
 

 

 

LUCA DI CRESCENZO – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

 

 Curriculum vitae del dott. LUCA DI CRESCENZO 
 

Dati personali 

Nato a Guardiagrele (CH) il 12 ottobre 1971, residente a Guardiagrele (CH), loc. Bocca di Valle, 134, 
coniugato, con due figli. 

Qualifiche 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti al n. “A 251” dal 11 
giugno 2002 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 126111 Decreto Ministeriale del 23 luglio 2002 
pubblicato in G.U. n. 60 del 30 luglio 2002  

Iscritto nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno.  

Iscritto all’Albo dei Periti in materia civile (CTU) del Tribunale di Chieti dal 2004 

Iscritto all’Albo dei Periti in materia penale (CTU) del Tribunale di Chieti dal 2016  

Formazione 

2017 -  Corso di Alta Formazione in Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa organizzato 
dalla Scuola di Alta Formazione Medioadriatica Commercialisti 

2016 -  Master Universitario di II livello in Finanza e Controllo di Gestione dell’Università di Pisa – 
Formazione Avanzata Economia 

1997 -  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti - Facoltà di Economia. 

 

Aree di Competenza 

 Attività di Dottore Commercialista, Revisore legale, Consulente aziendale di diverse società di 
capitali e consorzi ricoprendo la cariche di presidente e membro di organi amministrativi e 
collegi sindacali, organismo di vigilanza ex Dlg 231/01, liquidatore, responsabile amministrativo 
e finanziario, asseveratore di piani economici e finanziari.  

 

 Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e Curatore fallimentare del Tribunale di Chieti con 
incarichi nell’ambito di valutazione d’azienda e di quote societarie, determinazione della 
congruità di corrispettivi, responsabilità professionale, valutazione danni e determinazione 
compensi professionali, arbitrato societario e curatela fallimentare. 

 

 



 

 

 

LUCA DI CRESCENZO – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

 

 

 Alla data del 17 aprile 2019 ricopro la carica di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio 
Stabile Italwork.  

 

 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003” 

 “Autorizzo alla pubblicazione del presente CV sul sito www.sangiovanniservizi.it” 

 

Guardiagrele, 17 aprile 2019 

 

Dott. Luca Di Crescenzo 
 

 

http://www.sangiovanniservizi.it/

