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CURRICULUM VITAE 

 

Studio in Roma alla Via Premuda 2;  

Studio in Milano alla Via Fontana 22; 

 Tel 06.3903121 06.39744834  06.39889464.(anche fax)334.9193393  

E-mail sergiolucchetti@ordineavvocatiroma.org 

E-mail sergio.lucchetti@studiolegalelucchetti.it 

Nato a Roma il 26.06.1972 

 

Sergio Lucchetti inizia la propria attività forense nel 1999 con l’abilitazione 

al patrocinio presso la competenza dell’ex pretura, fino a conseguire nel 2015 

l’abilitazione innanzi la Corte di Cassazione e le  magistrature superiori. 

A tutt’oggi è titolare dell’omonimo studio, con sedi in Roma e Milano, nel 

quale sono impiegati collaboratori praticanti ed avvocati, oltre che personale 

amministrativo. A ciò si aggiungono consulenti tecnici che abbracciano le 

varie branche dell’ingegneria, dell’architettura nonché della medicina legale. 

Le attività trattate coprono le varie materie del diritto Civile in generale con 

particolare attenzione ai diritti reali, al diritto del Lavoro, al diritto Societario, 

al diritto Sindacale, nonché al diritto Amministrativo. 

La clientela, nel corso degli anni, è rappresentata, principalmente da società 

commerciali, molte di queste “per Azioni”, cooperative sociali con 

ramificazione a livello nazionale, Enti Pubblici, Ambasciate di varie 

nazionalità,  nonché persone fisiche. 

Particolare impegno viene prestato nella consulenza finalizzata alla gestione 

dei patrimoni immobiliari affidata da clientela privata, societaria, nonché da 

enti pubblici.  

L’esperienza professionale deriva sia dalla attività di consulenza, ma 

soprattutto dall’intensa attività giudiziale presso i Tribunali delle Regioni del 

Lazio e della Lombardia, oltre che presso gli altri Tribunali del restante 

territorio nazionale; per questi ultimi il contenzioso si patrocina 

prevalentemente con avvocati di studio, preferendoli o affiancandoli a 

domiciliatari sul territorio. 

Sia per il titolare che per gli avvocati e collaboratori si svolge un’attività 

continua di formazione presso gli ordinari canali del C.O.A. nonché di istituti 

privati, secondo esigenza. 

All’abilitazione professionale citata, si aggiunge il titolo accademico di 

“specialista in diritto ed economia delle comunità europee” conseguito presso 

l’Università della Sapienza, medesimo istituto ove è stata conseguita la laurea 

in giurisprudenza. Si annoverano inoltre la frequenza a corsi di 

perfezionamento universitari in materia di diritto civile. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.  
       Sergio Lucchetti  

      


