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LUCIA DI LAURO 

 

 

 

Dati personali: 

 

- nata a Napoli il 16/07/1965 

- residente in Napoli alla Via E. Nicolardi, 254- 80131 

- studio in Napoli alla Via Bosco di Capodimonte, 70-80131 

- coniugata  

- recapiti: telef. 081/7415747, fax 081/7440063, cell. 333/2979830 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nel 1984 presso il 7° 

I.T.C. Pietravalle di Napoli, con votazione 56/60. 

- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO conseguita nel novembre 1991 

presso l'Università degli Studi di Napoli con votazione finale di 110 e lode/110. 

- Corsi di specializzazione in materia di Consulenza Tecnica Civile e Penale 

organizzati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli 

e dall’ODCEC di Napoli. 

- Corsi di formazione e aggiornamento per l’attività di Curatore fallimentare e 

consulente tecnico organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti del 

Tribunale di Napoli. 

- Corso teorico e pratico sull’Arbitrato organizzato dall’Ordine dei dottori 



commercialisti del Tribunale di Napoli. 

- Corsi di aggiornamento in Diritto Tributario organizzato dall’Ordine dei dottori 

commercialisti del Tribunale di Napoli. 

- Corsi di Diritto Processuale Civile organizzato dall’Ordine dei dottori 

commercialisti del Tribunale di Napoli. 

- Corsi di preparazione all’attività di Revisore Contabile organizzato dall’Ordine 

dei dottori commercialisti del Tribunale di Napoli. 

- Corso di Formazione di ore 56 ex artt. 18 e 19 D.M. 18/10/2010 n. 180 presso 

l’Ente di Formazione “MEDI’” di Napoli accreditato presso il Ministero della 

Giustizia. 

 - Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia condominiale; 

-  Corso di specializzazione sul D.Lgs. n. 231/01. 

- Corsi di formazione professionale in materia di consulenza finanziaria 

consapevole. 

 

LINGUE 

 

- Inglese buono 

- Francese scolastico 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dottore Commercialista dal 1993 con studio in Napoli alla Via Bosco di 

Capodimonte, 70, ha maturato le seguenti esperienze professionali: 

 

Ausiliare degli Organi Giudiziari del Tribunale di Napoli, in particolare: 

 

- Curatore fallimentare del Tribunale di Napoli dal 1993 con esperienza 

maturata in numerose ed importanti procedure concorsuali senza subire 

alcun procedimento di surroga. 

- Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Napoli dal 1995 con 

numerose esperienze presso diverse sezioni civili dello stesso Tribunale, 

nonché presso la Corte di Appello. 

- Custode e professionista delegato alle vendite immobiliari presso il 



Tribunale di Napoli. 

- Custode, liquidatore e amministratore giudiziario presso il Tribunale di 

Napoli 

  Difensore tributario presso le Commissioni Tributarie Campane 

  Conciliatore presso l’Organismo di Mediazione “MEDI’” di Napoli 

Sindaco effettivo e revisore in vari Collegi Sindacali.  

Per il triennio 1999-2001 componente effettivo del Collegio dei Revisori 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 

  Amministrazioni di beni immobili per conto terzi 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

- Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli dal 1993 

al n. 2146/1984A. 

- Iscrizione Registro Revisori Contabili (G.U. n. 31 bis del 21/4/1995). 

- Iscrizione all' Albo dei C.T.U. del Tribunale di Napoli dal 1995 al n. 1943. 

- Consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti della Circoscrizione del 

Tribunale di Napoli dal 2002 al 2007 (due mandati triennali) con delega alla 

Commissione di Studio Consulenze Tecniche Giudiziarie. 

- Componente della Commissione Consulenza Tecnica d’Ufficio del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2008-2012). 

- Partecipazione alla redazione di alcuni documenti del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in tema di Consulenze Tecniche. 

- Vice presidente Associazione Impegno Civile – patto delle professioni per la 

tutela dei consumatori (2006-2012). 

- Past President della Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Napoli. 

- Attualmente Vice- Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Napoli (socia fondatrice dalla sua costituzione 

avvenuta l’11 febbraio 2008).  

 

Ai sensi della legislazione vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali per le 

dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra affermato risponde a verità. 

 

Napoli, 28 febbraio 2018     dr. Lucia Di Lauro 


