CURRICULUM VITÆ
INFORMAZIONI PERSONALI
Di
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
E-mail

LUCENTINI NAZZARENO
nato a Canino il 2/10/1958
residente a Viterbo, coniugato (2 figli)
LCN NZR 58R02 B604I
lucentini@youngpro.it

STUDI PROFESSIONALI
VITERBO (01100) – Via Saragat 8 – tel. e fax 0761.270960
CANINO (01011) – Via Garibaldi 30 – tel. e fax 0761.438860

TITOLO PROFESSIONALE
Ordine professionale di
appartenenza
Data di iscrizione

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Viterbo al n. 35
Anzianità dal 1983 (proveniente dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Viterbo)

Altri titoli o abilitazioni

• Iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 88/92 (già Revisore Ufficiale
dei Conti dal 1993) al n. 33235, nominato con D.M. del 12/4/1995
• Iscritto negli elenchi del Tribunale di Viterbo quale Consulente Tecnico del Giudice dal
1984
• Iscritto nell’elenco dei periti della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura presso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dal 2006
• Mediatore professionista ex D.Lgs. n. 28/2010 e DM n. 180/210, accreditato presso
l’Ente ADR Nova Juris con sede in Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Diploma di laurea in Scienze Economiche, conseguito presso l’Università Telematica
“Guglielmo Marconi” di Roma nell’anno accademico 2007
• Diploma di Ragioniere, conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Savi” di
Viterbo nell’anno scolastico 1976-1977
• Partecipazione, con merito, alla Scuola Dirigenti Categoria del Consiglio Nazionale
Ragionieri Commercialisti svoltasi nell’anno 2005/2006 presso la Fondazione Luca
Pacioli
• Idoneità alla “Revisione Contabile e Controllo Legale dei Conti” ottenuta nel 1996
dopo aver frequentato un corso di specializzazione organizzato dalla S.D.A. Bocconi di
Milano ed aver superato il prescritto esame presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri
• Idoneità alla “Mediazione in materia civile e commerciale” ai sensi del D.Lgs. n.
28/2010 e del DM n. 180/210 ottenuta nel febbraio 2011 dopo aver frequentato il corso
di formazione organizzato dalla ADR Network di Roma ed aver superato il prescritto
esame

Pagina 1 - Curriculum vitae di
LUCENTINI Nazzareno

maggio 2022

ATTIVITÀ
LIBERO PROFESSIONALE

Svolge la professione di commercialista dedicandosi, prevalentemente, alla
consulenza in materia societaria e tributaria.
• Attività di sindaco e/o revisore indipendente in società di capitali, società cooperative
ed enti non commerciali
• Attività di consulenza nella predisposizione dei bilanci delle società (PMI)
• Sviluppo di operazioni straordinarie nell’ambito di processi riorganizzativi (acquisizioni,
fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni)
• Attività di revisione legale quale socio e partner della REVICOM srl con sede in Roma
(www.revicom.eu)
• Consulenza tributaria in sede di verifiche fiscali ed assistenza presso le Agenzie delle
Entrate nella fase pre-contenziosa
• Assistenza e consulenza per l’instaurazione e la gestione del processo tributario,
quale patrocinatore avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
• Esperto in problematiche economico-giuridiche del settore agricolo ed agro-alimentare
• Già consulente di associazioni di categoria del mondo agricolo, di importanti società
cooperative dell’Alto Lazio anche in rappresentanza di Enti pubblici (dal 1989 al 2010)
• Già consulente presso lo sportello antiusura - progetto "S.O.S. USURA" - della
Provincia di Viterbo (nel periodo 2011-2012)
• Già consulente volontario presso la Caritas Diocesana di Viterbo per le problematiche
di natura finanziaria e di contrasto all’usura
• Già Revisore presso vari Enti locali, anche con riferimento a progetti di natura
Comunitaria (dal 1990 al 2009)

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
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In corso
• Delegato per l’Ordine di Viterbo presso la Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri dal
2009
• Referente per l’Ordine di Viterbo della Fondazione “Accademia di Ragioneria” dal
2010
In passato
• Consigliere Segretario del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Viterbo dal
gennaio 1993 al dicembre 2000
• Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Viterbo dal gennaio 2001 al
dicembre 2007
• Membro del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Viterbo per il periodo di mandato 2017/2022 (febbraio)
• Membro della Commissione Nazionale dei Dirigenti di Categoria presso il Consiglio
Nazionale Ragionieri Commercialisti negli anni 2003 e 2004
• Membro della Commissione Scientifica presso il Consiglio Nazionale Ragionieri
Commercialisti per l’elaborazione dei temi e del materiale di studio per il XXXI
Congresso Nazionale di Categoria svoltosi a Taormina nell’ottobre 2003, coautore del
volume “La nuova università e la professione economico contabile”, edito da Il Sole 24
Ore, 2003.
• Membro della Commissione Nazionale Deontologia del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili dal 2008 al 2012
• Membro del Gruppo di consultazione sulla Fiscalità del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili dal novembre 2014 al dicembre 2016
• Coordinatore Regionale per il Lazio dell’UNAGRACO (Unione Nazionale
Commercialisti ed Esperti Contabili) dal gennaio 2010 al giugno 2014
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ATTIVITÀ
PUBBLICISTICA

• Pubblicista (non iscritto all’Ordine dei Giornalisti) in riviste e periodici specializzati a
diffusione nazionale (IPSOA) e locale
• Membro del Gruppo di studio sul Processo Tributario della Fondazione “Accademia di
Ragioneria”
• Già docente in materie economico-aziendali e tributarie presso il CEFAS (Azienda
speciale della CCIAA di Viterbo)
• Già docente in attività formative a favore degli iscritti e dei praticanti presso il Collegio
dei Ragionieri Commercialisti di Viterbo

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati contenuti
nel presente C.V., nonché autorizzo il destinatario al controllo dei dati
suesposti.

FIRMA

F.to Nazzareno Lucentini
Non presenta firma autografa perché inviato a mezzo procedura elettronica

Viterbo, maggio 2022
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