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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             PERROTTA FRANCESCO MARIA 
Indirizzo             VIA MARIO ANGELONI 80/A 06124 – Perugia 
Telefono           075/5837950 

E-mail           studio@francescomariaperrotta.com 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita              17 AGOSTO 67 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 1992 ad oggi 

Dottore Commercialista con studio in Perugia, Via Mario Angeloni 80/A 

 

Nell’ambito dell’esercizio della professione le attività che hanno visto la mia 
maggiore attenzione sono state tra le altre:  

 

- Assistenza e consulenza in favore di enti no profit; 
- redazione di bilanci ordinari e consolidati, con particolare attenzione 

dell’evidenziazione delle problematiche relative all’applicazione di una 
corretta informativa di bilancio ed evidenziazione contabile degli 
accadimenti aziendali e di gruppo;  
 

- predisposizione di interventi di ristrutturazione economico- finanziaria di 
aziende e di miglioramento dell’attività aziendale; 
 

- consulenza per enti locali anche in materia di servizi pubblici locali;  
 

- svolgimento di incarichi di curatore fallimentare e liquidatore in procedure 
concorsuali; 
 

-  partecipazione alla predisposizione dell’ammissione a procedure 
concorsuali; 
 

- incarichi di sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale in diverse 
società; 
 

- attività di consulenza fiscale e contabile; 
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   nell’ambito del controllo contabile e della revisione:  
 
 

- già Presidente Collegio Revisore dei Conti Istituto per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica (IERP) della Provincia di Perugia; 

 
- già Presidente Collegio Revisori Comune di Montefalco; 

 
- già Presidente Collegio Sindacale INFRANET SPA (societa’ 

municipalizzata); 
 

- già Presidente Collegio Revisori Comune di Torgiano; 
 

- già Presidente Nucleo di valutazione per i Comuni di Bettona, Torgiano, 
Cannara; 

 
- già Presidente Collegio Revisori Camera di Commercio di Perugia; 

 
- già Membro Collegio sindacale SASE spa (società di gestione Aeroporto 

di Perugia); 
 

- già Componente effettivo Collegio Sindacale  Banca Popolare Etica con 
sede a Padova; 

 
- già Presidente Collegio dei Revisori e Revisore Unico Centro Estero delle 

Camere di Commercio dell’Umbria. 
 

- già Presidente Collegio dei Revisori Contabili della Provincia di Perugia.  
 

- già Revisore Unico Comune di Torgiano. 
 

- già Componente effettivo Collegio dei Revisori Comune di Foligno. 
 

- Presidente Collegio dei Revisori contabili A.T.C. n. 1. 
 

- Revisore Unico INTER CAM Soc. Cons. a r.l. (società del sistema 
camerale).  
 

- Revisore Unico Valnestrore Sviluppo (societa’ consortile pubblica) 
 

- Revisore Unico Consorzio Consenergia Green (consorzio pubblico per la 
gestione di impianto fotovoltaico). 

 
- Componente collegio sindacale Coop POLIS (cooperativa di servizi con 

oltre 1.200 dipendenti).  
 

- Revisore Unico Accademia David di Donatello (Fondazione 
organizzatrice del famoso Premio cinematografico) con sede a Roma. 

 
- Componente Collegio Revisori Fondazione Teatro Fraschini Pavia su 

indicazione del Sindaco di Pavia. 
 
 

nell’ambito della consulenza ad Enti Pubblici ed Enti no Profit : 
 
  

- già Consulente professionale della Regione dell’Umbria a supporto sia 
del responsabile dell’Azione 27, DOCUP ob.2, sia del Comitato di 
valutazione giusta Delibera Giunta Regionale dell’Umbria n. 3994 del 
15/7/1998; 
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- già Componente del Comitato di valutazione dell’Azione 2.7 “Aiuti agli 
investimenti delle strutture dell’economia sociale” DOCUP Ob.2 97/99, 
giusta delibera Giunta Regionale dell’Umbria n. 4341 del 31/07/1998; 
 

- già Consulente professionale per l’informazione, la pubblicità e 
l’istruttoria preliminare delle domande da sottoporre al Comitato di 
valutazione giusta delibera Giunta Regionale dell’Umbria n. 5768 del 7 
ottobre 1998; 
 

- già Componente del Comitato di valutazione per l’attuazione della Misura 
5.8 DOCUP Umbria Ob. 5b 1994-1999 giusta Delibera Giunta Regionale 
dell’Umbria n. 1057 del 28/7/1999; 
 

- già consulente della Lega delle Autonomie Locali con sede a Roma; 
 

- gia consulente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) con 
sede a Roma; 
 

- già consulente Forum Nazionale Assessorati provinciali e comunali alle 
Politiche Sociali ed alla privatizzazione delle partecipate con sede a 
Roma; 
 

- già consulente e consigliere di amministrazione di Sviluppumbria Spa; 
 

- consulente Legambiente Nazionale con sede a Roma; 
 

- consulente Festambiente Grosseto (famoso festival sull’ambiente in 
Toscana); 

 
- Presidente GUS (ong nazionale con 500 dipendenti) con sede a 

Macerata; 
 

- consulente diverse associazioni e società sportive; 
 

- consulente diverse associazioni culturali italiane tra le quali AIDAF 
(associazione nazionale di scuole di danza) con sede a Roma;    

 
- consulente di diverse imprese sociali; 

 
- consulente UNIAMO (Federazione associazioni malattie rare); 

 
- consulente UNIAMO GOLDIN impresa sociale con sede a Venezia; 

 
- consulente associazione malati neuroblastoma con sede a Siena, 

 
- consulente ENPA (ente nazionale protezione animali) onlus con sede a 

Roma; 
 

- consulente diverse Fondazioni tra cui la Moveo con sede a Città di 
Castello, e la Gabriele Sandri con sede a Roma; 

 
- consulente AIAB (associazione italiana agricoltura biologica) e ProBio 

(associazione produttori biologici); 
 

- già consulente FENIARCO (federazione nazionale cori regionali) con 
sede in S. Vito al Tagliamento e attualmente consulente ARCUM 
(associazione cori regionali); 

 
- consulente Gruppo Abele Torino e Libera Nazionale – Roma. 
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SPECIFICHE ESPERIENZE NELL’AMBITO DELL’AUDITING anche 
come first level controller 
 
- Progetto CRE.A.RE. – CREATIVE REGIONS (1/1/2010 – 31/03/2013) 
Agenzia Promozione Turistica dell’Umbria (FLC per la Regione 
dell’Umbria) Progetto che ha previsto l’uso di fondi strutturali europei. 
  

 - Progetto Ecolife – Ecological Lifestyle for CO2 Reduction (1/10/2013 –   
30/09/2016) (LEGAMBIENTE ONLUS). Progetto che ha previsto l’uso di   
fondi strutturali. 

 
- Progetto Biocompack – Ce Developing and strengthening cross-sectorial 
linkages among actors in sustainable biocomposite packing innovation 
system in a Central European circular economy (Fondazione 
Legambiente Innovazione) Progetto che ha previsto l’uso di fondi 
strutturali. 

 
- Progetto Medsealitter (1/11/2016 – 31/07/2019) Legambiente Onlus. 
Progetto che prevede l’uso di fondi strutturali.  

 
- Progetto FOMENTO 1/10/2017 – 30/09/2019 Resolutia Gestione 
Controversie. Progetto che prevede l’uso di fondi strutturali. 

 
 

- Progetto TEACHING EUROPEAN HISTORY THROUGH CINEMA – 
TEHC (1/1/2017 – 31/08/2019) AGIS Nazionale. 
Progetto che prevede l’uso di fondi strutturali. 

 
 
 

 
ESPERIENZE ISTITUZIONALI E DI CATEGORIA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL NO PROFIT E AGLI ENTI PUBBLICI:  
 

 
- già membro aggiunto della Commissione Naz.le di studio sulle 

“Cooperative e imprese Sociali” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti; 
 

- già vice-Presidente della Commissione Naz.le di Studio sugli “Enti no-
Profit ed Enti Pubblici” presso il Consiglio Naz.le dei Dottori 
Commercialisti; 

 
- Componente tavolo tecnico per la definizione dei Principi Contabili degli 

Enti no Profit in rappresentanza del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili (le altre parti rappresentate sono 
l’Organismo Italiano di Contabilità e l’AGENZIA delle ONLUS). 

 
- Presidente Commissione “Impresa Sociale e riforma Enti non Lucrativi” 

presso Consiglio  Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 

- Componente esperto Osservatorio nazionale Associazioni di Promozione 
Sociale ex Legge 383/2000 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
nominato con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 
2001. 
 

- Componente Organismo Interno Di Valutazione Provincia di Perugia.  
 

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
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della Provincia di Perugia per il quadriennio 2013/2016 – 2017/2020 
 

- Presidente del Consorzio SPIN Sport Insieme con sede a Milano; Ente 
che ha come mission principale quella di favorire lo sviluppo dello sport di 
cittadinanza in Italia attraverso consulenza, formazione e finanziamenti 
specifici, i cui consorziati sono Intesa Sanpaolo, Banca Prossima, UISP, 
AICS, ACSI, CSI, ENDAS, US ACLI, LIBERTAS, ASI.  

 
- Ha guidato la nascita di diverse orchestre e di varie formazioni 

concertistiche. 
 

- Già organizzatore di turnèe all’estero anche in collaborazione con 
l’Ambasciata Italiana ed il consolato italiano in Atene e Salonicco, 
l’Istituto Italiano di Cultura a Budapest e Parigi.  

 
- Collabora con il Centro Interscambio culturale Italia-Cina nell’ambito 

dell’organizzazione di eventi di performing arts  
 

- Già amministratore Associazione Melos, soggetto organizzatore di eventi 
culturali, discografia, turnèe in Italia e all’Estero.  

 
- Già Segretario Generale della Sagra Musicale Umbra di Perugia. 

 
- Già consigliere di amministrazione con deleghe della Fondazione 

Guidoneum di Arezzo. 
 

- Membro del board EFA (Associazione europea dei festival) con sede a 
Bruxelles. 

 
- Presidente Italia Festival con sede a Roma (associazione di categoria dei 

festival presso l’Agis). 
 

- Membro Ufficio di presidenza e amministratore AGIS Nazionale 
(Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) con sede a Roma. 

 
- Commissario AGIS Umbria. 

 
 
ESPERIENZE NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA: 
 

- Già Codocente in materia di Legislazione sul Terzo Settore presso la 
Facoltà di Economia corso di laurea in Economia e amministrazione delle 
imprese Università degli Studi di Siena. 

 
- Docente a contratto di Diritto e Legislazione dello Spettacolo presso il 

Conservatorio di Musica di Perugia per gli anni accademici dal 2004 al 
2012. 

 
- Docente a contratto di Economia e Amministrazione delle Aziende 

pubbliche e non profit presso l’Università degli Studi di Perugia (sede di 
Terni) per l’anno accademico 2005/2006.  

 
- Docente a contratto della cattedra di Analisi Costi e Benefici presso la 

Facoltà di Economia di Perugia corso di Laurea in Economia del Turismo 
(sede di Assisi) per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008. 

 

- Docente a Contratto presso la Facoltà di Economia di Perugia corso di 
Laurea in Economia del Turismo (Sede di Assisi), dell’insegnamento 
“Economia dei Gruppi Turistici” per l’anno accademico 2009/2010, 
2011/2012. 
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- Docente a Contratto presso la Facoltà di Economia di Perugia corso di 
Laurea in Economia Aziendale (Sede di Perugia), dell’insegnamento 
“Economia delle Aziende Sanitarie” per l’anno accademico 2010/2011. 

- Docente a Contratto presso la LUISS Business School su “L’industria 
Creativa” nell’ambito del Master in Gestione della Produzione 
Cinematografica e Televisiva nell’anno accademico 2017/2018. 

- Docente a Contratto presso la Facoltà di Economia di Perugia corso di 
Laurea Magistrale in Economia e Management (Sede di Perugia), 
dell’insegnamento “Amministrazione dei musei e organizzazioni culturali” 
per l’anno accademico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE NELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA: 
 
 
Libri: 
- Coautore del libro “ Costruire il bilancio sociale” edito da Legambiente 

Onlus anno 2008. 
- Coautore “Impresa Sociale. Quaderno n. 1” edito dal Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2009.  
- Coautore del volume “L’inquadramento giuridico dell’associazionismo di 

promozione sociale all’interno del terzo settore” edito dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dall’ISFOL anno 2010. 

- Coautore “Impresa Sociale. Quaderno n. 2” edito dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2012 (in corso di 
pubblicazione).  

- Coautore dello scritto “Quali principi contabili per quale bilancio delle 
aziende non profit. Un contributo per un quadro concettuale di 
riferimento” inserito nel Volume “Collaborare e competere per un mercato 
responsabile e solidale” a cura dell’AIDEA ed edito da Il Mulino anno 
2011.  

 
Pubblicazioni sulla Rivista “ENTI NON PROFIT” edita da IPSOA -  Wolter Kluwer 
Italia S.r.l.: 
- Lo statuto tipo di una organizzazione non governativa,  sul n. 3/2001 pag 

183. 
- Associazioni di promozione sociale: è vera novità, sul n. 2/2002 pag 89. 
- Per le organizzazioni non governative più chiarezza sulla 

rendicontazione,  sul n. 4/2005 pag 238. 
- CTR Umbria: niente più “cancellazioni” facili per le Onlus, sul n.2/2006 

pag 113, pubblicato sulla Rivista “Enti non profit” edita da Ipsoa – Wolter 
Kluwer Italia srl. 

 
Pubblicazioni sul quotidiano economico ITALIA OGGI: 
- Terzo settore, puzzle poco armonico, del 25/11/2007. 
- Non profit, meno rigidità per gli statuti delle Onlus, del 9/07/2005. 
 
Pubblicazioni sulla Rivista TERZO SETTORE edito dal Sole 24 ore: 
- Finanza etica: una via alternativa di accesso al credito, sul n. 2 di febbraio 

2001, pag. 58. 
- Impresa sociale: evoluzione e rivoluzione del non profit in Italia, sul n. 3 

di marzo 2001, pag 59. 
- Associazioni di promozione sociale: luci ed ombre della nuova legge, sul 

n. 5 di maggio 2001, pag. 87. 
- Associazioni: stimoli e proposte dalla nascita del’Osservatorio, sul n. 6 

del giugno 2001, inserto I. 
- Cure palliative: la sperimentazione di un sistema qualità nel servizio, sul 

n. 10 di ottobre 2001, pag. 46.  
- Cooperative: benefici e svantaggi dello “status” di Onlus, sul n. 1 di 

gennaio 2002, pag. 59. 
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- Associazioni di Promozione sociale: al via il Registro Nazionale, sul n. 2 
di febbraio 2002, pag. 12. 

 
Relatore, tra gli altri, nei seguenti Convegni: 
- “Festival: incontro tra arte cultura e turismo” tenutosi a Parma il 20/21 

maggio 2005 ed organizzato da Italia Festivale la Fondazione Teatro due.  
- “La legge 383/2000” tenutosi a Stresa il 21-22 ottobre 2005, nell’ambito della 

Prima Conferenza nazionale sull’associazionismo di promozione sociale 
organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

- “Spazi di partecipazione civile e capitale sociale” tenutosi a Perugia il 4/5 
aprile 2008 ed organizzato dal Laboratorio dell’Economia Civile della Camera 
di Commercio di Perugia. 

- “La semplificazione in materia di spettacolo” tenutosi a Roma il 
25/11/2008 ed organizzato dall’AGIS e da Italia Festival. 

-  “L’Impresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo” 
tenutosi a Perugia il 16/10/2009 ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale .   

- “L’Impresa sociale aspetti professionali e prospettive di sviluppo 
imprenditoriale del terzo settore” tenutosi a Reggio Emilia il 4/11/2009 ed 
organizzato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e egli Esperti 
Contabili e dall’Ordine locale.   

- “L’associazionismo di promozione sociale oggi: identità, potenzialità, e 
problemi operativi aperti” svoltosi a Milano il 10-11 novembre 2009 ed 
organizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in 
collaborazione con l’ISFOL. 

- “L’Impresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo” 
tenutosi a Catania il 21/11/2009 ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale.   

- “L’Impresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo” 
tenutosi a Napoli il 22/01/2010 ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale.   

- “L’Impresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo” 
tenutosi a Cremona il 5/03/2010 ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale.   

- “L’Impresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo” 
tenutosi a Torino il 13/05/2010 ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale  .   

- “L’Impresa sociale: aspetti professionali e prospettive di sviluppo” 
tenutosi a Siracusa il 17/06/2010 ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale.   

 
- “Pubblico & non profit per un mercato responsabile e solidale” tenutosi 

a Milano  Università Bocconi il 21-22 ottobre 2010 organizzato 
dall’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale). 

 
-       “Rendicontazione economico-finanziaria e sociale delle aziende non       

profit: i principi contabili per il terzo settore” tenuto a Venezia il 
18/10/2011 ed organizzato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e 
egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale.  

 
 
- “La Rendicontazione sociale negli ENP. Il controllo indipendente. Le 

erogazioni liberali” a Locri il 24/11/2011 ed organizzato dal Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili e dall’Ordine locale.  

 
-        “ Pubblico e privato per valorizzare il turismo italiano” a Villa D’Este - 
Cernobbio il 1 aprile 2017 organizzato da Confcommercio Nazionale nell’ambito 
della 18^ edizione del FORUM dal titolo “I protagonisti del mercato e gli scenari per 
gli anni 2000”.    
 
- “Più cultura più crescita” a Perugia il 18 luglio 2019 organizzato da 
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Festival Umbria Jazz, Italiafestival, AGIS, Confcommercio Nazionale.  
 
- “L'art bonus per lo spettacolo, tra bilanci e prospettive” a Roma il 20 

febbraio 2019 organizzato da ANCI nazionale e AGIS.  
 
 
-   “Ipotesi di inquadramento civilistico – fiscale delle scuole di danza private anche 

alla luce della riforma del terzo settore” a Roma il 9 luglio 2019 organizzato da 
AIDAF (associazione italiana Danza Attività di Formazione).  

 
 

 

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1993 
 

- abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista presso 
l’Università degli Studi della Calabria; 

 
- Revisore Contabile iscritto all’apposito registro  n. 99645 con D.M. del 

05/11/99 pubblicato sulla G.U. del IV Ss del 16/11/99 n.91; 
 

- iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia al n. 557 A dal 
26/10/1993.  

 
Anno accademico 1991/1992 

 
- Università degli Studi di Perugia – Facolta’ Economia; 
- Laurea Economia e Commercio. 

 
Anno scolastico 1985/1986  

- Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri Periti Programmatori “G.P. 
Pizzini” di Paola; 

- Diploma Ragionere Perito Programmatore. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono  

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono  

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 

 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono  

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  RELAZIONALI 
 

 Attitudini relazionali e lavoro di gruppo acquisite in ambito professionale 
Propensione di adattamento agli ambienti pluriculturali 
Capacita di comunicazione aquisiti in ambito professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nel corso dell’attività professionale, sono state sviluppate le competenze 
organizzative necessarie per la gestione di una struttura composta da tante 
persone, quale lo Studio del quale sono titolare o con ruoli apicali in enti e strutture 
societarie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Le competenze tecniche sviluppate sono quelle tipiche della professione del 
Dottore Commercialista e Revisore Legale, con riferimento alle seguenti aree: a) 
fiscale; b) societaria; c) gestione e amministrazione degli enti no profit e degli enti 
locali; d) revisione legale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Anni di Conservatorio, chitarra classica, (fino agli esami di quinto anno  e diploma 
di teoria e solfeggio conseguito). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Capacità comunicative e di presentazione di specifiche tematiche grazie 
all’autonomia acquisita con gestione o la presentazione di svariati eventi culturali e 
concertistici di livello nazionale. 
Capacità nella scrittura di articoli di cultura, arte, attualità e tecnico professionali 
grazie all’esperienza acquisita nella pubblicazione di svariati pezzi per giornali e 
riviste prestigiose. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica - Patente B 

 
 

Il sottoscritto Francesco Maria Perrotta nato a Cosenza il 17/08/1967 C.F. PRRFNC67M17D086K  

dichiara di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del ‘Regolamento sugli indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, 

Istituzioni’. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente curriculum ai sensi del D.Lgs. 

196/03.    

 
Perugia, 31/01/2020. 

   
         
                                                                               Firmato 

          
     Francesco Maria Perrotta 
    


