Passaporto europeo delle competenze
Tripodi Francesca

INFORMAZIONI
PERSONALI

Francesca Tripodi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 LUG. 96–alla data attuale

Dottore commercialista e revisore legale dei conti presso lo "Studio D'Innella
Dottori Commercialisti", in Roma - Via Giovanni Nicotera n.29 ed in Milano - Via
Montenapoleone n.10"

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
OTT. 95

NOV. 95

DIC. 99

Laurea in Economia e Commercio presso la LUISS - Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli.
Votazione 110/110 e lode
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista; iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma dal 27.10.1997
Revisore legale, nominato con Decreto del 25.11.99, pubblicato sulla
GU n.100 del 17.12.1999 (iscritta la Registro dei Revisori al n. 107832)

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

inglese

Produzione
orale
C2
C2
C2
C2
C2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite nel corso dell'attività

Ascolto

Lettura

Interazione
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professionale e dalle esperienze universitarie e convegnistiche
Competenze professionali

Contabilità, bilanci e dichiarazioni fiscali;
Revisione legale dei conti;
Consulenza aziendale, fiscale e societaria – nazionale ed internazionale:
Compliance, gestione dei rischi e governo d’azienda;
Operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione, strategie competitive e
liquidazione di società e gruppo;
Sistemi di controllo di gestione, reporting direzionale e sistemi di business
intelligence;
Valutazioni d’azienda, attività di revisione, audit e due diligence;
Predisposizione di piani economici e finanziari;
Composizione degli interessi tra soci e assistenza nella gestione del passaggio
generazionale;
Assistenza nelle diverse fasi della crisi d'impresa;
Assistenza in materia di reati societari, tributari, finanziari e fallimentari;
Assistenza in materia di reati di usura;
Consulenza, assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
Incarichi di perito nominato dal Tribunale nonché di consulente tecnico del
Pubblico Ministero nell'ambito di Procedimenti Penali;
Collaborazioni in procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi,
concordati fallimentari) e liquidazioni coatte amministrative;
Collaborazioni in Amministrazioni e custodie giudiziarie di società e beni
sequestrati e/o confiscati nell'ambito di procedimenti penali;
Modelli di corporate governance, Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001
e Modelli di governance della compliance.
Sindaco (anche con funzione di controllo legale dei conti) e Liquidatore di
primarie società italiane, associazioni e fondazioni bancarie, anche quotate e
controllate da quotate, nonché in società a capitale pubblico e miste.
Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Altri incarichi

Convegni e Seminari

Consigliere del nuovo consiglio direttivo della AIDC – Sezione di Roma
(Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), con delega ai
progetti per le scuole elementari e medie ed alla comunicazione.
Relatore (e organizzatore) per la Scuola di Formazione per Praticanti Dottori
Commercialisti nonché in Convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori
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Commercialisti, dall'A.N.T.I. (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) e da
Unindustria, in materia di:
Penale Tributario (D.Lgs. 74/2000);
Le funzioni del curatore fallimentare;
La consulenza tecnica in sede civile e penale;
Amministrazioni e custodie giudiziarie in sede civile e penale;
Attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c.;
Riforma del diritto societario;
Continuità aziendale e principi contabili;
Processo tributario;
Modelli di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001
Operazioni straordinarie.
Docente in corsi di formazione e master organizzati da Unindustria, Unindustria
Giovani e Università degli studi di Roma Tre-Dipartimento di Giurisprudenza.
Dal 01.01.2008 membro della commissione consultiva dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (anche con funzioni di segreteria) sul
Processo Tributario. Attualmente Vicepresidente della medesima Commissione.
Componente della Commissione per l'Assistenza Gratuita presso la Commissione
Tributaria Provinciale, su designazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Roma.
Membro della commissione consultiva dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Roma sul Contenzioso Tributario dal 2003 al 31.12.2007.
Membro della sottocommissione Imposte Dirette del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti di Roma, in materia di "Operazioni di risanamento
effettuate dai creditori di imprese in crisi, alla luce della riforma della disciplina
legale delle procedure concorsuali" per gli anni 2000 – 2001.
Incarichi universitari

Per l'anno accademico 2007-2008 cultrice della materia in:
"Tecnica Professionale e Tributaria" (Prof. Francesco Rossi Ragazzi), presso
l'università di Chieti - Pescara "G. d'Annunzio", Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea specialistica di Economia e Management;
“Tecniche di start up aziendale" (Prof. Emanuele D'Innella), presso l'università di
Chieti - Pescara "G. d'Annunzio", Facoltà di Scienze Manageriali, Corso di Laurea
specialistica di Economia e Management.
Negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 cultrice della materia in "Diritto
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Tributario" (Prof. Francesco Rossi Ragazzi), presso l'università di Chieti - Pescara
"G. d'Annunzio", Facoltà di Scienze Manageriali, Corso di Laurea specialistica di
Economia e Management.

Articoli e pubblicazioni

Attualmente cura la rubrica “Che impresa sei?” sulla rivista bimestrale “Quale
Impresa” edita da Confindustria Giovani Imprenditori.
Di recente pubblicazione (dicembre 2019): "La riforma del diritto societario: direzione e
coordinamento di società", edito da CEDAM
Ha altresì pubblicato:
-La riforma del diritto societario: gli strumenti finanziari partecipativi" (primo di una
collana di cinque libri in tema di riforma del diritto societario), edito da
Fondazione Telos (dicembre 2011);
-"La riforma del diritto societario: direzione e coordinamento di società", edito da Il
Progresso Giuridico (dicembre 2007);
-"La riforma del diritto societario: l'organo amministrativo, il collegio sindacale ed il
revisore nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata", edito da Il
Progresso Giuridico (giugno 2005);
-"Omessa annotazione di corrispettivi e dissimulazione: frode fiscale o contravvenzione?"
(quaderno 1), febbraio 2000
-"Con la certificazione tributaria il professionista in bilico tra violazione amministrativa e
reato"(quaderno 2), edito da Guida Normativa - Il Sole 24 Ore n. 83/2000
-"Le dichiarazioni recepite nell'accertamento "sfidano" il divieto della prova testimoniale"
(quaderno 3), edito da Guida Normativa - Il Sole 24 Ore n.84/2000

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali
Roma, 1 Marzo 2020
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