
 

generalità  

nome   Antonio 

cognome  Lucchesi 

data di nascita  13 giugno 1965 

luogo di nascita  Barga - Lucca 

  

studio   Lucca - via Saverio Bianchini, 116 

  

recapiti   0583 469514 

   333 4888222 

   antonio@antoniolucchesi.it  

  

studi  

  

diploma di maturità diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito 

   nell'anno 1984 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "A.Magri" 

   di Barga - voto conseguito 58/60 

  

diploma di laurea laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1989 

   presso l'Università degli Studi di Pisa 

   voto conseguito 110/110 e lode 

  

titoli abilitativi  abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

   conseguita nell'anno 1993 - Iscritto al numero 344/A dell'Albo dei Dottori  

   Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca - Iscritto al numero 86643 del Registro 

   Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e 

   delle Finanze 

  

  

esperienze professionali 

 dal 1989 al 1992 ho svolto la professione di revisore contabile presso la società di revisione e 

certificazione di bilanci KPMG 



 dal 1993 esercito in proprio la professione di dottore commercialista e revisore contabile con 

studio in Lucca 

  

  

esperienze professionali 

 dal 1995 ho ricevuto ininterrottamente incarichi dal Tribunale di Lucca quale Curatore Fallimentare, 

Commissario Giudiziale in procedure di Concordato Preventivo, Liquidatore Giudiziale e CTU 

 iscritto all'elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio di Lucca 

 in relazione alla mia esperienza professionale ho avuto, tra gli altri, rapporti di consulenza ed 

assistenza di aziende operanti nei seguenti settori merceologici: 

  

 - nautica 

 - costruzioni edili 

 - farmacie 

 - falegnamerie industriali 

 - commercio all'ingrosso 

 - servizi alla persona e case di cura 

 - imprese di imbarchi e sbarchi 

  

 in qualità di revisore, oltre ad incarichi in società private, ho ricoperto il ruolo nei seguenti enti 

pubblici e società ed enti a partecipazione pubblica: 

  

 Comune di Gallicano 

 Comune di Molazzana 

 Comune di Fabbriche di Vallico 

 Comune di Minucciano 

 Comune di Vergemoli 

 Severa spa 

 Pantarei srl 

 Farmacia Comunale di Barga 

  

si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


