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CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 

richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  Francesco 

Cognome  Vacchelli 

Professione Commercialista 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 

in cui sono state maturate le 

principali competenze professionali, 

nonché ogni altra informazione utile 

per individuare il proprio campo di 

attività 

Edile, Attività manifatturiera, Immobiliare, Alimentare, Industria 
metalmeccanica, Cantieristica navale, Commercio ingrosso, 
Commercio dettaglio, Attività agricola, Industria cartaria, 
Realizzazione software, Industria meccanica, Impiantistica 
industriale 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Lucca con il 

numero: 

491/A 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in 

Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 

Pubbliche Amministrazioni, con i 

relativi estremi di iscrizione 

 Registro dei Revisori Legali dei Conti al numero 87564 

in data 27 luglio 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

del 28 settembre 1999 numero 77. 

 Albo CTU del Tribunale di Lucca. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e 

i profili ricoperti, gli ambiti 

d’intervento, nonché ogni ulteriore 

informazione utile per la valutazione 

delle competenze possedute 

Il sottoscritto svolge la propria attività professionale a favore di 

società di capitali, società di persone, ditte individuali, lavoratori 

autonomi e persone fisiche.  

Tale attività concerne: 

 consulenza fiscale, amministrativa/contabile e societaria; 

 tenuta della contabilità; 

 contenzioso tributario; 

 consulenza tecnica di parte in cause civili; 

 operazioni straordinarie (affitto e cessione di azienda, 

conferimento e fusione); 

 assistenza compravendita/locazione immobili; 

 assistenza compravendita azioni/quote societarie; 

 redazione di perizie di stima. 

Chi scrive è stato nominato CTU in cause civili pendenti di fronte 

al Tribunale di Lucca. 

Il sottoscritto è stato nominato CTP in una causa civile. 

Per quanto concerne gli incarichi di curatore fallimentare, 

liquidatore giudiziale, presidente del collegio sindacale, sindaco 

effettivo, sindaco unico e revisore legale si allega in calce scheda 

persona completa estratta dall’Archivio Ufficiale delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in data odierna. 

Sono stato nominato Presidente del Comitato dei Creditori di una 

procedura di Concordato Preventivo di una S.p.A. e di una 

procedura di fallimento di una S.r.l.. 

Di seguito si riportano i riferimenti di ulteriori incarichi 

professionali quale Commissario Giudiziale e attestatore ai sensi 

dell’articolo: 

 Nomina in data 15 novembre 2006 a Commissario 

Giudiziale del Concordato Preventivo “Gemignani 

Costruzioni S.n.c.”; 

 Incarico di attestatore ai sensi relativamente al 

Concordato Preventivo “Autocarrozzeria Brennero 

S.r.l. in liquidazione” aperto con provvedimento del 5 

aprile 2013; 

 Nomina in data 4 aprile 2014 a Commissario 

Giudiziale del Concordato Preventivo della ditta 

individuale G.M. Trasporti e Agenzia di Servizi di 

Maria Chiara Gorgoni; 

 Incarico di attestatore ai sensi relativamente al 

Concordato Preventivo “Vivai Lucchesi S.r.l. in 

liquidazione” aperto con provvedimento del 2 

gennaio 2015; 

 Incarico di attestatore ai sensi relativamente al 

Concordato Preventivo “L.P. S.r.l.” aperto con 

provvedimento del 19 maggio 2015; 

 Incarico di attestatore ai sensi relativamente al 

Concordato Preventivo “Oreste Pardini S.r.l. in 
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liquidazione” aperto con provvedimento del 26 

novembre 2015. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi 

Diploma di ragioniere conseguito nell’anno scolastico 

1989/1990. 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 

DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, 

con i relativi estremi 

L’Esperto negoziatore della crisi d’impresa 

Associazione ADR e Crisi – Commercialisti & Avvocati 

organizzato da ODCEC di Matera 

Tenutosi dal 4 al 26 novembre 2021 

Della durata di 55 ore 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 

FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

Indicare eventuali ulteriori 

esperienze formative nelle 

specifiche materie della crisi 

d’impresa, delle tecniche di 

facilitazione e mediazione, valutabili 

all’atto della nomina come titolo di 

preferenza 

 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 
 

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori 

competenze professionali, valutabili 

all’atto della nomina 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
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Indicare le lingue straniere 

conosciute e il relativo livello di 

apprendimento, orale e scritto, 

nonché eventuali certificazioni 

possedute, con i relativi estremi 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo 

e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale 

pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Lucca, lì 5 maggio 2022 

Il dichiarante 

Francesco Vacchelli 

(firmare digitalmente con nome e cognome) 


