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CURRICULUM VITAE 

 

 

 Francesco Follina, nato a Roma il 11 febbraio 1959, dottore commercialista con studio in Roma , 

Piazza di Priscilla n. 4; 

 Laureato in economia e commercio presso l’Università “La sapienza” di Roma; 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1984; 

 Dal 1984 svolge l’attività di consulenza con particolare riferimento ai seguenti settori: diritto 

societario, tributario, aspetti civilistici e fiscali dei bilanci di esercizio e dei bilanci straordinari, 

valutazioni di aziende e di partecipazioni, enti non profit; 

 E’ consulente tecnico di ufficio del Tribunale Civile di Roma, del Tribunale Penale di Roma e 

della Corte di Appello di Roma; 

 E’ stato membro della Commissione consultiva di Studio per le Imposte Dirette nominata dal 

Consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; 

 E’ stato nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma membro della 

Commissione Regionale Tributaria del Lazio ai sensi dell’art. 13 del Dlgsl. N. 546/92 (patrocinio 

gratuito); 

 E' stato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia componente della Commissione per gli 

esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista per le sessioni degli anni 

1998/99, 2001/2002, 2007/2008 e 2009/2010. 

 Docente del corso di formazione “Scuola Praticanti Ordine Dottori Commercialisti e Revisori 

Contabili di Roma” tenuto annualmente presso la facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università La Sapienza di Roma;     

 E’ stato presidente del collegio dei revisori dei conti di Aziende Speciali costituite dal Comune 

di Roma ai sensi della legge 142/90; 

 E’ stato consulente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per le 

problematiche tributarie riguardanti gli aspetti commerciali delle attività svolte; 
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 Svolge attività professionale per conto di aziende di leasing e factoring facenti parte di gruppi 

bancari e di associazioni non profit (terzo settore);   

 Nel corso dell’attività ha effettuato valutazioni peritali di pacchetti azionari di società ammesse 

alla quotazione di borsa e di altre aziende operanti nel settore immobiliare e finanziario ed 

industriale; 

 E’ attualmente consulente tributario di società ammesse alla procedura di amministrazione 

straordinaria (Prodi bis);  

 E’attualmente consulente di Aziende Sanitarie Locali di Roma per le quali si occupa delle 

problematiche relative alla fiscalità diretta ed indiretta per l’attività commerciale svolta; 

 E’ presidente dell’Organismo di Vigilanza (D. lgs n. 231/2001) della società Poste Vita spa;  

 Ricopre incarichi di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco effettivo di società del 

Gruppo Poste, Gruppo Finmeccanica, Gruppo Atlantia spa. 

 

 

Roma, Marzo 2015  

 
 

           
           
         Francesco Follina 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

 Francesco Follina, born in Rome on February 11, 1959, chartered accountant with office in 

Rome, Piazza di Priscilla, 4; 

 Graduated in Economics and Business with the University of Rome "La Sapienza"; 

 Registered with the Roll of Chartered Accountants of Rome since 1984; 

 Since 1984, he has been carrying out consultancy activity with particular reference to the 

following sectors: corporate law, tax law, civil-law and tax-law aspects of annual and interim 

financial statements, valuation of business and of participating interests, non-profit bodies; 

 He is technical expert of the Civil Court of Rome, of the Criminal Court of Rome and of the 

Court of Appeal of Rome; 

 He was member of the Consultative Commission for the Study of Direct Taxes appointed by the 

Steering Committee of the Order of Chartered Accountants of Rome; 

 He was appointed by the Council of the Order of Chartered Accountants of Rome as member of 

the Regional Tax Commission of Latium pursuant to art. 13 of D.Lgs. 546/92 (legal aid); 

 He was appointed by the Italian Ministry of Justice as member of Qualifying Board for 

Chartered Accountants for examination sessions held in 1998/1999, 2001/2002, 2007/2008 and 

2009/2010. 

 Professor of the training course "Scuola Praticanti Ordine Dottori Commercialisti e Revisori 

Contabili di Roma" (School of Practitioners of the Order of Chartered Accountants and Auditors 

of Accounts of Rome) held annually at the Faculty of Economics and Business of the University 

of Rome "La Sapienza".     

 He was President of the Board of Auditors of Special Companies set up by the Municipality of 

Rome pursuant to Law 142/90; 

 He was advisor of the Italian Ministry of the Environment and Protection of Territory for tax 

issues connected with the business aspects of the activities carried out; 
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 He has been carrying out his professional activity for leasing and factoring companies belonging 

to banking groups and non-profit organizations (social sector).   

 While carrying out his activity, he issued expert's opinions for evaluation of participating 

interests in stock companies listed in the stock exchange and other companies operating in the 

real-estate and financial and industrial sector; 

 As present, he is tax advisor of companies in extraordinary administration (according to the so-

called "Prodi bis" law);  

 He is advisor of Health Local Units in Rome, taking care of the issues connected with direct and 

indirect taxes on the business activities carried out by the same; 

 He is President of the Supervisory Board (pursuant to D.Lgs. 231/01) of Poste Vita spa;  

 He is the Chairman of the Board of Auditors and Standing Auditor of companies belonging to 

Gruppo Poste, Gruppo Finmeccanica, Gruppo Atlantia spa. 

 

 

Rome, March 2015  

 
 

           
           
         Francesco Follina 

          
 


