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DATI PERSONALI

- Francesco Filippo De Stefano, nato a Lucca il 3 agosto 1962

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Diploma presso il Liceo Scientifico di Caserta "Armando Diaz"
- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico 
II il 31 ottobre 1985 conseguita con lode
- Abilitazione all'esercizio della professione Forense conseguita presso la 
Corte di Appello di Napoli nell'anno 1990
- Scuola Notarile "Guido Capozzi" di Napoli 1986/1987
- Pratica Notarile presso lo studio "SANTANGELO-TIRONE-RESTAINO" 
di Napoli 1985/1986 praticante del Notaio Sabatino Santangelo.
- Concorso per nomina a Notaio bandito con decreto ministeriale del 31 
maggio 1989 e Notaio per il Distretto di Lucca dal 15 aprile 1992
- Master in Marketing e Gestione dei Servizi Professionali - biennio 
2008/2009 presso "Alma Graduate School - Università di Bologna" sul tema 
"La Qualità del servizio notarile"
- Master avanzato in Marketing e Gestione dei Servizi Professionali - 
biennio 2009/2010 presso "Alma Graduate School - Università di Bologna" 
sul tema "La Qualità del servizio notarile"
- docente di sostegno per i corsi di Marketing e Gestione dei Servizi 
Professionali "La Qualità del servizio notarile" presso "Alma Graduate 
School - Università di Bologna" negli anni 2010/2011 e 2011/2012;
- Certificazione ISO 9001:2008 per il proprio studio di Lucca, Viale Cadorna 
78, nell'aprile 2012 attestata da DNV Business Assurance Management 
System Certificate certificato No.114399-2012-AQ-ITA-ACCREDIA - 
ripetuta nel tempo e a oggi in corso di validità

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- pratica forense presso l'Avvocato Guido  Mazzocchi di Caserta negli anni 
1988/1989;
- collaborazione presso lo studio notarile "GIOVANNI D'ANTUONO" di 
Maiori anno 1991/1992
- docente di sostegno per i corsi di Marketing e Gestione dei Servizi 
Professionali "La Qualità del servizio notarile" presso "Alma Graduate 
School - Università di Bologna" negli anni 2010/2011 e 2011/2012;



- docente per i corsi finanziati dal "Fondo professioni" volti al 
conseguimento della certificazione ISO 9001:2008 negli anni 2015 e 2016 
presso gli studi dei Notai Giorgio Cariani di Vignola, Giuliano Fusco di 
Modena e  Roberto Milano di Casale Monferrato
- Responsabile per il triennio 2015/2017 per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza e l'integrita' (p.t.t.i.) per il CND Lucca.

INCARICHI ISTITUZIONALI E SCIENTIFICI

- componente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di 
Lucca; 
- delegato alla Assemblea presso la Cassa Nazionale del Notariato;
- componente del Comitato Regionale Notarile Toscano per due mandati 
triennali e per un triennio con la carica di segretario; 
- docente di Diritto delle Successioni presso la scuola del Notariato "Cino da 
Pistoia" di Firenze.
- s o c i o f o n d a t o r e e c o m p o n e n t e d e l " L a b o r a t o r i o d e l l a 
Qualità" (www.laboratorioqualitanotarile.it)
- componente Comitato Direttivo "Laboratorio della Qualità" 
- membro Consiglio notarile Lucca triennio 2015/2018
- Presidente Consiglio notarile Lucca triennio 2018/2021 e 2021/2023, in 
corso
- Vice Presidente della "FONDAZIONE TOSCANA PER UNA CULTURA 
DEL NOTARIATO", con sede in Firenze Via dei Renai n.23

RELAZIONI SCIENTIFICHE

- "La gestione e l'organizzazione dello Studio Notarile. Le opportunità di 
oggi e le prospettive di domani" - Associazione Sindacale dei Notai Italiani - 
FEDERAZIONE LIGURE II ZONA - presso Consiglio Notarile Genova 25 
gennaio 2013 
- "Il Laboratorio per il presente e per il futuro del Notariato" - Associazione 
Laboratorio della Qualità Notarile 8 febbraio 2013 - Bologna
- "Il trasferimento degli Immobili da Costruire" - Corso di Aggiornamento 
Professionale per il Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca 28 
giugno 2006 Sala Congressi Principe di Piemonte
- "La certificazione dello studio: un'impresa possibile" - Giornata di studi 
presso scuola notariato Roma 9 maggio 2014.
- "Analisi di un settore di mercato e la sua evoluzione - " Seminario  “L'erogazione 
dei servizi notarili oggi: fattori di mercato e organizzazione interna” Lucca, 14 
settembre 2018
- "Coautore del Libro Bianco per la gestione degli studi notarili a cura della 
Fondazione Italiana del Notariato
- "La gestione la certificazione dello studio notarile" Consiglio Notarile Cuneo 20 
ottobre 2020



Negli anni precedenti ha partecipato, quale relatore, a giornate di studio 
organizzate dalla Camera di Commercio di Lucca


