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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALERIO LUPO 

Indirizzo  VIA LANZA 4, 74121 TARANTO - ITALIA 

Telefono  +39 099 7304488 - +39 338 6958557 

Fax  +39 178.2218933  

E-mail  valerio.lupo@odcecta.it; PEC valerio.lupo@odcec.legalmail.it  

Sito Web  www.valeriolupo.com 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  02.09.1967 
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CONVEGNI E SEMINARI 
 Data  09.04.2021 

 Ente  Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto    

 Argomento  Le Zone Franche Doganali. Opportunità professionali per i commercialisti 

 Funzione   Relatore 
 

 Data  28.04.2021 

 Ente  Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro    

 Argomento  Le ADR quali nuove opportunità di accrescimento professionale 

 Funzione   Moderatore 
 

 Data  21.07.2020 

 Ente  IFCOI    

 Argomento  Zona ad Economia Speciale. Una opportunità per lo sviluppo Territoriale 

 Funzione   Relatore 
 

 Data  20.12.2019 

 Ente  Ordine degli Avvocati – Scuola Forense    

 Argomento  Anomalie bancarie sui mutui ai tempi del neoliberismo 

 Funzione   Relatore 
 

 Data  05.12.2019 

 Ente  Università degli studi di Bari – Dipartimento Jonico   

 Argomento  Il contenzioso sui contratti bancari - riflessioni sui recenti orientamenti giurisprudenziali 

 Funzione   Organizzatore - Relatore 
   

 Data  13.04.2016 

 Ente  UGDCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto   

 Argomento  Bilanci 2016 - Novitá normative e risvolti pratici nella predisp. del Bilancio e della Nota Int. 

 Funzione   Relatore 
 

 Data  16.05.2015  

 Ente  Ordine degli Avvocati di Taranto – INFCON n. registro 180 PDG Ministero della Giustizia 

 Argomento  Principi di Negoziazione per Avvocati 

 Funzione   Relatore 
 

 Data  13.05.2015  

 Ente  UGDCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto   

 Argomento  Le novità delle dichiarazioni Fiscali 2015 

 Funzione   Relatore 
   

 Data  dicembre 2012 

 Ente  Odcec Taranto, Ordine dei CdL Taranto.  

 Argomento  Ciclo di seminari in materia di Mediazione  

 Funzione   Organizzatore – Moderatore - Relatore 
 

 Data  20.06.2012 

 Ente  Odcec di Avezzano - INMEDIAR  

 Argomento  Mediazione, una risorsa per la Giustizia e per le Imprese 

 Funzione   Relatore 
   

 Data  22.06.2009 

 Ente  Comune di Crotone  

 Argomento  Verso la Zona franca Urbana 

 Funzione   Relatore 
 

 Data  15-16.05.2009 

 Ente  Comune di Taranto  

 Argomento  ZFU – “Perché non si parte” 

 Funzione   Relatore ed organizzatore 
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DOCENZE E FORMAZIONE 
 Data  AA 2019 - 2021 

 Ente  Università degli Studi di Bari 

 Luogo  Taranto 

 Funzione - Durata  Cultore della materia – AA 2019-2021 

 Argomento  Economia e Amministrazione delle Aziende - Programmazione e controllo 
   

 Data  dal 2011 ad oggi 

 Ente  On Line Scarl n. registro 435 (già n. 11) PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Potenza 

 Funzione - Durata  Responsabile scientifico per Ente di Formazione e Docente a contratto  

 Argomento  Master in Financial Advisor rivolto a laureati – Corso di Alta formazione per Mediatori 
   

 Data  dal 2012 ad oggi 

 Ente  Fondazione Studi CdL n. registro 175 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Roma e altre sedi provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Mediazione – corso di Alta formazione per Mediatori 
   

 Data 
 dal 2012 ad oggi  

 Ente  INFCON n. registro 180 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Roma ed altre sedi nazionali  

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Mediazione – Corso di Alta formazione per Mediatori 

    

 Data  12-23.02.2015  

 Ente  AMAT S.p.A. – Azienda Municipalizzata   

 Luogo  Taranto   

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Formazione del personale amministrativo 
 

 

 

 Data  12-20.03.2013  

 Ente  Unioncamere Basilicata – CCIAA di Matera  n. registro 435 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Matera   

 Funzione - Durata  Docente a contratto  

 Argomento  Mediazione – Corso di aggiornamento rivolto a Mediatori  
 

 

 

 Data  20-22.01.2012  

 Ente  IMC  n. registro 240 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Brescia-Bergamo   

 Funzione - Durata  Docente a contratto  

 Argomento  Mediazione – Corso di alta formazione per mediatori 
 

 

 Data  dal 2011 al 2012  

 Ente  AS Connet  n. registro 52 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Massafra (TA)   

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Mediazione – corso di alta formazione per mediatori 
 

 
 

 Data  2011  

 Ente  Giuriservice  n. registro 184 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Bari   

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Mediazione – corso di alta formazione per mediatori 
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DOCENZE E FORMAZIONE 
 

 Data  AA 2010 - 2011 e AA 2011 - 2012 

 Ente  Università degli Studi di Bari – Facoltà di giurisprudenza   

 Luogo  Taranto e Roma (c/o Fondazione Studi CdL)   

 Funzione - Durata  Docente – 10 ore 

 Argomento  Mediazione – Corso di alta formazione per mediatori 

 Data  03-16.05.2011  

 Ente  Ordine Avvocati di Potenza - On Line SaS  n. registro 435 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Potenza   

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Mediazione – corso di alta formazione per mediatori 

 
 Data  dal 2011 al 2012  

 Ente  Il Sole 24 Ore – AS-Connet  n. registro 52 PDG Ministero della Giustizia 

 Luogo  Ancona, Padova, Vicenza 

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Mediazione – Corso di alta formazione per mediatori 

 
 Data  01.10.03 – 10.11.03 

 Ente  Regione Puglia -  Key Form – Citytel S.p.A.   

 Luogo  Taranto 

 Funzione - Durata  Docente a contratto 

 Argomento  Incarichi di docenza per corsi  di formazione autorizzati dalla Regione Puglia  

 
 Data  22.12.93 – 21.12.94 

 Ente  Ministero della Difesa 

 Luogo  Scuole Allievi Sottufficiali - Amministrazione dello stato 

 Funzione - Durata  Docente – due semestri 

 Argomento  Nautica e Meteorologia 
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PUBBLICAZIONI 
 
 

 
Contributo scientifico: 
“Spese, patrocinio a carico dello Stato, indennità e profili fiscali”  all’interno del volume intitolato “Mediazione e 
Conciliazione delle liti. Rapporti con la giurisdizione e l’arbitrato”. Editore Experta, Forlì 2011. ISBN: 886-02-12464, 
ISBN-13: 978-88-60212-46-7 
 
Contributi scientifici: 
- “I compensi” all’interno del volume intitolato “Il ruolo delle professioni nella mediazione”.  A cura di Fondazione 

Studi, editore Telconsul, Roma  2010. ISBN 978-88-87252-10-1 
- “Gli aspetti fiscali della mediazione” all’interno del volume intitolato “Linee guida sulla mediazione civile e 

commerciale”.  A cura di Fondazione Studi, editore Telconsul, Roma  2010. ISBN 978-88-87252-11-8 
- “Gli strumenti per una mediazione Fiscale: l’invito al contraddittorio - accertamento con adesione - le analogie con 

l’istituto della Conciliazione” all’interno del volume intitolato “Il conflitto tra l’accordo delle parti e la sentenza del 
giudice”.  A cura di Fondazione Studi, editore Telconsul, Roma  2010. ISBN 978-88-87252-12-5 

-  
 
Pubblicazioni monografia edite da Il Sole 24-Ore – Sistema Frizzera: 
- Guida alla Mediazione – Vol 1/2012 Mediazione: normativa a procedura 
- Guida alla Mediazione – Vol 2/2012 Mediatore e organismi di mediazione 
- Guida alla Mediazione – Vol 3/2012  Tecniche di mediazioni 
-  
 

Pubblicazioni – riviste edite da Il Sole 24-Ore – Sistema Frizzera: 
- GCF 5/2011 – Organismi di Mediazione: Requisiti e risorse 
- GCF 6/2011 – Mediazione: “Focus” sugli aspetti giuridici 
-  GCF 7-8/2011 – Mediazione obbligatoria nelle materie tassative 
-  GCF 11/2011 – Mediazione Civile e Commerciale al “restiling” 
- GCF 12/2011 – Redazione del verbale di accordo o di mancato accordo 
- GCF 1/2012 – Attività di mediazione: trattamento tributario 
- GCF 3/2012 – Proposta di Conciliazione nel procedimento di mediazione 
- GCF 5/2012 – Modulistica nel procedimento di mediazione 
- GCF 6/2012 – Compensi degli organismi di mediazione 
- GCF 11/2012 – Mediazione civile e commerciale: misure agevolative 
- GCF 12/2012 – Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 
- GCF 10/2013 – Contraddittorio quale strumento essenziale della fase pre-contenziosa 

- GCF 06/2014 – Società di comodo. Penalizzate le società di gestione immobiliare 
- Guida Pratica alle Aziende 06/2014 – Zone Franche Urbane, nuova concezione dei paradisi fiscali 
- GCF 07/2014 – Zone Franche Urbane, agevolazioni fiscali e contributive 

- GCF 01/2015 – Incompatibilità per mediatori civili e commerciali 

- Guida alla contabilità e al Bilancio settembre/2015 – Relazione di Stima: Conferimento di beni immobiliari 
- GCF 02/2016 – Tari per le aziende industriali 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)  01.03.12 – occupazione attuale 

 datore di lavoro  INMEDIAR – n° 223 del Registro nazionale Organismo di Mediazione Ministero della Giustizia  

 Tipo di azienda o settore  Organismo di Mediazione in materia Civile e Commerciale 

 Tipo di impiego  Responsabile della sede di Taranto 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di mediazione – Coordinatore dei Mediatori - Mediatore 
  

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)  01.06.10 – 31.12.2013 

 datore di lavoro  Enti pubblici e privati 

 Tipo di azienda o settore  Ordini professionali ed enti di formazione 

 Tipo di impiego  Vari 

 Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione scientifica sulla Mediazione presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Taranto 
Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione per Mediatori On Line Scarl di Potenza 
 
 
 

 Date (da – a)  01.10.96 – occupazione attuale 

 datore di lavoro  Professione di Dottore Commercialista  

 Tipo di azienda o settore  Professionista 

 Tipo di impiego  Titolare 

 Principali mansioni e responsabilità  Iscritto all’Albo dei Periti e C.T.U. presso il Tribunale di Taranto – Revisore contabile  
Incarichi di consulenza tecnica penale in tema di Falso in Bilancio e Bancarotta Fraudolenta e di 
consulenza tecnica civile in tema di valutazione di azienda  
Incarichi di consulenza tecnica in tema di contratti bancari e di anatocismo. 
Incarichi di consulenza tecnica in tema di misure di prevenzione ai sensi della legge 575/65 
Incarichi di Curatore e Coadiutore Fallimentare presso il Tribunale di Taranto. 
Incarichi di Difensore presso la Comm.Tributaria Regionale della Puglia e Provinciale di Taranto. 
Incarichi privati di redazione di piani, preventivi e rendiconti finanziari su base pluriennale per 
project financing in materia portuale. 
Incarichi privati di redaz. di bandi per il conseguimento di agev. comunitarie, statali e regionali. 
Incarico di sindaco effettivo in collegi sindacali  
Incarico di amministratore unico della società di gestione immobiliare Blu Gestioni Srl 
Incarico di consulente strategico per la costituzione di uno Sportello Informativo per conto 
dell’Amministrazione Comunale di Taranto finalizzata all’attuazione della Zona Franca Urbana. 
Consulenza aziendale, societaria, fiscale ed amministrativa (tra cui Heineken Italia S.p.A. e 
Prototipo S.p.A.) 

Traduzioni di testi professionali in lingua inglese, francese e tedesca. 
 

 Date (da – a)  01.01.03 – 31.12.2013 

 datore di lavoro  Court Europeén d’Arbitrage  

 Tipo di azienda o settore  Istituto di Arbitrato, Mediazione, Conciliazione e ADR 

 Tipo di impiego  Conciliatore e Mediatore in ADR  

 Principali mansioni e responsabilità  Conciliatore e Mediatore in ADR 
 

 Date (da – a)  01.02.08 – 31.12.2013 

 datore di lavoro  Progea Srl   

 Tipo di azienda o settore  Rapporti con le ZFU internazionali - Servizi alle aziende per le Zone Franche Urbane Italiane 

 Tipo di impiego  Consulente  

 Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento nelle attività di insediamento delle aziende nella ZFU 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

 Date (da – a)  01.02.06 – 31.12.2009 

 datore di lavoro  Apulianfood.com   

 Tipo di azienda o settore  E-commerce di prodotti tipici pugliesi on-line 

 Tipo di impiego  Responsabile alle relazione estere ed esterne – Ufficio Marketing – Relazioni commerciali 

 Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del sito web nelle relazioni esterne e consulenza gen. manageriale - traduzioni 
 

 
 

 

 

 

 Date (da – a)  01.01.03 – 30.04.2010 

 datore di lavoro  Technomec Srl – S Giorgio Jonico (TA); O.R.M.I. S.r.l. – Taranto ; TECNO 2000 – S. Giorgio 
Jonico (TA) – CLM Srl – Taranto; TTS Srl - Taranto 

 Tipo di azienda o settore  Aziende industriali meccaniche – di carpenteria metallica e del legno 

 Tipo di impiego  Collaborazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Amministrativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)  01.04.97 – 31.12.05 

 datore di lavoro  Studio Associato G. Calabrese – L. Leone di Taranto 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

 Tipo di impiego  Collaborazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Compiti di assistenza alla stesura di perizie tecnico contabili effettuate per conto della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto 

 
 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)  01.01.95 – 30.09.96 

 datore di lavoro  Delta P.I. S.r.l. – Taranto 

 Tipo di azienda o settore  Azienda industriale e di servizi 

 Tipo di impiego  Collaborazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore dell’amministratore – brevi incarichi di pubbliche relazioni con aziende estere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)  22.12.93 – 21.12.94 

 datore di lavoro  Ministero della Difesa 

 Tipo di azienda o settore  Scuole Allievi Sottufficiali - Amministrazione dello stato 

 Tipo di impiego  Dipendente  

 Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle Pubbliche Relazioni presso le Scuole Allievi Sottufficiali della MM 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1981 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC “Pitagora” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – Tecnica mercantile e bancaria – Diritto Commerciale – Diritto Privato – Diritto 
Pubblico – Matematica attuariale e finanziaria. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere  

• Livello nella classificazione nazionale   Scuola secondaria superiore 
 

 

• Date (da – a)  1987 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Commerciale – Diritto Privato – Diritto Costituzionale - Diritto Industriale - Ragioneria - 
Tecnica bancaria –– Matematica attuariale e finanziaria – Matematica generale – Statistica – 
Lingua Inglese. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio - Votazione 110 su 110 e Lode 

• Livello nella classificazione nazionale   Università 
 

 

• Date (da – a)  1991 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fachhochshule Augsburg - Deutschland 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  - Trattazione di relazione in lingua tedesca sull’argomento: Europa 92  

 - Advanced English  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale  Borsa di Studio universitaria – programma Erasmus 
 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Commerciale – Diritto Privato – Diritto Costituzionale - Diritto Industriale – Diritto 
Tributario -  Diritto Fallimentare - Ragioneria - Tecnica  bancaria  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Livello nella classificazione nazionale   Esame abilitante 
 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Forense – Cour Europeen d’Arbitrage 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’arbitrato nella legislazione italiana  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale    
 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Comunale di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno internazionale “Unione delle Zone Franche”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione nazionale    
 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Studi Odcec di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionale per Mediatori e Conciliatori  

• Qualifica conseguita  Mediatore e Conciliatore professionale  

• Livello nella classificazione nazionale   Master di primo livello 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Relatore in seminari e convegnista. Public Speaker. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di propri collaboratori di studio e dipendenti amministrativi. Predisposizione di budgets e 
consuntivi periodici. Scelte strategiche, gestionali ed amministrative per conto delle società mandanti 
Rapporti con il management per fornire le linee guida di carattere legale e fiscale essenziali per una 
corretta conduzione aziendale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso corrente del pc: conoscenza linguaggio ms-dos; uso dei più importanti programmi contabili e di video 
scrittura. Assoluta padronanza di windows e dei principali programmi in esso operanti con pacchetti office: 
winword, excel ed inoltre, photoshop. Uso degli accessori hardware multimediali: scanner, stampanti, 
gestione delle reti. Utente internet con elevata capacità di ricerca e di comunicazione tramite sistema di 
videoconferenza. Maturata esperienza nel campo della creazione e gestione di siti internet specializzati nel 
settore dell’e-commerce. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Compositore musicale con uso di chitarra, batteria, tastiere, basso.  
Giocatore di pallacanestro a livello agonistico sino al 1995 
Giocatore di calcio, golf e tennis a livello dilettantistico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Docente in materie nautiche e meteorologiche 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per motoveicoli (A) ed autoveicoli (B) 
Patente Nautica per imbarcazioni a vela e a motore oltre le 6 miglia 

 

 

DICHIARAZIONE  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della L. 196/2003 e ss. modifiche, dichiaro, altresì di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono 
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 

  

 
 
 
Taranto 01 settembre 2021                                                    

 

 


