
CURRICULUM  VITAE di Luciano Aldo Ferrari 
 

LUCIANO ALDO FERRARI 
Nato a Romano di Lombardia (BG) il 12 giugno 1950 
Studio professionale in Brescia alla Via Aurelio Saffi, 1 
Studio professionale in Milano alla Via Podgora, 10 
 
1.) Qualifica professionale:   Ragioniere Commercialista 
2.) Anzianità professionale: iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
                                      di Brescia con decorrenza dal 12 aprile 1989 
3.) Titoli di Studio:     a) Ragioniere e Perito Commerciale 
                                      b) Dottore In Giurisprudenza 
4.) Attività ulteriori:  a)  Professore a Contratto presso la cattedra di Diritto Commerciale – Facoltà di 
                                          Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano 
                                      b) Coordinatore della Commissione consultiva in Diritto Commerciale istituita presso 
                                         l’Ordine dei Dottori Commercialisti in Brescia 
                                      b) Direttore della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
                                          Contabili della Regione Lombardia 
                                     c) Componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Brescia 
5.) Attività ordinistica:   a) dal 1994 al 2000 – partecipazione al Consiglio del Collegio dei Ragionieri di Brescia 
                                           in qualità di Consigliere con delega alla formazione professionale ed alla deontologia. 
                                           b) dal 1997 al 2000 Presidente dell’Unione Regionale dei Collegi dei Ragionieri della 
                                           Lombardia 
6.) Consiglio Nazionale: dal 2000 al 2007  Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Ragionieri Commercialisti in 
                                         Roma.    
7.) Attività scientifica:  a) rappresentante del Consiglio Nazionale Ragionieri presso la Commissione Angelici 
                                             per la  riforma del Diritto Societario 
                                         b) coordinatore della Commissione Paritetica Dottori – Ragionieri Commercialisti per 
                                             l’elaborazione dei principi Contabili Nazionali fino all’istituzione di  O.I.C. 
                                         c) Responsabile scientifico per l’area societaria presso la Fondazione Luca Pacioli in 
                                             Roma: fondazione istituita dal Consiglio Nazionale per l’approfondimento delle 
                                             tematiche professionali 
                                         d) componente scientifico della Società Italiana di Storia della Ragioneria con sede in 
                                             Siena presso l’Università degli Studi di quella città. 
                                         e) Relatore e componente scientifico di  EAA – European Accounting Association – 
                                            Associazione con sede in Bruxelles che riunisce le facoltà economiche dell’Unione          
                                           Europea e gli Ordini Professionali economico-contabili. 
                                         f) Componente scientifico di INSOL INTERNATIONAL – associazione mondiale con sede 
                                            in Londra  fra gli studiosi di diritto fallimentare e della crisi d’impresa 
                                         g) autore di dispense e raccolte in diritto societario, commenti alla Giurisprudenza 
                                             societaria e fallimentare nonché alle tematiche legate al diritto successorio ed al 
                                            passaggio generazionale nell’impresa. 
                                        h) Relatore in Convegni su tematiche professionali e del diritto d’impresa a livello 
                                            nazionale ed internazionale. 
8.) attività professionale:  a) revisore dei conti presso Comune di Sirmione e Marcallo con Casone 
                                               b) Sindaco e Revisore presso diverse società 
                                               c) Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al m. 23330 
                                               d) Iscritto al Registro dei Revisori legali degli Enti pubblici e della P.A. 
                                               e) Iscritto al Registro dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Brescia 
                                                   sia per l’area civile che per l’area penale 
                                               f) abilitato quale Mediatore Civile 
                                               g) Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in diverse procedure. 


