
 
 
 

 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

di FRANCINI LUCIANO, Dottore commercialista, nato a ------------------- (----) il --------------------, con studio in 
San San Fior (TV), Piazza Venezia, 7/B int.3. 

Studi ed abilitazioni 

 Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Marco Fanno” di Conegliano 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 9 marzo 1985 

 Abilitazione alla libera professione ed iscrizione al n. A0258 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Treviso dal 9 settembre 1985  

 Iscrizione al n. 24.887 del Registro dei Revisori legali dal 21 aprile 1995 

 Iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti locali per le fasce 1, 2 e 3. 

Attività e principali incarichi svolti 

 Titolare di Studio di Dottore commercialista dal 20 settembre 1985. 

 E’ altresì socio fondatore di PROFASSOCIATI Società tra professionisti a responsabilità limitata, struttura 

costituita il 28 marzo 2000 che si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza specialistica 

nell’ambito delle attività di Dottore commercialista (www.profassociati.net). 

 Assiste e presta consulenza (per gli aspetti societari, tributari ed amministrativi) a numerose società di 

capitali ed Enti (profit e non profit), in particolare nelle operazioni di finanza straordinaria. 

 Ha assunto, fra gli altri, incarichi professionali nei confronti di Enti pubblici o a partecipazione pubblica, 

in operazioni straordinarie volte alla razionalizzazione delle strutture degli stessi soggetti. 

 Svolge attività di Sindaco e revisore nelle Società di capitali e negli Enti locali. 

 Ha svolto incarichi di curatore fallimentare. 

Altre notizie : 

 Dal 2008 al 2017 è stato componente della Commissione di Studio di Diritto civile e commerciale presso 

l’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso della quale è stato segretario 

dal 2014. In tale veste ha curato articoli e partecipato quale relatore a convegni in materia societaria. 

 Dal 2017 è Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso. 

 

           

 

 
 

 

 

 
STUDIO FRANCINI 
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Piazza Venezia, 7/b int.3 
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DR. LUCIANO FRANCINI 
D.SSA ALESSANDRA SACCONI 
Dottori commercialisti– Revisori legali 

http://www.profassociati.net/

