
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE  

 

Il sottoscritto GIANLUCA BUSELLI nato a Rosignano Marittimo (LI), il 19.10.1957, e residente 

a Fucecchio (FI) in Via Trento n. 139, con Studio in Fucecchio (FI), Via Leonardo da Vinci n. 26, 

c.f. BSL GLC 57R19H570I, 

Dichiara: 

- Di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 

561, a far data dal 2.3.1989 e di svolgere da tale data la professione di commercialista, 

svolgendo la propria attività professionale nelle seguenti aree: giuridica economica, 

aziendale, societaria, contrattuale, tributaria, finanziaria, diritto del lavoro, procedure 

concorsuali, revisore dei conti; 

- Di essere partner dell’associazione professionale Studio Buselli Commercialisti Associati; 

- Di essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia, al n. 8934 a far data dal 12.4.1995 e di ricoprire incarichi di membro e di 

presidente di collegi sindacali in società per azioni private con l’ulteriore incarico del 

controllo contabile ex art. 2409 bis cod.civ., oltre ad incarichi di Revisore di Enti Locali; 

- Di essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze dal 6.1.1991, e di 

avere ricevuto dallo stesso Tribunale incarichi quale consulente tecnico del Giudice, in 

materia contabile, di bilancio, previdenziale, finanziaria, giuslavoristica, oltre ad incarichi di 

perito nelle procedure concorsuali; 

- Di avere ricevuto incarichi dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli come 

consulente tecnico del Giudice, in materia contabile, di bilancio e previdenziale; 

- Di svolgere dal 1989 incarichi per il Tribunale di Firenze sezione Fallimentare, quale 

curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in concordati 

preventivi;  

 

Inoltre dichiara: 

- Di essere stato consigliere del Collegio dei Ragionieri di Firenze per due legislature 

consecutive dal 2000 al 2007, e di avere rivestito all’interno del consiglio la carica di 

responsabile della commissione di studio “ Bilancio, Analisi di Bilancio e Principi 

Contabili”, e di avere rivestito la carica di consigliere responsabile per la corretta 

applicazione della tariffa professionale; 

- Di svolgere la formazione professionale permanente prevista dall’Albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili; 



- Di essere iscritto all’Albo degli Arbitri tenuto presso la Camera di Conciliazione della 

Camera di Commercio di Firenze; 

- Di essere membro supplente della Commissione Disciplina tenuta presso l’Ordine dei 

dottori commercialisti e esperti contabili di Firenze; 

- Di essere membro di una commissione di studio presso la Fondazione dei Dottori e Ragiorni 

- Di essere iscritto come mediatore civile presso l’Organismo di Conciliazione Fiorentino 

(OCF); 

- Di essere il fondatore e presidente della “Associazione dei Commercialisti e dei Consulenti 

del Lavoro del Comprensorio del Cuoio della Toscana”, che ha sede in Fucecchio. 

 

Studi conseguiti: 

 Diploma di maturità conseguito presso l’”Istituto Tecnico Commerciale Pacini” di Pisa; 

 Conseguimento, nel settembre 2008, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, della 

laurea triennale in Scienze Economiche; 

 Abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista e relativa iscrizione all’Orine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze sez. “A”; 

 Partecipazione a Master universitari tenuti presso l’Università degli Studi di Firenze aventi a 

oggetto i seguenti argomenti: 

-“Analisi di bilancio” tenuto dal prof. Francesco Giunta; 

- “Bilanci preventivi” tenuto dal prof. Francesco Giunta; 

- “IAS principi internazionali” tenuto dal prof. Francesco Giunta; 

 “La riforma del diritto fallimentare” tenuto dai prof. Stanghellini Lorenzo, Pagni Stefania; 

 “Corso di Perfezionamento e Specializzazione nel Nuovo Diritto Fallimentare. 

 

Fucecchio, lì 27 gennaio 2015 

 

 

         Gianluca Buselli 


