CURRICULUM

PROFESSIONALE

DATI IDENTIFICATIVI

dott. Luca De Franciscis, nato a Salerno il 20.09.1946
residente in Salerno alla via Pietro da Eboli n. 12, con studio in via A. Balzico n. 9 - 84122.
tel. 089.228361 fax 089.2594789. cell. 335.6646760
e-mail: lucadefra20@gmail.com
pec: l.defranciscis@pec.commercialistisalerno.it
TITOLI – INCARICHI – ATTIVITÀ

•

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Napoli, esercita in
Salerno la libera professione di Dottore Commercialista con iscrizione dal 27.12.1973; è
consulente in materie aziendali, societarie, tributarie, fiscali e degli Enti Locali.

•

E’ stato professore – quale vincitore di Concorso a Cattedra – per l’insegnamento di materie
contabili – amministrative – turistiche ed alberghiere; è anche abilitato per l’insegnamento di
Ragioneria e Tecnica.

•

E’ Revisore legale – dal 21.04.1995- D.M. 12.04.1995 – iscritto al n. 17985.

•

E’ stato nominato C.T.U. in procedimenti civili e penali quale Perito e Consulente Tecnico
del Tribunale di Salerno, di Potenza, di Nocera Inferiore e di Vallo della Lucania.

•

E' stato Primo Presidente e fondatore dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti della
Provincia di Salerno dal 1975 al 1979.
Dal 1986 al 10.11.1995 è stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della
provincia di Salerno e dal 1980 al 1986 Vice Presidente.

•

E' stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Salerno dal 1990 al
1996 e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Salerno dal 2003 al
2009.
E’ stato inoltre Presidente di collegi di Revisore dei Conti in altri Comuni della provincia di
Salerno.

•

E' stato Vice Presidente della Commissione di Studi "Arbitrato" presso il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma.

•

E’ stato componente del gruppo di lavoro del Contenzioso Tributario presso il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma, con pubblicazione dei lavori sul "Quaderno
del Dottore Commercialista" inviata, oltre che alle Istituzioni, a tutti i dottori commercialisti
d'Italia.

•

E’ stato nominato, in qualità di “esperto” componente di commissioni giudicatrici per
concorsi pubblici banditi da Enti Locali per esami a dirigenti area economica-finanziaria.

•

Ha tenuto seminari all’Università di Salerno per la cattedra di diritto tributario.

•

E' stato presidente, componente e consulente di Collegi Arbitrali.

•

E’ stato docente in corsi di formazione tra cui il FORMEZ ed è stato Direttore di un corso
presso la Scuola di Formazione S.D.O.A. nell'anno 1991.

•

Dal 20.09.1995 al 26.07.1999 è stato Giudice Tributario della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno.
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•

E’ stato per il triennio 1995/98 Revisore Contabile dell'Università degli Studi di Salerno –
D.R. del 01.08.1995 n. 343.

•

E’ stato Assessore tecnico alle Finanze, della Provincia di Salerno, per l’intera consiliatura
dal 29.05.1995 al 07.07.1999.

•

E’ stato nominato Presidente Onorario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti della provincia di Salerno.

•

Ha acquisito particolare esperienza come consulente direzionale d’impresa e in operazioni
straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, avendo effettuato, tra l’altro, numerose
valutazioni d’azienda.

•

Dal 23 marzo 2009 è “conciliatore specializzato” iscritto al n. 24 del registro degli organismi
di conciliazione, tenuto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia,
con disposizione del Direttore Generale del 20 maggio 2009.

•

Ha acquisito particolare esperienza nelle procedure fallimentari come Curatore, Commissario
in Concordati Fallimentari, Commissario Giudiziale in Concordati Preventivi, delegato del
G.E. alla custodia di beni immobili, con vendita e piani di riparto nelle procedure di
Esecuzioni Immobiliari e come consulente tecnico di Tribunale Civile e Fallimentare.

•

Procedure fallimentari in corso: Concordato con cessione dei beni e fallimenti presso il
Tribunale di Salerno.

•

Ha svolto più di 30 C.T.U. in materia di anatocismo con quesiti anche in diritto, maturando
grande esperienza nella materia bancaria.

•

Dal 5 dicembre 2011 con delibera n. 214 è stato iscritto all’elenco degli arbitri della Camera
di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB con assegnazione di incarichi conclusi
positivamente per le parti.

•

Esperto in materie giuridiche: civile e procedura civile, commerciale, tributaria, societaria,
fallimentare, Enti Locali.

•

E’ stato nominato dal 21.06.1994 Commissario Straordinario con funzioni di Delegato per
la provincia di Salerno dell’ INRL - Istituto Nazionale dei Revisori Legali.
Il 7 luglio 2008 è stato nominato Rappresentante regionale della Campania dell’INRL Istituto Nazionale dei Revisori Legali.

•

Ha esperienza in matteria societaria maturata anche come Presidente di Collegi Sindacali in
Società di Capitali e negli Enti Locali come Presidente di Collegi di Revisione.

•

Dal 26.11.2012 è Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del
Comune di Salerno

•

Dal 24.02.15 è stato nominato, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Presidente della commissione nazionale di studio “Partecipate” nell’ambito
dell’area Enti Pubblici.

Salerno, 26 febbraio 2015
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del d. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196). Con la sottoscrizione si dichiara che quanto espresso innanzi corrisponde al vero.

dott. Luca De Franciscis
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