
Spett.le
ENAV S.p.A.
Affari Legali e Societari
(Liste per la nomina del Collegio 
Sindacale)
Via Salaria n. 716
00138 ROMA 
Pec: assemblea@pec.enav.it

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale di ENAV S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 148, comma 2, T.U.F., nonché 144-sexies, comma 4-ter, del 
Regolamento Emittenti Consob e 21 dello Statuto di Enav S.p.A. (di seguito “Enav” o la “Società”) 
e con riferimento all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società il cui svolgimento è previsto 
per il 26 aprile 2019 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”) - in possesso del 53,28% circa del 
capitale di Enav - al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composta dai 
seguenti candidati:

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

1. Francesca Brusco;
2. Pierumberto Spanò.

Sindaci supplenti

1. Francesca Parente.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la 
pubblicazione da parte di Enav unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui 
alla citata normativa:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, 
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 
nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla 
normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco di Enav;

 

 

 

 

 

 

 

Ministero 
dell ’ Economia e delle Finanze 



2. i curricula vitae dei candidati sopra indicati;
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data di deposito della lista in 

oggetto, del numero di azioni Enav necessaria alla presentazione della liste.

IL DIRIGENTE
firmatario1

 





 
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO  

EFFETTIVO  
 
 
La sottoscritta FRANCA BRUSCO, nata a Catanzaro (CZ) il 5 ottobre 1971, codice 
fiscale BRSFNC71R45C352O, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco 
Effettivo di ENAV S.p.A., presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, da 

sottoporre all’Assemblea degli azionisti di ENAV S.p.A. in sede straordinaria e 
ordinaria, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2019, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità,  

 
DICHIARA 

 
- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di 

Sindaco Effettivo di ENAV S.p.A., alle condizioni che verranno determinate dalla 
suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei 
propri compiti il tempo necessario;  

- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 

prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e 
dallo statuto sociale vigenti;  

- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla 
normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi 
di controllo con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4, del decreto 
legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale di ENAV con particolare 
riferimento all’articolo 21.11; 

                                                

(1) Requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n. 
162/2000):  
“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (Le società italiane con azioni quotate nei 

mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:  

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti 

della riabilitazione;  

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti 

di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267;  

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione 

la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;  

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.   

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia 

stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione 

del reato”. 
 
Requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n. 
162/2000): 
“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea 

scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei 

conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno 

due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci 

supplenti.  

 



- in particolare, di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi 
previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell’art. 2400, comma 4, del codice civile, 

dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società 
come indicati nell’Allegato A alla presente dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per 
comprovare le predette dichiarazioni; 

 
nonché, preso atto di quanto stabilito: 
 
1) dall’art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/19982 
 

DICHIARA 
 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall’art. 148, comma 3, 
del decreto legislativo n. 58/1998, 

 
2) dal combinato disposto degli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate cui ENAV S.p.A. ha aderito3 

                                                

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato 

un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un 

capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero  

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie 

e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero 

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, 

finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. 

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività 

strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la 

sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti. 

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due 

esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo in imprese: 

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; 

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria. 

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento 

di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in 

un mercato regolamentato. 

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è 

ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi 

amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio”. 
 
 
(2) Ai sensi dell’art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: “non possono essere eletti sindaci e, se 

eletti, decadono dall’ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l’interdetto, 
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]; 
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di ENAV  S.p.A.], 
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da 

questa [ndr ENAV S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;  

c) coloro che sono legati alla società [ndr. a ENAV S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società 

che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti 

di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”. 
(3) Ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, 

indipendente nelle seguenti ipotesi: 
 



 
DICHIARA 

 

 

di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina citato.  
 
La sottoscritta dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, il mancato svolgimento 
da parte propria ovvero dello studio professionale di appartenenza di attività di 
consulenza o di altri servizi a favore di ENAV S.p.A. o di altra società appartenente al 
Gruppo ENAV. 
 
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio 
curriculum vitae personale e professionale aggiornato (Allegato B). 
 
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale di ENAV S.p.A. eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Roma, 1 aprile 2019      Dott.ssa Franca Brusco 

         

 

 

 

 

 

                                                

“a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, 

controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, o partecipa a un patto 

parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole 

sull’emittente; 

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente 

rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di 

un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di 

esercitare sullo stesso un’influenza notevole; 

c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di 

rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto 

nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – 

trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;  

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante 

una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo 

dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal […] Codice) anche sotto 

forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. 

e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo 

dell’emittente abbia un incarico di amministratore; 

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della 

revisione legale dell’emittente; 

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti”.  



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA  

 

Spett. Assemblea dei soci di ENAV S.p.A. 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c. 

 

 

 

Con la presente, la sottoscritta BRUSCO FRANCA nata a Catanzaro il 5/10/1971 e residente a Roma in Via 

F. P. de Calboli 8, cf. BRSFNC71R45C352O ai fini della nomina a componente effettivo del collegio 

sindacale di ENAV S.p.A., ai fini e per gli effetti dell’art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto 

previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara: 

· di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società: 

o ENAV S.p.a Presidente del Collegio Sindacale; 

o Biancamano S.p.A. Sindaco effettivo 

o Galleria Borghese Componente Collegio dei Revisori; 

o AdSP del Mar Adriatico Meridionale Componente Collegio dei Revisori; 

o A.I.R.R.I. Revisore Unico; 

o Missione futuro 

o MOF s.c.p.a. 

o Lazio Ambiente S.p.a. 

o D-Flight S.p.a. 

o Forma Camera (azienda speciale Camera di Commercio di Roma) 

 
Roma 1 aprile 2019            Firma  

 

ALLEGATO A)



FRANCA BRUSCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

e-mail: francesca.brusco@studiobrusco.it

pec: f.brusco@odcec.legalmail.it

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1 MILANO Via Curtatone, 6 
Tel +39.06 3751.7491           Tel +39.02 2040.4932

     Fax +39.02 2951.0235
Fax +39.06.3735.4610

codice fiscale BRS FNC 71R45 C352O e partita iva: 06919161007

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.

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.

ALLEGATO B)



FRANCA BRUSCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

e-mail: francesca.brusco@studiobrusco.it

pec: f.brusco@odcec.legalmail.it

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1 MILANO Via Curtatone, 6 
Tel +39.06 3751.7491           Tel +39.02 2040.4932

     Fax +39.02 2951.0235
Fax +39.06.3735.4610

codice fiscale BRS FNC 71R45 C352O e partita iva: 06919161007

DETTAGLIO DEI SERVIZI E DELLE ESPERIENZE MATURATE PER MACRO ATTIVITÀ:

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 (ed ex L. 262), assistenza nei rapporti 

con Enti Pubblici e Autorità di vigilanza, consulenza ed assistenza in Tema di Anticorruzione e 

Trasparenza (Legge 190/2012 e D.Lgs 33/2013).

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; 

· assistenza nei processi di rendicontazione;

· supporto e consulenza nella gestione del cambiamento degli Enti Pubblici Economici e 

Non Economici per il recepimento delle norme relative ai processi di armonizzazione 

contabile legge 240/2010, D.Lgs. 91/2011 e D.P.R. 97/2003;

· assistenza e consulenza alle Amministrazioni pubbliche nei processi di formazione di 

bilanci civilistici ordinari e consolidati, nel controllo della corretta applicazione dei 

principi contabili di riferimento con riferimento a DM 19 del 14/01/2014 e DM 21 del 



FRANCA BRUSCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

e-mail: francesca.brusco@studiobrusco.it

pec: f.brusco@odcec.legalmail.it

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1 MILANO Via Curtatone, 6 
Tel +39.06 3751.7491           Tel +39.02 2040.4932

     Fax +39.02 2951.0235
Fax +39.06.3735.4610

codice fiscale BRS FNC 71R45 C352O e partita iva: 06919161007

16/01/01/2014 per quanto riguarda le Università e del DPR 97/2003 per gli Enti 

pubblici non territoriali

PRINCIPALI ESPERIENZE

INCARICHI DI AMMINISTRATORE, SINDACO E REVISORE CONTABILE DI SOGGETTI PRIVATI E 

PUBBLICI:

(da marzo 2019 ad oggi) di Forma Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di 

Roma (Componente del Collegio Sindacale);

(dal 29/04/2016 ad oggi) di ENAV S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale (Società Quotata);

(dal 18/09/2018 ad oggi) di 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 2/03/2018 ad oggi) MOF S.c.p.a. Componente del Collegio Sindacale;

(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;

(dal 2012 ad oggi) Missione Futuro Revisore Unico.

Incarichi scaduti quale organo di amministratore, controllo o liquidatore



FRANCA BRUSCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

e-mail: francesca.brusco@studiobrusco.it

pec: f.brusco@odcec.legalmail.it

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1 MILANO Via Curtatone, 6 
Tel +39.06 3751.7491           Tel +39.02 2040.4932

     Fax +39.02 2951.0235
Fax +39.06.3735.4610

codice fiscale BRS FNC 71R45 C352O e partita iva: 06919161007

E’ stata componente di collegi sindacali di altre società tra le quali: 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); Consorzio delle Opere s.c.r.l. (liquidatore); Cinque B A.c.t. 

(Amministratore non esecutivo), Ater Civitavecchia.

CONSULENZA COMMERCIALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - FISCALE – SOGGETTI PRIVATI E 

PUBBLICI

Consulente nell’esercizio della libera professione di dottore Commercialista di società di 

capitali ed enti “no profit” in particolare di un importante gruppo multinazionale argentino 

operante nel settore delle costruzioni grandi opere, di società operanti nel settore delle 

infrastrutture nel settore navale e dell’antinquinamento dell’energia rinnovabile, mornitoring

media settore immobiliare e delle costruzioni.

In tale ambito la consulenza erogata è stata essenzialmente dare supporto al management nella 

gestione amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale. 

Nello specifico l’attività principalmente è stata:

ü supporto agli organi di governo societario;

ü supporto all’impianto e monitoraggio del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;

ü pianificazione economica e finanziaria e analisi scostamenti;

ü supporto all’impianto e monitoraggio del sistema amministrativo e contabile;

ü redazione bilancio d’esercizio ordinario e consolidato; revisione contabile;



FRANCA BRUSCO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

e-mail: francesca.brusco@studiobrusco.it

pec: f.brusco@odcec.legalmail.it

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1 MILANO Via Curtatone, 6 
Tel +39.06 3751.7491           Tel +39.02 2040.4932

     Fax +39.02 2951.0235
Fax +39.06.3735.4610

codice fiscale BRS FNC 71R45 C352O e partita iva: 06919161007

ü assistenza fiscale;

ü rilascio di parere di natura commerciale e fiscale;

ü operazioni di due diligence in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali;

ü consulenza per operazioni societarie straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;

ü 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 e per i sopra indicati 

soggetti 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 condizione 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.

Inoltre ha svolto e svolge attività di consulenza di natura civilistica e fiscale a soggetti privati 

operanti nei settori della logistica, antinquinamento, costruzioni, commercio, cultura e 

spettacolo.

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
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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, 1 aprile 2019 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, 1 aprile 2019 Dott.ssa Franca Brusco
































