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LUCA CORVI 

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE 

 
 
Via XXIV Maggio, 2 – 22070 Beregazzo con Figliaro (CO) 

Tel. +39 031800272  Fax +39 031802007 
cell. +39 3483959570 

Cod. Fisc. CRVLCU66T27C933Z 
e-mail personale: luca.corvi@studiocorvi.it 

 
 
 

CARRIERA FORMATIVA 

DOTTORE COMMERCIALISTA – iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como da giugno 1992, 
n. 381/A 
 
REVISORE CONTABILE – iscritto all’Albo revisori al n. 62918, G.U. n. 32 bis del 28 aprile 1995 

 

Laurea in Economia e Commercio presso UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO - 

conseguita il 7 Marzo 1991 
 
MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA 
Como – marzo 2011 
 
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO 
Tribunale di Milano – Marzo 2013 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ATTIVITÀ DI STUDIO E DOCENZA 

*”Corso di Alta Formazione per amministratori giudiziari di aziende e beni 
sequestrati e confiscati” –  Centro Studio Federico Stella, DEMS, Procura Nazionale 
Antimafia, Ordine Dott. Comm. di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Università di Palermo, Agenzia Nazionale per i Beni confiscati – Milano, da 
novembre 2012 ad aprile 2013 –  

*Corso di formazione per la qualifica di mediatore professionista” – Fondazione 
Dottori Commercialisti di Milano – Como, 2010/2011 

*Convegno nazionale “Mediazione: l’arte di unire, creare, risolvere” – Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti – Matera, 7/9 aprile 2011 

*organizzatore e relatore al Convegno “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle 
mafie”, Ordine di Como – Como, 15 aprile 2011, con la partecipazione del Dottor 
Renato Bissi e del Dottor Antonino Cananà Direttore Vicario dell’Agenzia Nazionale 
per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

*relatore al Convegno “Il concordato preventivo dopo le recenti disposizioni 
introdotte dal legislatore” – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti – 
Teramo, 18 dicembre 2012  
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*relatore al Convegno “Il concordato preventivo” – Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti – Treviso, 31 gennaio 2013 

*relatore a numerosi convegni aventi ad oggetto la legge fallimentare, il ruolo del 
Curatore, il concordato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, organizzati 
dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, anni 2010-2011  

*responsabile, con un collega, dell’area fiscale e tributaria del forum di diritto 
fallimentare della Zucchetti, a cura del Dottor Bozza 

*vari corsi di aggiornamento professionale sulle materie fiscali, giuslavoristiche, 
societarie, privacy e antiriciclaggio, prevalentemente presso l’Ordine dei 
Commercialisti di Como e sulle materie di fiscalità sportiva per Fiscosport 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal Giugno 1994 ad oggi ho svolto la professione di dottore commercialista presso il 
mio Studio, dove svolgo la professione con le seguenti specializzazioni: 

- -curatore fallimentare – commissario / liquidatore giudiziale - custode 
giudiziario c/o Tribunale di Como 

- -consulente tecnico d’ufficio c/o Tribunale di Como per perizie contabili in 
tema di diritto bancario e societario 

- -liquidatore giudiziale di società in bonis nominato dal Tribunale di Como 

- -consulente tecnico di parte in materia di anatocismo 

- -consulente aziendale  

- -predisposizione bilanci e relative analisi 

- -revisione contabile  

- -membro del Collegio Sindacale in società sia in bonis che in procedura 
concorsuale 

- -membro del Consiglio di Sorveglianza di Finlombarda Spa 

- Dal Marzo 2013 svolgo l’attività di Amministratore Giudiziario per il 
Tribunale di Milano, Misure di Prevenzione 

- -consulente di società e associazioni sportive 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Lingue 
straniere: 

Inglese: conoscenza scolastica della lingua scritta e 
parlata. 

 Francese: conoscenza scolastica della lingua scritta e 
parlata. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

Buona conoscenza dei principali software (Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat, 
Internet Explorer, Outlook) in ambiente windows e Mac. 
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Utilizzo di software specifici di gestione contabilità e dichiarazione dei redditi 
(Profis-Sistemi) e per l’invio di dichiarazioni, comunicazione dati IVA (Entratel), 
nonché per il deposito di bilanci ed atti societari (Fedra, Telemaco) 
Utilizzo di software relativi alle procedure concorsuali (Fallco – Zucchetti, Aste 
Immobili)   
Milano, luglio 2013 

Luca Corvi 

 


