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I

Titolí-Istruzione
Loureo in Economio e commercio, conseguito c/o l'universifò degli studi di Bari, sede di
F

oggia.

rscriîto oll'Albo dei Dottorí Conmerciolisti
rscritto

e degli Esperti dontobili di Foggio ol n. 845.

of Regisiro dei Revisori contobili. prowedimento del

sullo 6.U. n. 8 -

fV serie

sp ecíole del

2r/o1/zú3, pubblicoto

ZA|O|/ZOO3. N. fscrizione 127913.

Aîtesloto di portecipozione ol Moster

"

conîrollo di Gestîone" lenuto c/o I'ordíne dei

Dotlori Comrnerciolisf i di Fo99io nell'onno 200O.
Aîtestoto di portecipozione,

onno

zor?, corso di speciolizzazione per Revisori negli Enîi

Locali 'La riforna della conîabilità pubblica e del birancio degli Enti Locali" e "r nuovi
prncipi di Pevbione e di conportanento dell'organo di pevisione degli €nti Locali".
Attesîoto di portecípozione, onno zol3, corso di speciolizzazione per Revisori negli
Entí

Locali

"La

progranmazione, la gesfione e la rendicontazione nel sisîena di bilancio
deali

Enti Locali".

Altestoto di portecipozion e, onno 2o14, corso di

-l-

speciori zzozione per Revisori negri Enîi

Locali "î confrolli relativi alla gesîione finanziaria. econonica

Altestoto di porlecípozione,

e

pafrinoniale'.

onno 2015, corso di specioliz zozione per Revisori negli Enti

Locdli 'L'armonizzazione contabile degli Enti Locali,

it

contenuto della

riforna e gli

inpnntí sul biloncio di previsione e gli inpatti sulla gesîione del bilancio e sul
rendiconfo".

UnìversÍîà e aîtivifà ordinísîico :
Dol 2000 ol 2o03, ?icereotore

clo il centro di Ricerco per lo sviluppo dello Formozione

Professionole Unifoptn6 f,q1;19 cna (Centro lJniversifario pef la ricerca scienfifica e
tecnologkQ - Piazza Copranica, 13 Romo.
Dol 1999 ol 2001, ossistenfe presso l'universilò degli
esomi

studi di Foggianello commissione

di "Dirifto Comnerciale".

Dol 2003 al 2OQ5, componente commissione

sîudi sugli "Enîí

non profif_Onlus" oresso

f'Unione Nozionole Giovani Dottori 6ommerciolisfi di Romo.

Dal 2012 componenre del consiglio dell'ordinedei Doîtori comrnerciolisli ed
Esoerti
Contobili di Foggio.
Dal 2o12 ossunzione di diversi incorichi come "Arbifro r./nico" in vio

irriluole in moterie

societorieCollegì Sìndacali

-

Reuísore l,/nico:

Dof 2000 ol 2005 Presidente der "colegio sindocore" di uno società
cooperotivo, con

sede legole in Fo99io.
Dof 2005 ol 2Q17, Presidente del "collry,io sindocole" di uno società
o responsobilirò

fimitoto,

con sede legale in Foggta.

Dof 2004 of 2008 sindoco

eÍfertivo

del "collegio sindocole" di uno societò per ozioni, con

sede legole in Romo.
Dof 2010 ol

2oll Presidente

del "collegio sindocore" di uno societò per ozioni, con sede

legole in Romo.
Dof 2003 ol 2012 sindoco

effettivo

nel "Collegio Sindocole,,di più societò o

responsobilitò limitoto, con sede legale in Foggio.
Dol 2012 revisore unico in socierà o responsabirìtà rimitoto, con
sede regore in Foggio.
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Dof 2012 al 2075 revisore unico presso un Conune dello provincio di Foggio.
Dol 2014 consulente fiscole dello società
Dof 2015 sindoco
F

effettivo

Atof

Spo -Foggio.

nel -collegio Sindocole" dello Fondozione Bonco Del lvlonte di

oggia.

TrÍbunalc Cìvìle di Foggh

-

Dol 2002, consulente Tecnico

Canera Arbitrale:

d,ufficio presso il Tribunole dí

Foggia, con redozione di

diverse relozioni tecniche d'ufficio in moterie economiche e giuridiche-

Dof 2005 ousiliorio del àiudice delle Esecuzione mobiliori

e

immobiliori presso il

Tribunole di Foggio, con incorichi per redazíone di progetli di dislribuzione, vendite
delegale e custodio di beni immobili.
Dol 201ó cohponente dello comero
F

oggí a,

l?

Arbilrole presso

lo domero di commercio di Fo99io.

di cembr e ?076

In fede
doft. Morio Lucio Lisi

CoBopèyole dcle sanzioni pctnli, nel caso di dichiorczioni ,,on veritieft. di foînaziote o uso
di otti falsi. îichionote dalt,arx 7ó det D.pR.
dichnaro ch. quanlo soPm coîrìtPond. a vcrifiì. ,i tcati &t b.LgÉ n.19ó det 3o/oó/z@J
dichtoft, atî.tì, di .s3èft infomalo
ch. i &ti Pcrsotoli tsc.ohi saftnno taîrati. anche con sttuh.!1ti ìnfoúo;ici, a.lurimn.nte n.lt'ailbito
dct proccdincnto p.r it qtalè ta
Plescnte dichtòft2btte victe r.sa e che ol igtbfdo conp.toft al sotto3.îiîto l1ltti i din'îti pftvtsti alt'art.

445/2&0.
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