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CURRICULUM VITAE
Franca Brusco: è nata a Catanzaro il 5 ottobre 1971. Conseguito il diploma di maturità tecnica
commerciale si è iscritta alla facoltà di economia e commercio presso l’Università degli Studi di
Messina ove ha conseguito il diploma di laurea con la votazione di 110/110. Ha partecipato al corso di
specializzazione in diritto privato internazionale alla Sapienza di Roma. Ha partecipato ad Induction su
tematiche di corporate e governance, sui sistemi di controllo e gestione dei rischi nel corso degli ultimi
5 anni e da ultimo a gennaio 2020 ha frequentato un Executive Course presso la LUISS Business
School sulla valutazione d’azienda e operazioni di finanza straordinaria.
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti, per la circoscrizione del Tribunale di Roma, dal 20
febbraio 2002 al nr. AA_007459.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili fin dall’istituzione del registro medesimo con il numero di
iscrizione 125890 (G.U. 30.7.2002 n° 60 IV Serie Speciale).
ooOoo
Titolare di STUDIO in Roma E Milano presta l’assistenza gestionale, bilancistica e fiscale a favore di
associazioni di categoria, enti pubblici, di società private e a partecipazione pubblica.
COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE
• consulenza (Advisory), revisione contabile (Audit), assistenza legale e tributaria (Tax&Legal),
esperienza maturata nelle società private settore industriale, navale, servizi e non profit;
• esperienza maturata negli enti pubblici economici e non economici;
• esperienza in tematiche di corporate e governance di soggetti pubblici e privati.
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Sistemi di controllo Interno e Compliance: Implementazione dei sistemi di controllo Interno,
outsourcing/supporto funzioni di Internal Auditing, ODV, Compliance e Risk Management,
mappatura, analisi e valutazione dei rischi aziendali, implementazione modello di
organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001
Assistenza e Consulenza Fiscale esperienza professionale maturata in materia tributaria
riguardante le tematiche di imposte dirette ed indirette nazionale ed internazionale di soggetti
pubblici e privati.
Accounting assistenza e consulenza contabile e civilistica ai soggetti privati - persone
giuridiche ed enti associativi con e senza personalità giuridica - definizione architettura
contabile, procedure amministrative, impianto della contabilità analitica, outsourcing totale o
parziale della funzione di direzione amministrativa, controlling e finanza, check-up
adeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, outsourcing del servizio di contabilità
generale;
Nell’ambito della libera professione di dottore Commercialista è consulente di società di
capitali ed enti “no profit” nonchè di gruppi multinazionali esteri, operanti in settori differenti
(costruzioni grandi opere, infrastrutture, navale e dell’antinquinamento dell’energia
rinnovabile, mornitoring media, settore immobiliare, sanitario e servizi alla persona,
commercio, cultura e spettacolo).
Nello specifico l’attività principalmente è stata:
✓ supporto agli organi di governo societario;
✓ supporto all’impianto e monitoraggio del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
✓ pianificazione economica e finanziaria e analisi scostamenti;
✓ supporto all’impianto e monitoraggio del sistema amministrativo e contabile;
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✓ redazione bilancio d’esercizio ordinario e consolidato;
✓ revisione contabile;
✓ assistenza fiscale;
✓ rilascio di parere di natura commerciale e fiscale;
✓ operazioni di due diligence in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali;
✓ consulenza per operazioni societarie straordinarie;
✓ rilascio di perizie giurate per operazioni societarie in occasione di acquisizioni/cessioni
societarie e/o aziendali o a supporto di operazioni di natura fiscale.
E’ stata ed è tuttora consulente di alcuni Enti ed Associazioni di Categoria.
Ha svolto e svolge attività di consulenza a soggetti pubblici. In tale ambito la consulenza
prestata è stata soprattutto dare supporto alla direzione generale ed amministrativa per la
predisposizione del Rendiconto finanziario e del Bilancio Economico Patrimoniale, per la
determinazione e valutazione dell’esatta consistenza patrimoniale dell’Ente, assistenza alla
predisposizione del modello di controllo interno e gestione dei rischi coerente con gli assetti
organizzativi propri degli Enti, fornendo un supporto anche al cambiamento culturale ed
organizzativo.

INCARICHI

DI

AMMINISTRATORE, SINDACO

E

REVISORE LEGALE

DI SOGGETTI

PRIVATI

E

PUBBLICI:
(dal 23/05/2019 ad oggi) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Componente del Collegio Sindacale
e componente Organismo di Vigilanza;
(dal 18/06/2019 ad oggi) Garofalo Health Care S.p.a. Consigliere di Amministrazione
Indipendente e Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate (Società Quotata);
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(dal 26/03/2019 ad oggi) di CDP Industria S.p.a. Componente del Collegio Sindacale –
società del Gruppo CDP S.p.a.;
(dal 29/04/2016 ad oggi) ENAV S.p.a. Presidente (dal 29/4/2016 al 26/4/2019) e ora
componente del Collegio Sindacale (Società Quotata);
(dal 18/09/2018 ad oggi) Biancamano S.p.a. Componente del Collegio Sindacale – (Società
quotata);
(dal 12/02/2019 ad oggi) di Lazio Ambiente S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale;
(dal 15/11/2018 ad oggi) D-Flight S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale – società del
gruppo ENAV S.p.A;
(dal 20/06/2017 ad oggi) di Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (Ente Pubblico Non Economico);
(dal 17/12/2015 ad oggi) di Galleria Borghese Sindaco effettivo – Museo Nazionale –
(dal 2012 ad oggi) AIRRI (Associazione Italiana Riabilitazione e Reinserimento invalidi)
Revisore Unico;
(da giugno 2020 ad oggi) Sport & Salute S.p.a. componente Organismo di Vigilanza.
Incarichi scaduti quale organo di amministratore, controllo o liquidatore
E’ stata componente di collegi sindacali di altre società tra le quali: MOF s.c.p.a.; Forma
Camera (azienda speciale della CCIAA di Roma); PosteCom S.p.a. (componente CS - società
del Gruppo POSTE S.p.a), Ferrovie AppuloLucane S.r.l. (Amministrazione indipendente),
Kopron S.p.a., Zétema S.r.l. (componente CS - società controllata da Roma Capitale), Cotral
Patrimonio S.p.a. (Presidente Collegio Sindacale), Vergani & F.lli S.r.l. (Sindaco Unico);
Ulstein Italia S.r.l. (componente CS - società del gruppo Rolls Royce); Beautyprof S.p.A.
(componente CS), R.C.G. Service S.r.l. (componente CS); Sogecom S.r.l. (componente CS);
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Consorzio delle Opere s.c.r.l. (liquidatore); Cinque B A.c.t. (Amministratore non esecutivo),
Ater Civitavecchia.

In qualità di relatore ha partecipato a incontri e corsi di formazione del personale inerenti questioni
contabili, tributarie e aziendalistiche, con particolare attenzione alla tecnica di redazione dei bilanci e
della corretta applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.
È stata - dal 28/4/2014 a 31/5/2016 - assegnista di ricerca all’Università La Sapienza di Roma:
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF) – attività
Implementazione del controllo di gestione, supporto al progetto di applicazione della contabilità
economico-patrimoniale e supporto al progetto applicazione del Bilancio Unico d’Ateneo: l’attività ha
riguardato verificare la corretta redazione del Bilancio Unico di Ateneo secondo il sistema della
contabilità economico-patrimoniale con indicazione delle azioni da porre in essere per la corretta
redazione del bilancio economico-patrimoniale Unico di Ateneo.
ooOoo
Roma, 31 luglio

2020

Dott.ssa Franca Brusco

La scrivente acconsente ai sensi del d. lgs. N. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
ai soli fini della procedura.
Roma, 30 giugno 2020

Dott.ssa Franca Brusco
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