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Informazioni personali  

Cognome/Nome de Conciliis Lorenzo 
Indirizzo via Vincenzo Capozzi n. 73 Foggia 

Telefono fisso 0881 619668   

Telefono Mobile 347 6116890 

E-mail loredeconci@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Luogo,  data di nascita e Codice Fisc. Foggia, 03.06.1964 DCNLNZ64H03D643B 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale 

  

Esperienza professionale  
  

 
 Date 

 
1992/Oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Titolare di studio di dottore commercialista e revisore contabile 

 Principali attività e 
responsabilità 

Tutte quelle legate alla professione  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

----- 

 Tipo di attività o settore Tutti, compresa la consulenza del lavoro, la redazione delle buste paga, le gestione dei rapporti con 
gli enti previdenziali, il diritto societario, l’economia aziendale, la consulenza alle agenzie di viaggio, 
l’amministrazione di condomini, la consulenza alle start up, gli adempimenti amministrativi nella fase 
di creazione di nuove imprese 
 

 
 Date 

 
1992/Oggi 

 Lavoro o posizione ricoperti Iscritto all’albo dei consulenti tecnici c/o il Tribunale di Foggia 

 Principali attività e 
responsabilità 

Consulenze ai magistrati  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

----- 

 Tipo di attività o settore Relazioni tecniche in materia bancaria, valutazione di aziende, trasformazioni societarie, piani di 
riparto, curatele fallimentari, concordati preventivi, diritto del lavoro 

 Date 17 maggio 2013/31 dicembre 2016 

 Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione Studi Diritto Tributario e Fiscalità Internazionale 

 Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento dell’attività del gruppo di lavoro 
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia 

 Tipo di attività o settore Redazione di interventi e pareri in materia fiscale 

 
 Date 

 
2014 e 2015 (6 ore) 

 Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di diritto commerciale nei corsi di preparazione dei praticanti dottori commercialisti 

 Principali attività e 
responsabilità 

Insegnamento 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Foggia 

  

 
 Date 

 
2001  

 Lavoro o posizione ricoperti Relatore nelle trasmissioni televisive sull’introduzione dell’euro presso l’emittente Teleblu 

 Principali attività e 
responsabilità 

Relazione e risposte a quesiti 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 

 Tipo di attività o settore Introduzione della moneta unica 
  

 
 Date 

 
2000/2002  

 Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione Tenuta Albo e Registro Praticanti   

 Principali attività e 
responsabilità 

Aggiornamento Albo professionale e verifiche sull’attività dei praticanti 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 

 Tipo di attività o settore Organizzativa 

 
 Date 

 
1999/2001  

 Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di diritto commerciale e tributario   

 Principali attività e 
responsabilità 

Insegnamento 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 

 Tipo di attività o settore Corso di formazione per praticanti 
  

  

Istruzione e formazione  
  

 

 Date 

 
 
1989  

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio votazione 110/110 e lode 

 Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tutte quelle del piano di studi 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  

  
  

Capacità e competenze 
personali 
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 Capacità e competenze 
tecniche 

Seminario su firma digitale e pratica telematica: applicazione al Registro delle Imprese c/o CCIAA di 
Foggia 
Seminario di formazione sull’arbitrato c/o CCIAA di Foggia 
Corso sulla revisione contabile c/o KPMG Peat Marwick Fides di Bari di 44 ore 
Corso di formazione professionale e manageriale c/o Top Management di Foggia 
Seminari sul bilancio ed il rendiconto finanziario c/o la scuola di management della Luiss di Roma 

   

Pubblicazioni  
  

 Rassegna Dauna del Dottore 
Commercialista  

“Revocatoria fallimentare: la sentenza ha valore costitutivo” 

“Finanziaria ’97: riflessi sul diritto fallimentare” 

“La presunzione muciana ed il diritto di famiglia” 

“Il recupero dell’IVA nel fallimento” 

“Modello Unico ’98 e violazioni formali non incidenti sulla misura del tributo” 

“Lo scioglimento del rapporto di agenzia” 

“Circoli privati e bar interno: adempimenti fiscali” 

 Tribuna dei Dottori 
Commercialisti 

 Diritto ed economia in pratica – 
Editrice Mondadori Scuola e 

Azienda  

“Rappresentanza del fallito davanti alle Commissioni Tributarie” 

 
Scrittura delle lezioni in pratica 
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