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Dati anagrafici: 

Cognome e Nome: BONELLI  FRANCESCO 

Luogo, data di nascita e residenza: Palermo - 01/01/1947, residente a Roma dal 1949   

Stato civile    Coniugato dal 1973 con 1 figlia. 

Codice fiscale                                     BNL FNC 47AO1 G273I 

Recapiti professionali: 

Studio Bonelli    00144 Roma, Viale America 93 
Consulenza e assistenza  tel. 06 5400968 /fax 06 5404774/mob.335317055 
Societaria,contabile, fiscale  e-mail: francescobonelli@studiobonelli.it 

                                                            Pec:studiobonelli@odcec.legalmail.it 

 
Titolo di studio:   Laurea in Economia e Commercio conseguita  
     presso l'Università di Roma "La Sapienza" 
 
Titoli professionali:   Dottore commercialista, iscritto all'Ordine di Roma 
     dal 1980, Tessera n° AA001122 
     Revisore legale,n°6933 DM 12/4/95 GU 3bis 4.  
                          Consulente tecnico civile e penale del Tribunale di 
     Roma dal 1980. 
      

Sviluppo professionale: 

1. ALITALIA S.p.A. Internal auditor per l'Italia e l'estero. 
 (1970 - 1980) 
 
2. SAMIM S.p.A. (ENI) Controller consociate estere 
 (1980 - 1985)  Audit manager. 
 
3. IMEG S.p.A. (ENI) Direttore amministrativo. 
 (1985 - 1986) 
 
4. FOODITALIA S.p.A ( licenziataria Direttore amministrativo. 
  della McDonald’s)  
 (1986 - 1987) 
 
5. GRUPPO NEED S.p.A:  
        ( cartografia digitale) Direttore amministrativo. 
  (1987 – 1988) 
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6. Libero professionista con Studio di Dottore Commercialista dal 1988,costituito,oggi,dallo 
scrivente e n.5 collaboratori, di cui un  dottore commercialista.    
 
Lavori svolti 
 

Esperienze di lavoro   in Italia, Europa,Nord e Sud America,Africa e Medio Oriente. 
Attività professionale svolta: 
 
  a) revisioni e certificazioni amministrative / contabili  
   
  b) elaborazioni di bilanci e rendiconti ordinari e straordinari (fusioni, scissioni,  
      scorpori,  liquidazioni e consolidamenti) 
   
  c) valutazioni di aziende o rami di aziende 
   
  d) ristrutturazioni organizzative e gestionali  
   
  e) sindaco effettivo in società private e revisore in aziende pubbliche 
   f) responsabile del sistema di controllo interno 
   g) presidente di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01 
   
  h) assistenza fiscale presso tutti i gradi della magistratura tributaria 

           
           i)perizie per conto del Tribunale civile e penale ( CTU ) 

  
  l) consulenze di parte in processi civili e penali ( CTP ) 
  
  m) consulenze economico aziendali  
  
  n) docenza sulle materie di cui ai punti precedenti (dal 1980) 
 
  o) pubblicazioni tecniche su riviste e libri (IPSOA, RIREA, INRC,SNADC dal 1980) 
 

Autorizzo la diffusione del presente curriculum vitae ai sensi del d.lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 
 

                                                                                           Francesco Bonelli 


