
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALCIANO FRANCESCO

Indirizzo VIA FONTANA DELL’OSTE 27/A - 00034 COLLEFERRO (RM)

VIA FLAMINIA 334 - 00196 ROMA
Telefono +39 06 97303459

Cellulare +39 347 7138987

Fax +39 06 9700644
PEO calciano@mclink.it

PEC calcianofrancesco@pecodcec.roma.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 22 SETTEMBRE 1969

ISCRIZIONE ALBO

PROFESSIONALE

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
sezione A dal 10 febbraio 1997 con il numero AA_006256
Iscritto al Registro dei Revisori Legali sezione A dal 17 dicembre 1999
con il n. 103314

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, il 11 aprile 1995 (Il controllo di gestione
nella moderna realtà d’impresa)
Master  in  Diritto  Societario  conseguito  presso  Istituti  formativi
accreditati dal CNDCEC
Master  in  Diritto  Tributario  conseguito  presso  Istituti  formativi
accreditati dal CNDCEC
Master nelle Procedure Concorsuali conseguito presso Istituti formativi
accreditati dal CNDCEC
Master nella Gestione delle Imprese in Crisi conseguito presso Istituti
formativi accreditati dal CNDCEC

COMPETENZE PROFESSIONALI

- Consolidata esperienza quale amministratore di società di capitali
(s.p.a./s.r.l.)  sottoposte  a  sequestro  giudiziario/in  crisi  e  miste
(pubblico/privato)
- Cattedra a contratto in diritto commerciale e diritto fallimentare
presso la “Link Campus University”
- Cattedra a contratto in diritto dell’impresa presso l’università Lum
“Jean Monnet” e inserito nell’albo idonei per l’affidamento di incarichi
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di insegnamento
-Docente in master universitari di II livello
- Amministratore giudiziario, iscritto con il numero 14 all’albo degli A.G. 
sezione esperti in gestione aziendale

- Membro della commissione amministrazione giudiziaria dei beni 
sequestrati presso l’ODCEC di Roma

- Assessore al bilancio, tributi e patrimonio presso il Comune di Artena 
(RM) abitanti 14.000 c.a. (incarico completato nel 2010)
-Curatore fallimentare presso il tribunale di Roma e Genova

- Consulente CTU settore penale/civile del tribunale di Roma (RM) e 
Castrovillari (CS)

- Iscritto nella sezione A del registro dei gestori della crisi tenuto dal 
ministero della giustizia

- Inserito nella banca dati del ministero dello sviluppo economico quale 
professionista interessato agli incarichi ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545 
septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c.

- Iscritto nell’albo degli esperti ministeriali denominato “reprise” tenuto 
dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

- Iscritto all’albo nazionale dei componenti delle commissioni 
giudicatrici con il numero 8 - sezione ordinaria

- Iscritto, quale componente di commissioni giudicatrici, all’elenco ai 
sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006
- Membro  di  commissioni  pubblici  appalti  per  Sogei  spa  -  società 
generale d’informatica (società partecipata al 100% dal ministero delle 
finanze e altri enti di diritto pubblico tra cui il Comune di Roma

Specifiche esperienze maturate in revisioni aziendali e collegi 
sindacali:

• componente collegio sindacale di società cooperative, di società per 
azioni / a responsabilità limitata

• componente collegio sindacale di società di capitali a partecipazione 
pubblica tra cui la “SOGEI I.T. spa” (partecipata al 100% dalla SOGEI spa, 
di proprietà del ministero delle finanze), la “GEOWEB spa” (partecipata 
dalla SOGEI spa, di proprietà del ministero delle finanze)

• presidente collegio dei  revisori  istituto zooprofilattico sperimentale 
del Lazio e della Toscana (su nomina del presidente della Regione Lazio)
• revisore dei conti unico del consorzio di bonifica “val di paglia 
superiore” (su nomina del presidente della Regione Lazio)

• revisore dei conti unico del consorzio di bonifica “bonifica reatina” (su 
nomina del presidente della Regione Lazio)
• revisore dei conti “Associazione teatro di Roma” (su nomina del 
presidente della Regione Lazio)

• revisore (c/o procedura) di società sottoposte a sequestro 
giudiziario/in crisi
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
E COLLABORAZIONI Bail In, Tassi zero e Rischi non finanziari Approfondimenti e strumenti a

disposizione del Risparmiatore - Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A.
Le interferenze tra la procedura fallimentare e il sequestro preventivo -

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
Università San Raffaele di Roma
La crisi del sovraindebitamento, la sua valenza sociale ed i tre istituti in

breve - Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Regime  fiscale  dei  beni  sequestrati  e  relativa  responsabilità

dell’Amministratore Giudiziario - Fondazione YMCA Italia e Università
degli Studi di Napoli Parthenope
Le responsabilità dell’amministratore giudiziario e le linee guida in

materia  di  attestazioni  antimafia  -  Consiglio  Nazionale  Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
I nuovi trend nelle misure di prevenzione patrimoniale - Fondazione

YMCA Italia
Aspetti gestionali amministrativi inerenti agli studi odontoiatrici -

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
I doveri di “allerta” degli organi di controllo societari e dei revisori, in

Corporate Governance, 2020, p. 95 ss. - collaborazione con il prof. avv.
Vincenzo Donativi
Concordato  preventivo  e  registro  delle  imprese,  Giuffrè,  2018  -

collaborazione con il prof. avv. Vincenzo Donativi
Strumenti gestionali per la sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende

sequestrate - Fondazione YMCA Italia e Università degli Studi di Napoli
Parthenope
Redattore di articoli per il quotidiano “MF Milano e Finanza”

ALTRA LINGUA Inglese
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA

VIGENTE IN MATERIA.
ROMA, 22 MAGGIO 2021
FRANCESCO CALCIANO

DOTTORE COMMERCIALISTA
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