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CURRICULUM VITAE di: 

RICCARDO SARTI 

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università di Pisa, nell’anno 1988. 

Ordine professionale di appartenenza, altri Albi Professionali e Varie 

Iscritto nella sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Iscritto 

nel registro dei revisori contabili (G.U. n. 31bis del 21.04.95). 

Iscritto all’Albo dei periti civili e penali presso il Tribunale di Lucca. 

Attività svolta 

Ha collaborato dal 1988 al 1992 con lo Studio Bompani e Associati di Firenze occupandosi 

prevalentemente di consulenza fiscale e societaria. 

In tale periodo ha anche collaborato, in qualità di relatore, a corsi e convegni effettuati dalla 

Società Bompani Formazioni di Firenze aventi ad oggetto materie societarie e fiscali. 

Ha inoltre partecipato in qualità di relatore a diversi seminari e convegni a livello locale e nazionale 

tra i quali il Congresso nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed altri convegni in materia 

concorsuale. 

Ha collaborato con alcune riviste tra le quali “schede di aggiornamento” ed il Fallimento edite da 

Ipsoa. Dal 1992 è titolare di uno studio professionale con sedi a Lucca e Firenze, che si 

occupano prevalentemente di consulenza societaria e bancaria, fiscale e revisione contabile 

oltre che di procedure concorsuali. 

Ha ricoperto per tre anni la carica di Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti della 

provincia di Lucca ed attualmente svolge il ruolo di coordinatore della Commissione di studio in 

materia di procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Lucca.  

E’ attualmente componente del Comitato Territoriale Area Toscana del Banco Bpm s.p.a.. 
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Incarichi ed attività professionale 

Area Bancaria:  

Consulenza ed assistenza alle banche in materia di anatocismo ed usura di conti correnti, mutui e 

leasing, contratti derivati ed obbligazioni societarie. Da oltre 20 anni, insieme ai suoi collaboratori, 

è consulente di un primario gruppo bancario e di altri Istituti di credito per i quali provvede sia alla 

redazione di perizie preventive per l'appostazione del rischio in materia di anatocismo bancario ed 

usura su mutui e conti correnti, sia a svolgere il ruolo di ctp nelle cause che coinvolgono gli istituti. 

Ha svolto e svolge il ruolo di CTU per conto dei Tribunali di Lucca e di Massa in varie cause in 

materia bancaria. 

Ha partecipato, in qualità di relatore a numerosi convegni ed incontri in materia di anatocismo ed 

usura, tra i quali, ha svolto il ruolo di moderatore nel Convegno “Anatocismo, usura ed altre 

anomalie bancarie” organizzato dall’ordine dei commercialisti di Lucca nel novembre 2015 e, nel 

febbraio 2016 ha tenuto una lezione nel corso universitario di perfezionamento ed aggiornamento 

professionale “Usura e anatocismo. Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio e del perito di parte”, 

organizzato dall'Università di Pisa e dagli ordini dei commercialisti di Pisa, Lucca, La Spezia, Livorno 

e Massa. Lo scorso anno ha partecipato, in qualità di relatore, ad un convegno organizzato a 

Carrara dal Centro Studi del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di usura nei rapporti 

di conto corrente bancario. E’ attualmente componente del Comitato Territoriale Area Toscana del 

Banco BPM s.p.a. 

E’ stato sindaco supplente nella Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

Area preconcorsuale e concorsuale: 

Consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi; analisi della situazione di crisi, 

elaborazione di accordi di ristrutturazione (art 182bis LF), domande di ammissione alla procedura 

di concordato preventivo (art 161 LF), attestazioni a piani attestati ex art. 67 L.F., e piani 

concordatari (art 161 c.3 LF). In questi ultimi anni lo studio professionale da lui guidato, è stato 

coinvolto nell'assistenza e/o nell'attestazione relativa a numerose procedure 
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preconcorsuali/concorsuali anche relative ad aziende di primaria importanza nell'area in cui opera 

(Lucca, Pisa, Massa-Carrara, Livorno). Incarichi in procedure concorsuali: Il Tribunale di Lucca gli ha 

assegnato, da circa 30 anni, diversi incarichi di Curatore Fallimentare, di Commissario Giudiziale 

e/o di Liquidatore Giudiziale e amministratore e custode giudiziario. E' stato inoltre nominato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico quale Commissario Liquidatore in alcune procedure di 

liquidazione coatta amministrativa. Attualmente riveste la carica di Curatore in otto fallimenti, di 

Commissario Giudiziale in tre concordati preventivi, di Liquidatore giudiziale in due concordati 

preventivi, di Commissario Liquidatore in due Liquidazioni coatte amministrative e di Custode 

Giudiziario in due cause.  

Si allega una visura camerale nella quale vengono evidenziate le cariche attuali e passate nelle 

liquidazioni coatte amministrative, concordati preventivi e fallimenti, a dimostrazione della 

notevole esperienza maturata negli anni. 

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale e Delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari: 

è stato nominato Consulente Tecnico d’Ufficio dai Tribunali di Lucca, Livorno e Massa, in varie 

cause relative alle suddette materie: 

− Revocatorie fallimentari; 

− Anatocismo bancario; 

− Usura; 

− Tariffe autotrasporti; 

− Indennità relative a rapporti di agenzia; 

− Determinazione del valore di quote societarie; 

− Determinazione del valore di complessi aziendali; 

− Azioni di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci; 

− Diritto societario. 

Da alcuni anni svolge il ruolo di delegato alle vendite del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Lucca che attualmente ricopre in 10 procedure. 
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Area Contabile e Fiscale:  

Pianificazione fiscale per le imprese. Assistenza in sede di contenzioso tributario. Pareri 

professionali.; 

Area Societaria:  

Consulenza in materia di diritto societario (costituzione di società, rapporti tra soci, tra questi e la 

società, adempimenti societari ordinari e straordinari) e di diritto civile privato (stesura di contratti 

di locazione, contratti per agenti, ecc.); 

Area Bilancio e Revisione:  

Assistenza e consulenza in materia di formazione di bilanci di società secondo le norme del Codice 

Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti. Ha svolto e svolge 

attualmente la funzione di sindaco e Revisore Contabile in alcuni Collegi Sindacali di enti pubblici e 

privati. 

Area Consulenza Aziendale:  

Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli 

istituti di credito. Elaborazione di business plan. Ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di 

amministratore delegato in un cantiere nautico con sede a Viareggio (LU)  e per quattro anni è 

stato presidente del c.d.a. di una s.p.a. che gestisce  un golf resort a Tirrenia (PI)  

Area Gestione Straordinaria:  

Assistenza e consulenza per operazioni straordinarie: fusioni, trasformazioni, acquisizioni e 

cessioni di imprese, conferimenti di aziende; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie ed 

aziendali. 

Area Settore Pubblico:  

Nel settore pubblico è stato componente della Commissione Amministratrice dell’azienda 

Municipalizzata delle Farmacie di Lucca, nonché componente di alcuni Collegi Sindacali di aziende 

pubbliche tra le quali ha ricoperto per oltre dieci anni il ruolo di Presidente del Collegio dei 

Revisori dell’azienda speciale “Teatro del Giglio“ di Lucca.  
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E’ stato per alcuni anni componente del Collegio dei Revisori dell'Autorità Portuale Regionale 

Toscana. 

Lucca, 3 marzo 2021 

Dott. Riccardo Sarti 


