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Luca Di Iorio
dottore commercialista – revisore contabile    
 

Studio Professionale: via Gennaro Ravizza n. 84 - 66100 Chieti
Curriculum vitae di Luca Di Iorio

Consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o false, ai sensi e per 

gli effetti del D. P. R. 28 dic. 2000, n. 445, dichiaro quanto contenuto in questo documento.

Sono nato a Chieti il 23 set. 1963 e vi risiedo, in via Silvestro Petrini n. 13/15, c. f. DRI LCU 63P23 

C632E.

Sono cittadino italiano e godo dei diritti civili e politici. 

Nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per delitti o reati e per 

gli stessi non vi sono procedimenti in corso a mio carico.

Titoli professionali

Sono iscritto al n. 122, sezione A, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la 

Circoscrizione del Tribunale di Chieti, sin dal 1993.

Sono iscritto al n. 64590 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e 

Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Quarta serie speciale, n. 46 bis, del 16 giugno 1995.

Sono  autorizzato  a  svolgere  l’attività  di  investigatore  privato  e  l’attività  d’investigazione 

nell’ambito di indagini difensive, con decreto del Prefetto di Pescara del 22 mar. 2002.

Sono stato iscritto nell’elenco dei Conciliatori, Arbitri, Arbitratori e Periti della Camera Arbitrale di 

Pescara tenuto presso la Camera di Commercio di Pescara, con delibera della Giunta Camerale n. 

63 del 25 mar. 2004.

Sono iscritto nell’elenco dei revisori legali degli enti locali, per tutte le classi di enti, con Decreto 

(Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali) del 28 febbraio 2013. E' un 

Registro soggetto a revisione annuale.

Sono iscritto  nell'elenco  regionale  dei  candidati  alla  nomina  a  revisori  dei  conti  della  Regione 

Abruzzo, ex art.  25/ LR 68/2012 con determinazione dirigenziale del 02/05/2013 n. 98 AL/AIE 

(Regione Abruzzo -  Direzione Affari  della  Presidenza  e  Legislativi).  E'  un Registro soggetto a 

revisione annuale.

Attività attualmente svolta

Esercito la professione di dottore commercialista  e di  revisore contabile  dal 1993 ed ho Studio 

professionale  in  Chieti,  in  via  Gennaro  Ravizza  n.  84,  dove  eleggo  domicilio  per  le  relazioni 

inerenti all’attività professionale. 

Questi  sono  i  miei  recapiti:  telefoni  n.  0871  41236,  mobile  347  7518053,  e-mail: 

luca3477518053@gmail.com; PEC:  lucadiiorio@csvchpec.it; Skype: luca_di_iorio. 

mailto:lucadiiorio@csvchpec.it
mailto:luca3477518053@gmail.com
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Luca Di Iorio
dottore commercialista – revisore contabile    
 

Studio Professionale: via Gennaro Ravizza n. 84 - 66100 Chieti

Nei  confronti  di  enti  commerciali  privati svolgo prevalentemente  l'attività  di  consulenza  e  di 

assistenza in materia di economia e di finanza aziendale, contabile, societaria, concorsuale, penale 

dell’impresa  e  di  enti  non profit.  Sono stato  componente  di  più  collegi  sindacali  di  società  di 

capitale. 

Con riferimento ad enti diversi da quelli appena indicati, svolgo attualmente o ho svolto in passato i  

seguenti incarichi: 

- giudiziari:  consulente  tecnico  delle  Procure  della  Repubblica  di  Pescara,  Chieti,  Teramo  e 

Vasto; consulente tecnico presso i Tribunali di Chieti, Pescara, Vasto e Lanciano; perito presso 

l’Ufficio  del  G.  I.  P.  di  Chieti  e  di  Lanciano;  curatore  fallimentare  e  commissario 

liquidatore/giudiziale  presso  il  Tribunale  di  Chieti;  commissario  giudiziale  in  liquidazione 

coatta  amministrativa  (Ministero  dell’Industria);  professionista  delegato  alla  custodia  e  alle 

operazioni di vendita in esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Chieti

- presso enti pubblici: presidente del collegio sindacale del Comune di Chieti e dell’Istituzione 

Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti; presidente del collegio sindacale del Comune 

di Atessa; componente del collegio sindacale del Comune di Francavilla al Mare; revisore unico 

del Comune di Fara Filiorum Petri; presidente del collegio sindacale dell’Azienda per il Diritto 

allo  Studio  di  Chieti;  consulente  del  Comune  di  Guardiagrele  e  del  Comune  di 

Roccamontepiano;  consulente  di  una  società  in  house  della  Provincia  di  Teramo  nella 

predisposizione dell’istanza di concordato preventivo;

- presso  enti d’interesse pubblico: componente del collegio sindacale del Co. T. Ir. S. r. l. di 

Vasto; componente del collegio sindacale del Consorzio Maiella Verde S. r. l. di Palombaro, un 

Progetto  U.  E.  Leader  II;  tutor  per  la  Camera  di  Commercio  di  Chieti  nel  programma  di 

assistenza  e  di  accompagnamento  all'avvio  di  nuove  imprese  sociali;  componente 

dell’organismo  straordinario  di  gestione  delle  ex  IPAB  della  Provincia  di  Chieti,  ai  sensi 

dell’art. 21, comma 7, della L.R. n. 17/2011;

- presso enti non commerciali e no profit: consulente del Centro di Servizio per il Volontariato 

della Provincia di Chieti, con attività svolta anche in favore delle Organizzazioni di Volontariato 

del territorio assistite dal Centro; componente del Comitato d’Indirizzo della Fondazione Cassa 

di Risparmio della Provincia di Chieti; consulente della Confesercenti della Provincia di Chieti; 

consulente della CNA della Provincia di Chieti; componente del consiglio d’amministrazione 

della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti e di Lanciano
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Studio Professionale: via Gennaro Ravizza n. 84 - 66100 Chieti
Precedenti di studio e di lavoro:

- nel 1982 ho conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Filippo Masci 

di Chieti, con la votazione di 50/60;

- il 2 dicembre 1987 ho conseguito Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso la prima 

Università degli Studi di Roma la Sapienza, con la votazione di 110/110 e la discussione di una 

tesi in Economia di Mercato dei Prodotti Agricoli, presso il Dipartimento di Economia Pubblica 

dell'Università,  dal  titolo  Agribusiness,  Sistema  Agro-Alimentare  e  indicazioni  di  politica  

agraria nella letteratura economico-agraria; relatore il Chiarissimo Professore Enrico Turri;

- assegnatario di una borsa di studio, ho partecipato ad un programma di studio sui “Problemi 

dello  sviluppo rurale  del  Sahel”,  svoltosi  tra  il  marzo  e  il  giugno 1985 presso il  Centro di 

Documentazione e Ricerche sul Sahel - Istituto Italo Africano di Roma (ente del Ministero degli 

Esteri), nell'ambito del quale ho elaborato la ricerca dal titolo Analisi critica del programma di  

sviluppo rurale del Dipartimento di Sedhiou, Senegal;

 dall’ottobre 1988 al luglio 1991 ho lavorato presso la Banca Commerciale Italiana di Milano, 

con la qualifica di impiegato di primo grado a disposizione della Direzione Centrale. Nel corso 

dell’attività  lavorativa  ho  ricevuto  un’intensa  formazione  nel  campo  delle  attività  bancarie 

tipiche (tre mesi) e del commercio internazionale (tre mesi). L’iter di carriera è stato progettato 

dall'Istituto per pervenire a mansioni direttive in breve tempo; 

 dal  gennaio  1993  al  giugno  1994  ho  prestato  consulenza  alla  Confederazione  Nazionale 

Artigianato  della  Provincia  di  Chieti  ed  alle  ditte  (alcune centinaia)  che  affidavano a  detta 

organizzazione  la  consulenza  tributaria,  contabile  e  societaria;  in  tale  ruolo  ho  coordinato 

l’attività dei circa sei collaboratori della struttura. Successivamente, e per oltre dieci anni, ho 

svolto consulenza in favore della sola federazione provinciale e dei confidi da essa promossi;

 dal luglio 1993 all’ottobre 1998 ho prestato consulenza alla Confesercenti della Provincia di 

Chieti e alle ditte (alcune centinaia) che affidavano alla società di servizi di detta organizzazione 

la  consulenza  tributaria,  contabile  e  societaria,  coordinando  l’attività  degli  oltre  dieci 

collaboratori  della struttura. Successivamente,  e per oltre dieci anni, ho svolto consulenza in 

favore della sola federazione provinciale e del confidi regionale promosso dal sindacato;

Allego: documento d’identità. 

Autorizzo al trattamento dei dati per le sole finalità per le quali il presente curriculum è reso.

Chieti, 06/06/2016

Luca Di Iorio, dottore commercialista, revisore contabile 



 

ATTESTATO DI ISCRIZIONE

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14
settembre 2011, n.148, che stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti
mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il
Regolamento che fissa i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

SI ATTESTA

che LUCA DI IORIO, nato a CHIETI il 23/09/1963, C.F. DRILCU63P23C632E risulta iscritto,
nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2016,
approvato con decreto del Ministero dell’interno del 23 dicembre 2015 e successive modifiche
ed integrazioni.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato
può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della
normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall’art. 40 del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche.

Roma, 16/05/2016

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93
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