
C.V. 

  

Il sottoscritto Andrea Lauri, nato a Pompei (NA) il 18 gennaio1973, con domicilio in Cisterna di Latina al C.so 

della Repubblica n. 109/d, svolge la professione di “Commercialista”.  

 

Nel 1993 consegue la Maturità Scientifica. Nel 1999 laurea in “Economia e Commercio” presso l’Università 

di Roma “La Sapienza” 

 

Nel 2000-2001 ricopre la carica di presidente del consiglio direttivo della locale associazione non profit 

“PRO-LOCO” di Cisterna di Latina 

 

Iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti di Latina ed Esperti Contabili per la provincia di Latin al n. 928. 

Iscritto presso il registro dei revisori legali al n.130582 D.M. del 06/10/2003.  

 

Nel 2003-2015 svolge incarichi di Curatore Fallimentare in 40 procedure concorsuali presso il Tribunale di 

Latina. 

  

Dal 2003 ricopre oltre 200 incarichi tra Custode Giudiziario, CTU, delegato alla vendita, Curatore dell’eredità 

giacente sia presso il Tribunale di Latina che quello di Velletri.  

  

Nel 2006-2007 ha ricoperto l’incarico di revisore dei conti presso il Comune di Velletri.  

   

Dal 2006 ricopre l’incarico di fiduciario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, ufficio legale per il 

Lazio.  

  

Nel 2009-2018 eletto al seggio di consigliere Comunale presso l’ente di Cisterna di Latina. 

 

Il 2014 eletto al seggio di consigliere Comunale presso l’ente di Cisterna di Latina conseguendo il risultato di 

candidato più votato in assoluto. 

 

Dal 2013 ricopre l’incarico di presidente dell’Associazione dei Curatori Fallimentari ed esperti consulenti 

giudiziari di Latina.  

   

Nel 2014-2016 ricopre la carica di revisore legale presso l’ente di formazione di Roma.  

  

Nel 2015 ha svolto un incarico di CTU presso la Corte di Appello di Roma.  

 

Dal 2015 ricopre l’incarico di revisore legale e membro del collegio sindacale presso la casa di cura 

“Madonna delle Grazie” di Velletri. 

 

Dal 2012 ricopre l’incarico di revisore legale e membro del collegio sindacale presso la società “Elleci SPA” 

di Pontinia (LT). 

 

Dal 2019 al 2022, ricopre la carica di sindaco supplente presso l’azienda municipalizzata “Volsca Ambiente e 

Servizi SpA” 

 

Dal 2020 revisore legale presso la società “Rolef srl”  

 

Cisterna di Latina, lì 04 agosto 2022       Dott. Andrea Lauri  

         

   

 

   


