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INFORMAZIONI PERSONALI Lori Stefano 
 

 Via Pompeo Magno 2/b, 00192 Roma (Italia) – Via Aulo Plauzio n. 5, 00181 Roma (Italia) 

389/9854727     

s.lori@studiolsp.eu  
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Sesso Maschile | Data di nascita 12/08/1973 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

18/07/2002 Laurea in Economia e Commercio  

Università La Sapienza, Roma (Italia)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  

Esperto in crisi e risanamento aziendale di società in crisi avendo ricoperto la Carica di Curatore 
Fallimentare e Commissario Giudiziale presso la sezione Fallimentare del Tribunale di Roma; 
  

Esperto in processi di risanamento e riconversione aziendale di società e patrimoni appartenenti alla 
Criminalità Organizzata avendo supportato professionisti nominati Amministratori Giudiziari; 
  

Esperto in valutazioni di aziende e stime nell'ambito di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, 
scissioni) ed in campo di revisione obbligatoria e volontaria dei bilanci annuali o infra-annuali di società, 
enti pubblici ed enti non-profit. 
  

Esperto in consulenza ed assistenza alle aziende sia nella gestione aziendale ordinaria (formazione 
bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie etc.), che nella gestione aziendale straordinaria 
(trasformazioni, cessioni d’azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, perizie) e nei rapporti con 
l’amministrazione finanziaria, imposte dirette ed indirette. Pareri professionali; 
  

Consulente in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, 
rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali), stesura contratti, assistenza 
relativa alle problematiche ad essi connesse; 
  
Esperto in assistenza alle aziende in sede di organizzazione, pianificazione, controllo di gestione, 
redazione di Business plan. Consulenza ed assistenza di tipo pre-concorsuale, elaborazione piani 
risanamento, liquidazioni volontarie; 
  
Studio ed attuazione di operazioni straordinarie (ristrutturazione degli assetti societari, fusioni, scissioni, 
etc.), attività di due diligence in relazione ad operazioni di cessione, ristrutturazione e liquidazione di 
società, pianificazione fiscale; 
 
Redazione di relazioni ex art. 161 ed ex art. 67 comma 3 L.F. attestanti la veridicità dei dati aziendali e 
la fattibilità del piano di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; 
  
Collaborazione nella redazione della relazione di consulenza tecnica di parte del Pubblico Ministero 
nell’ambito di procedimenti penali; 
 
Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società di Revisione, specializzata nella 
redazione di certificazioni per il MIBAC in ambito di finanziamenti per lo spettacolo e per le produzioni 
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cineaudiovisive; 
  
Attività di revisione per gli Enti Locali, in collaborazione con i revisori incaricati; 
  
Collaborazione con professionisti per incarichi di Arbitro in collegi arbitrali nominati dal Presidente del 
Tribunale Ordinario Civile di Roma; 
  

Arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma in procedure di arbitrato 
irrituale. 

 Incarichi Giudiziali e Ministeriali 
Curatore fallimentare in procedure concorsuali presso il Tribunale di Roma. 
Custode giudiziale e delegato alle vendite per conto del Tribunale in procedure di esecuzione 
immobiliare. 
Commissario Giudiziale in procedure di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma 

 

 Governance Aziendale 
01.12.2008 – alla data attuale: Sindaco effettivo della Azeta Macchine Srl; 
 
15.02.2013 – 28.01.2021: Membro del C.d.A. e Consigliere Delegato della società di Revisione “Noi & 
Associati S.r.l.”; 
 

28.01.2021 – alla data attuale: Presidente del C.d.A. della società di Revisione “Noi & Associati S.r.l.”; 
 
20.01.2017 – 30.11.2020: Sindaco effettivo della “Il Risveglio Società Coop. Soc. per Azioni”; 
 

06.04.2022 – alla data attuale: Amministratore Unico della “Nuovo Sistina S.r.l.” 
 

01.11.2017 – 01.08.2018: Sindaco effettivo prima e poi Presidente del Collegio Sindacale della 
“S.S.D. Ferratella S.r.l.”; 
 
27.03.2017 – alla data attuale: Sindaco Unico della “Flexoservice Srl”; 
 
01.03.2018 – alla data attuale: Sindaco effettivo della “Ve.Di.Se. Hospital S.p.a.”; 
 

16.12.2019 – alla data attuale: Sindaco Unico della “Step Two S.r.l.”; 
 

16.12.2019 – alla data attuale: Sindaco Unico della “Step Fourteen S.r.l.”; 
 

20.04.2021 – alla data attuale: Membro del Collegio Sindacale della “Parsec 6 S.p.a.”; 
 

20.04.2021 – alla data attuale: Membro del Collegio Sindacale della “Parco delle Acacie 2 S.p.a.” 
 

20.04.2021 – alla data attuale: Membro del Collegio Sindacale della “Samar S.p.a.”; 
 

20.04.2021 – alla data attuale: Presidente del Collegio Sindacale della “Capital Dev S.p.a.”; 
 

24.09.2021 – alla data attuale: Presidente del Collegio Sindacale della “CPI Bologna S.p.a.”; 
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20.06.2021 – alla data attuale: Membro del Collegio Sindacale della “Ge.Si. Finance S.p.a.”; 
 
03.11.2011 – 20/02/2014: Presidente del Collegio Sindacale della E-Building S.p.a.; 
 
20.06.2012 – 12/02/2014: Presidente del Collegio Sindacale della Macchine Industriali Maia S.p.a.; 
 
18.01.2012 – 13/02/2012: Presidente del Collegio Sindacale della Romana Metalli Preziosi S.r.l.; 

 Incarichi istituzionali 
12-2017 - 05-2018: membro di Staff dell’Assessore alla Riorganizzazione Strategica delle Partecipate 
di Roma Capitale, attività di monitoraggio dell’andamento gestionale, economico-patrimoniale e 
finanziario delle società attraverso analisi del budget e dei bilanci. Analisi economica dei fondamentali 
delle azioni di gestione per la definizione di sinergie e linee guida. Partecipazione al gruppo di lavoro 
inter societario per la definizione e il monitoraggio dei piani industriali e individuazione di sinergie fra 
società partecipate. 
  

09-2018 – 10-2021: membro di Staff dell’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di 
Roma Capitale, in qualità di Responsabile dell’organizzazione degli Europei di Calcio del 2020, con 
definizione dei budget ed impegni di spesa e rapporti istituzionali con i soggetti coinvolti. 
 

12-2019 – 12-2021: nomina quale “Project Leader” di Roma Capitale del progetto "UEFA EURO 2020", 
come punto di contatto e raccordo tra la città ospitante, il LOS FIGC, UEFA, gli Sponsor e in generale 
tutti gli Stakeholders a vario titolo coinvolti, per tutta la durata della fase preparatoria e di svolgimento 
dell’evento stesso, con funzioni di monitoraggio sulla corretta esecuzione di quanto definito nel 
documento denominato “Host City Concept”, al fine di supportare il Commissario Straordinario nella 
funzione di vigilanza. 
 

Attività di collaborazione con la Commissione Capitolina Speciale per la Riforma e la Razionalizzazione 
della Spesa dell’Amministrazione Capitolina in qualità di Esperto Contabile. 
 

Già Membro della commissione Procedure Concorsuali sezione Concordato Preventivo dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; 
 

Vice Presidente della Commissione “Piani attestati di risanamento” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dall’anno 2022 

 

Già membro della Commissione esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista presso l’Università “La Sapienza” di Roma anno 2020 

 

Già docente al Corso di II livello per dipendenti pubblici “Management degli eventi sportivi” organizzato 
in collaborazione da Roma Capitale e da Sport e Salute Spa. 
 

Docente presso la Fondazione Telos del corso “La riscossione coattiva e la tutela del credito dell’Erario 
e degli altri enti” 

COMPETENZE PERSONALI  

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 
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 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal 2021 socio fondatore della società di consulenza LSP Consulting S.r.l. 
 

Dal 2019 titolare dello Studio professionale LS & Partners 

 

Dal 2015 al 2019 titolare dello Studio Professionale Lori 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma - 18 febbraio 2008 - nr.  AA 009479; 
  

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al nr. 151266 con 
provvedimento pubblicato sulla G.U. della RI n. 54 – 11/07/2008; 
  

Iscritto nell'Elenco dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma dal 12 marzo 2014; 
  

Iscritto nell’Elenco dei Custodi tenuto dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale Civile di 
Roma, Tivoli, Latina; 
  

Iscritto nell'albo degli Amministratori Giudiziari per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata - Sezione Ordinaria; 
  

Iscritto all’Elenco dei curatori fallimentari/commissario giudiziale e liquidatore del Tribunale di Roma; 
  

Iscritto nell’Elenco dei C.T.U. presso il Tribunale Civile di Roma dall’11 gennaio 2018; 
  

In possesso di Attestato di Partecipazione al Corso sui Piani di Composizione della crisi di Impresa e 
Relazioni Attestative organizzato dall'ODCEC di Roma. 
  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Roma, 15 settembre 2022 

                                                         
                                                                                         Dott. Stefano Lori 
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