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Incarichi
-

Presidente e membro di diversi, Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali, di società ed
ENC;
Sindaco dell’ ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane;
Sindaco della Adeii “Associazione degli Investitori Istituzionali”;
Sindaco della società Rete Italia Internazionale S.p.a.;
Componente dell’ Osservatorio Regionale del Lazio per gli Studi di Settore;
Componente del C.d.A. della Italy World Services S.r.l..

-

Titoli e docenze
E’ stato cultore della materia ed assistente in “Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario”
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove ha seguito numerose tesi in materia di studi
di settore, costo degli adempimenti dei tributi, economia pubblica e finanza pubblica;
Ha insegnato a contratto e su incarico in diverse Università ed Scuole di specializzazione
Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista iscritto al relativo albo di
Roma dal 1993,
Revisore Legale dei conti iscritto presso il relativo albo di Roma presso Min. Economia e
Finanze;
Laureato in Economia e Commercio con lode presso Università “La Sapienza” Roma.
Iscritto nel ruolo dei C.T.U. della sezione civile e penale del tribunale di Roma;
Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza.

-

-

Docente di problematiche finanziarie macro e micro economiche sia a livello nazionale che a livello
internazionale presso primarie università ed istituti didattici Italiani quali, l’Università degli Studi di
Roma “LA SAPIENZA”, la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, l’Università degli Studi
Economici “Parthenope”, l’IRI Management, la Ernst&Young Business School, la Fondazione
U.Bordoni etc..
-

2004/2007 Docente del corso di “Sistemi finanziari Europei ed Internazionali” presso Il corso
Superiore ed il corso ordinario della Scuola di Polizia Tributaria delle Guardia di Finanza;
2002/2004 Docente per master in “Economia finanziaria” presso l’Università della Tuscia di
Viterbo;
1999/2003 Professore universitario a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” – corso di “Economia Pubblica”.

Libera Professione
Socio e coordinatore delle attività professionali dell’omonimo Studio Legale Tributario composto
da diversi professionisti specializzati in:
-

Fiscalità per le imprese e per il lavoratori autonomi;
Contenzioso tributario, in tema di accertamenti induttivi e Studi di Settore;
Attività di consulenza e controllo di gestione in enti pubblici e privati;
Attività di revisore legale presso enti pubblici o società private;
Attività di audit, internal audit ed agreed upon procedures;
attività di revisione di bilanci ed attività di valutazione;
servizi di consulenza procedurale e gestionale;
perizie contabili civili e penali;
consulenza su project financing ed internazionalizzazione di impresa;
Attività contabili e fiscali.

Risk Management
Si occupa di Risk management, di revisione ed organizzazione contabile, di consulenza gestionale
e di processo, dell’analisi delle procedure e dei processi amministrativi di società quotate presso la
SEC statunitense e la Borsa Italiana per la conformità al Sarbanes-Oxley Act, alla Legge sul
risparmio L.262/05 ed al D.Lgs 231/01. I lavori sono stati condotti con successo per primarie
società quotate in Italia e negli Stati Uniti.

Financial Audit
1993-2006 Reconta Ernst & Young
Ha svolto, come dipendente e come consulente esterno, attività di revisione contabile, fiscale e di
consulenza nell’ambito di attività di audit, internal audit, revisione delle procedure, operazioni
aziendali straordinarie, privatizzazioni, fusioni, scissioni e cessioni aziendali per le seguenti società
ed organizzazioni:
- IRI S.p.A.- Finmeccanica S.p.A.- Oerlikon-Contraves S.p.A.- Time Warner S.p.A.Autostrade S.p.A.- AGEA (ex Aima) - Alitalia S.p.A. - Poste S.p.A- Stet S.pA.- TMC S.p.A.Telecom S.p.A.- Tin.it- Nuova Sardamag S.p.A.- Stryker Italia s.r.l. - ICA Foods S.p.A.-.- Sacci
S.p.A.- Gruppo Federici holding- Cementerie Barbetti S.r.l.- Lombardini S.p.A.- CMF S.p.ASIAC S.p.A.- Mc Quay S.p.A.- ICSC- Intabex S.r.l.- SVEI S.p.A.

Il sottoscritto dott. FABRIZIO DEL FRANCO, nato a Roma il 24 maggio 1968, cod. fiscale
DLFFRZ68E24H501C, autorizza il trattamento dei dati personali ai i soli fini per i quali il presente
documento è stato consegnato, attestando che tutto quanto riportato nel presente curriculum vitae
corrisponde a verità ed è a richiesta documentabile.

Roma, gennaio 2014.

Dott. Fabrizio del Franco

