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f.minnetti@unicas.it - francesco.minnetti@legalmail.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1990 ad oggi

Dal 1990 ad oggi

Attività di consulenza e assistenza in ambito societario e tributario, anche a mezzo dello Studio
professionale di cui è fondatore e titolare, nei confronti di primarie aziende del settore pubblico e
privato e di gruppi imprenditoriali internazionali. Fra le attività più significative, si evidenziano quelle
svolte a favore di: Anas (1995-2002); ASL Roma E (1999); Istituto Superiore della Sanità (20012002); Rai Cinema S.p.A. (2001-2017); Azienda Ospedaliera Senese (2002); INPDAP (2004);
Banca Dresdner Kleninwort (2006-2008); Equitalia Gerit S.p.A. (2007-2009); Provinciattiva S.r.l.
(2007-2013); Gruppo F2i Sgr S.p.A. (2007-2017); Vueling Airlines (2009-2015); Comitato Italiano
dell’Unicef (2011-2017); Lukoil Italia S.r.l. (2011-2017); Banca Popolare del Cassinate (2013);
Capitale Lavoro SpA (2013). È stato altresì Presidente della Commissione giudicatrice Esame di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l’Università di
Cassino nelle edizioni 2007 e 2010.
Ha svolto e svolge funzioni di componente degli organi di governo, anche in qualità di
amministratore indipendente, e degli organi di controllo in società ed enti. Tra gli incarichi più
importanti si segnalano quelli di seguito esposti: Società per Azioni dell’Acqua Minerale di
Sangemini (Consigliere di Amministrazione negli anni 1998-2000), Brioni SpA (Componente del
Consiglio di Gestione negli anni 2010-2011); Italiana Costruzioni SpA (Consigliere di
Amministrazione dal 2015 a tutt’oggi); Banca Finnat Euramerica SpA (Sindaco Effettivo dal 2003 a
tutt’oggi); C.T.R. Consorzio Trattamento Rifiuti (Sindaco Effettivo negli anni 1994-2002); LMF &
Partners Sim SpA (Presidente del Collegio Sindacale negli anni 2002-2009); Schroeders Alternative
Sgr SpA (Sindaco Effettivo negli anni 2007-2010); EP Produzione SpA (Sindaco Effettivo negli anni
2015-2016); Investire Sgr SpA (Presidente del Collegio Sindacale dal 2015 a tutt’oggi); EP
Produzione Centrale Livorno Ferraris SpA (Sindaco Effettivo dal 2015 a tutt’oggi); Fiume Santo SpA
(Sindaco Effettivo dal 2015 a tutt’oggi).

Dal 1990 ad oggi

Curatore Fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale nell’ambito di numerose
procedure concorsuali presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma alcune delle quali
riguardanti primarie società.

Dal 1990 ad oggi

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma in numerosi procedimenti
riguardanti in prevalenza la tematica dell’anatocismo bancario e controversie di natura societaria.

Dal 1990 ad oggi

Autore di numerosi articoli e libri sui temi della gestione bancaria e del rapporto banca-impresa
pubblicati da importanti case editrici e riviste specializzate anche internazionali.
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ISTRUZIONE - FORMAZIONE

E
TITOLI CONSEGUITI

Dal 2014

Conseguimento, ai sensi della Legge 240/2010, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo
di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS P/11 – “Economia degli
Intermediari finanziari” (tornata 2012).

Dal dicembre 2003 ad oggi

Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare SECS P/11 –“Economia degli
intermediari finanziari”, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale.

Dall’ottobre 1996 al dicembre 2003

Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare SECS P/11 – “Economia degli
intermediari finanziari” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale.

Dall’ aprile 1995

Iscrizione, sin dalla sua prima istituzione, al Registro Nazionale dei Revisori Contabili con
numero 38574, come pubblicato dalla G.U. 31 bis del 21.04.1995.

Dall’ aprile 1990

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri con
numero AA_003162, essendo abilitato all’esercizio della professione dall’aprile 1988.

25 maggio 1988

Vincitore “per il valore scientifico della tesi svolta” del Premio di laurea “Giuseppe Orlando”
indetto dalla Confcommercio Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo.

22 ottobre 1987

Laurea, magna cum laude, in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “La
Sapienza” discutendo con il Prof. Nazzareno Ferri la tesi dal titolo “L’innovazione finanziaria con
particolare riferimento al settore bancario”.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
PATENTE

DATI PERSONALI

Ottime capacità relazionali e organizzative testate da anni di esperienza nella conduzione di
studi professionali, nella condivisione di progetti professionali con altri professionisti, nella
partecipazione ad organi collegiali di primarie imprese, nel coordinamento e nell’indirizzo di
gruppi di lavoro universitari.

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows
Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
Buona conoscenza e utilizzo della posta elettronica
B

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”.
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