CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:
 Nome e cognome:

Alessandro Andreucci

 Luogo e data di nascita:

Lucca, 9 ottobre 1968

 Professione:

Dottore Commercialista

 Studio:

Lucca, Via di Poggio, 48

 Albo professionale:

Ordine dei Dottori Commercialisti di
Lucca n° 10208

 Revisori Contabili:

Iscritto al n. 85400 con pubblicazione
nella G.U. n.77 del 28/9/1999

 Albo C.T.U. Penali:

Iscritto presso il Tribunale di Lucca
dal 29/10/1996

 Albo C.T.U. Civili:

Iscritto presso il Tribunale di Lucca
dal 21/1/1997
***

STUDI:


Il 16 dicembre 1992 si è laureato in Economia e Commercio, presso

l’Università degli Studi di Pisa, discutendo con il Prof. Alessandro Cerrai una
tesi in Diritto Commerciale dal titolo “Scioglimento, liquidazione ed estinzione
delle società di capitali”
La votazione di laurea è stata di 110/110 e lode.


Il 24 ottobre 2003 si è laureato in Giurisprudenza, presso l’Università

degli Studi di Pisa, discutendo con il Prof. Roberto Barsotti una tesi in Diritto
Internazionale dal titolo “Aspetti problematici dell’adattamento dell’ordinamento
italiano alla Convenzione dell’Aja del 1.7.1985 sui Trusts”.
La votazione di laurea è stata di 110/110 e lode.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI:
 Nella prima sessione dell’anno 1993 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista e si è iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Lucca con
anzianità a far data dal 2 febbraio 1994.
 Nel biennio 1994-1995 ha iniziato l’attività professionale a stretto contatto
con lo Studio Legale Associato Cerrai di Pisa. La collaborazione con il Prof.
Alessandro Cerrai gli ha consentito di maturare esperienza oltre che in
materia di fiscalità (sia nazionale che internazionale) delle imprese, in varie e
complesse problematiche di diritto societario e fallimentare. In quest’ultimo
ambito ha avuto modo di approfondire le questioni attinenti alle azioni
revocatorie e ai reati fallimentari. Sempre in tale ambito ha redatto perizie per
la Procura della Repubblica di Pisa in materia di false comunicazioni sociali e
di bancarotta fraudolenta.
 Attualmente svolge l’attività professionale di consulenza ed assistenza alle
imprese in materia societaria, contrattuale e fiscale, nonché funzioni di
sindaco revisore nel proprio studio di Lucca in associazione con il Rag.
Nicola Andreucci e la Dott.ssa Sara Adami.
 Su designazione del Tribunale di Lucca ha svolto e svolge tuttora attività di
curatore fallimentare e commissario giudiziale in varie procedure, nonché
attività di consulente tecnico (sia di parte che di Ufficio) in cause civili
(prevalentemente in materia societaria e di anatocismo bancario) e penali.
 Quale socio dello Studio Associato Andreucci di Lucca nell’ultimo biennio
ha partecipato alla presentazione di numerose procedure di risoluzione di crisi
aziendali, sia ex art. 67 L.F., che come concordati preventivi ex art.160 L.F.
innanzi i Tribunali di Lucca e di Livorno.

ALTRO:
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 Nel 1996 è stato nominato Cultore della materia per il Diritto Commerciale e
per il Diritto Fallimentare presso la facoltà di economia e Commercio
dell’Università degli Studi di Pisa ed ha svolto esercitazioni integrative durante il
corso di Diritto Commerciale.
 Ha fatto parte dal 1997 al febbraio 2004 della commissione di esame di Diritto
Commerciale e Fallimentare presieduta dalla Prof.ssa Lucia Calvosa, presso la
facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
 Dal 1998 al 2007 ha partecipato alla realizzazione del Corso per la Scuola di
Formazione per praticanti la professione di Dottori Commercialisti, organizzata
dall’Associazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Alto Tirreno, tra i
docenti delle materie di diritto commerciale e diritto fallimentare.
 Ha collaborato con la rivista Diritto & Giustizia, commentando sentenze in
materia tributaria, commerciale e fallimentare.
 Lingue straniere conosciute:
-

francese buono scritto e parlato;

-

inglese buono scritto e parlato (5° livello Trinity College of London)

RECAPITI
Studio Professionale: Via di Poggio 48 – 55100 - Lucca
Tel. 0583-418646 – Fax 0583-419789
e-mail: alessandro@studioandreucci.it
Si autorizza il trattamento dei dati personali ex L. 675/1996.

Alessandro Andreucci
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