della Viareggio Patrimonio 
S.r.l., società in house del Comune di Viareggio  cui era attribuita la proprietà 
di beni posti in Viareggio  di significativa rilevanza quali la Piscina Comunale, il 
Palazzetto dello Sport, il Centro Congressuale “Principe di Piemonte” con  
annesso stabilimento balneare, plurimi  appartamenti destinati alla emergenza 
abitativa.        

 

CARICHE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2001-2008 

 Ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca. 

 E’ stato componente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita 
presso la CCIAA di Lucca 

 Ha fatto parte del Comitato di Redazione del Giornale dei Dottori 
Commercialisti (pubblicazione ufficiale ed  istituzionale del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti Italiani).  

 

2013-2016 

 E’ stato componente del Consiglio dell’Ordine in carica sino al 31/12/2016, con 
delega ai rapporti con il Tribunale in materia di procedure concorsuali, 
composizione della crisi da sovraindebitamento e attività delegate dell’Ufficio 
Esecuzioni Immobiliari.   

 Sino al 2016 presidente del Collegio Sindacale di CTT NORD, società 
concessionaria dei Servizi del Trasporto Pubblico per tutta l’area settentrionale 
della Toscana  

 Componente della Commissione Fallimentare del CNDCEC, ha contribuito alla 
stesura delle “Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento” , pubblicate dal 
Consiglio Nazionale nel Febbraio 2016. 

 

2017-2022 

• Relatore S.A.F. area Tosco Ligure  – Scuola di Alta Formazione istituita presso 
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

• Componente della Commissione del CNDCEC, sul tema relativo ai “Non 
Performing Loans”. 

 Componente del Collegio Sindacale della G.E.A.L.  S.p.a., per subentro da 
sindaco supplente.  

 Fa parte . dalla costituzione dell’OCC di Lucca ( Organismo di Composizione 
della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Consiglio dell’Ordine di 
Lucca)    

 

Specifiche competenze professionali 

1. Diritto societario; 



2. Diritto fallimentare e procedure concorsuali, nuovo e vecchio rito; 

3. Procedure esecutive immobiliari  

4. Consulente del Giudice in Consulenze Tecniche di Ufficio   

5. Contrattualistica commerciale, affitti di azienda  

6. Mediazione ed arbitrato   

7. Attività estimativa di aziende, partecipazioni sociali  di società di capitali e 
persone 

8. Gestione della crisi nei Procedimenti di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento Legge 3/2012. 

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
e sue successive modifiche. 

 
 


