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 Informazioni personali: 

Nome e cognome Dora Rizzi 

Data e luogo di nascita 02.12.1948 – Grumo Appula (BA) 

Stato civile coniugata 

Residenza via Tommaso Fiore n. 37 – 70123 – Bari 

Studio professionale via Napoli n. 329/E – 70123 – Bari 

Tel/fax 0805793470 – 0805797732 – 0805749321 

e-mail dora@studiorizzicostanza.it  

     PEC                dora.rizzi@pec.it 

 

 Istruzione e formazione: 

1. Laurea Magistrale in Consulenza prof. per le aziende, presso l’Università di Bari, con il voto 

di 110/lode;  

2. Laurea in Economia aziendale, presso l’Università di Bari, con il voto di 110/lode; 

3. Diploma di Ragioniere e Perito commerciale; 

 

 Esperienze e capacità professionali: 

 

1. Già dipendente del Banco di Napoli dal 1974 al 1983, con acquisizione di una notevole espe-

rienza nei diversi settori bancari, rivelatasi poi molto utile nelle indagini penali effettuate su 

mandato di diverse Procure della Repubblica, nonché nelle consulenze tecniche in materia 

bancaria e in giudizi di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie; 

2. titolare di studio professionale dal 1984; 

3. abilitata consulente del lavoro dal gennaio 1979 e Ragioniere commercialista dal 1 gennaio 

1986 con iscrizione al n. 581 Sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Bari.;  

4. esercita l’attività professionale in materia amministrativo-contabile, bancaria, societaria, pe-

nale commerciale, fallimentare, fiscale e tributaria;  

5. collabora dal 1987 con le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Matera, Trani 

e Siena, come Consulente tecnico d’Ufficio (C.T.U.),  per indagini riguardanti reati societari, 

tributari, fallimentari, finanziari e di usura bancaria e non, nonché ha eseguito accertamenti 

riferiti anche ad Enti ed a Comuni.  
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6. Collabora dal 1992 come C.T.U. con il Tribunale Civile di Bari, 1^,  2^ e 4^ Sezione e con la 

Corte di Appello di Bari, nella cause  in materia amministrativo-contabile, bancaria, fiscale, 

societaria, ereditaria e di divisioni tra coniugi, con la Corte di Appello di Bari in materia di 

lavoro; 

7. collabora dal 2011 con la Sez. P.E. Immobiliari del Tribunale di Bari come professionista de-

legato e custode di diverse procedure di esecuzione immobiliare; 

8. collabora come Perito dal 2015 con il Tribunale Sez. Penale di Foggia e con il Tribunale di 

Trani Misure di Prevenzione; 

9. ricopre la qualifica di CURATORE, COMMISSARIO e LIQUIDATORE Giudiziale in di-

verse procedure concorsuali su nomina, sin dal 1990, della Sez. Fallimentare presso il Tribu-

nale di Bari; 

10. ha ricoperto cariche di Sindaco effettivo e di Presidente dei Revisori in Società ed Associa-

zioni, in quanto iscritta nel Registro dei REVISORI CONTABILI al n. 49866 dal 21/04/95. 

11. Ricopre la carica di Professionista delegato e Custode giudiziario in diverse procedura di 

esecuzione immobiliare su nomina del Tribunale di Bari e di Amministratore e Custode giu-

diziario su nomina del G.I.P. e del P.M. su beni oggetto di sequestro penale; 

12. ricopre la qualifica di LIQUIDATORE Giudiziale in procedure di liquidazioni giudiziarie 

disposte dal Tribunale di Bari Sezione V.G. 

13. Abilitata all’esercizio dell’attività di MEDIATORE in materia civile e commerciale ed ac-

creditata presso l’Organismo privato “Resolutia Gestione delle Controversie”. 

In fede 

Bari, 29 novembre 2016 


