
FRANCESCO RITROVATO 
 

f.ritrovato@studioritrovato.it+39-347-0074166 

 

1 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Studio Ritrovato Catania, Italy
Dottore Commercialista e Revisore Contabile          Luglio 2006 ad oggi
 Consulenza fiscale nazionale ed internazionale, operazioni straordinarie (M&A), valutazioni d’azienda, pareristica di natura 

fiscale e Due Diligence; 
 Consulenza in materia di transfer pricing: predisposto il documento nazionale (Country File) per società quali FMC Italy Srl nel 

2013 (FMC Group) e Cargill Pectin Italy Srl (Cargill Group) nel 2014 analizzando transazioni infragruppo per oltre € 7 mln per 
esercizio;  

 Predisposto pianificazioni fiscali internazionali con Malta; 
 Ricopre incarichi di sindaco in società con fatturati oltre € 25 mln; 
 CFO on demand 

 
 

Fondazione O.D.A. – Opera Diocesana Assistenza Catania, Italy
Direttore Amministrativo           Ottobre 2017 - Agosto 2019
 Ente ecclesiastico operante nel settore dell’assistenza a disabili e nella formazione professionale, con un fatturato annuo di circa 

Euro 18 mln e oltre 450 unità di personale impiegato; 
 Coordinato la struttura amministrativa dell’Ente nelle funzioni contabili contabili e fiscali ed in particolare, supervisionato le 

attività degli uffici contabilità, fatturazione, controllo di gestione, amministrazione del personale, ufficio acquisti e servizi 
generali;  

 Supportato le decisioni del Commissario Straordinario attraverso analisi, report economico-finanziari e piani industriali; 
 Curato gli adempimenti civilisti finalizzati alla redazione del bilancio d’esercizio e tutti gli adempimenti fiscali; 
 Gestito i rapporti con gli Istituti di Credito, i rapporti con il Collegio dei Sindaci e quelli con società di revisione e consulenti 

esterni; 
 
 

Accuracy Audit Srl 
Managing Partner 

Roma/Catania, Italy
Febbraio 2017 ad oggi

 Diretto il team di audit per incarichi di revisione legale, volontaria e procedure concordate; 

 
PKF Italia SpA Roma/Catania, Italy
Revisore contabile Ottobre 2016 ad oggi
      Collaborazione professionale con partecipazione e coordinamento in team di audit in 

incarichi di revisione legale e volontaria su clienti operanti in Sicilia.  
 

 
Pubbliservizi SpA Catania, Italy
Direttore Amministrativo e finanziario Luglio 2006 – Ottobre 2016 

 
 Società pubblica operante nel settore delle facilities management, con un fatturato annuo di circa Euro 16 mln e oltre 350 unità di 

personale impiegato; 
 Diretto la struttura amministrativa e finanziaria aziendale, coordinando un team di circa 20 unità, appartenenti agli uffici 

contabilità, fatturazione, controllo di gestione, amministrazione del personale, ufficio acquisti e servizi generali;  
 Supportato le decisioni strategiche aziendali attraverso analisi, report economico-finanziari e piani industriali; 
 Curato gli adempimenti civilisti finalizzati alla redazione del bilancio d’esercizio e tutti gli adempimenti fiscali; 
 Gestito i rapporti con gli Istituti di Credito, i rapporti con il Collegio dei Sindaci e quelli con la società di revisione; 
 
Link Audit Srl 
Senior Partner e Amministratore Delegato 

Palermo/Roma, Italy
Maggio 2013 - Settembre 2015

 Diretto il team di audit per incarichi di revisione legale, volontaria e procedure concordate; 
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 Partner responsabile del team di lavoro per la revisione al bilancio del Calcio Catania SpA (Valore della produzione di € 54 mln); 
 Partecipato alla procedura concordata della CTP Petroli Srl (Valore della produzione di € 50 mln) in Amministrazione 

Straordinaria; 
 

KStudio Associato, Corrispondente di KMPG Italia Catania, Italy
Senior Gennaio 2006 – Giugno 2006
 Consulenza fiscale nazionale, operazioni straordinarie (M&A), valutazioni d’azienda, pareristica di natura fiscale e Due 

Diligence; 
 Responsabile del team di Tax Audit per clienti quali CIPI Spa, AMAT, AMT, Messina Ambiente SpA, Sac SpA, AMAP SpA, 

Gruppo Randazzo, AMG Energia; 
 

Studio Garozzo, associato a Synergia Consulting Group e HLBI Group                                    Catania, italy 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile          Marzo 2005 – Dicembre 2005
 Consulenza fiscale nazionale, operazioni straordinarie (M&A), valutazioni d’azienda, pareristica di natura fiscale; 
 Responsabile per la redazione di bilanci d’esercizio e consolidati e relativi adempimenti fiscali per società di capitali con fatturato 

superiore a €10 mln; 
 

Studio Legale Tributario, associato a Ernst & Young Italia Padova, Italy
Manager Luglio 2002 – Febbraio 2005
 Consulenza fiscale nazionale ed internazionale, operazioni straordinarie (M&A), valutazioni d’azienda, pareristica di natura 

fiscale e Due Diligence; 
 Responsabile del team di Tax Audit per clienti quali Diesel Group, Wurth Group, Carraro SpA, ACTV SpA, Infocamere SpA, 

Compar SpA, Campagnolo SpA, Banca Etica; 
 Pianificato e presentato il progetto “Consignment Stock” a Francoforte al top managemnt della Umicore Gmbh tra la loro 

controllata Italbras Spa e la Magneti Marelli Spa interamente in lingua inglese; 
 Predisposto pianificazioni fiscali internazionali in Lussemburgo, Madeira, Irlanda, Delaware, Virgin Islands; 

 
 
Central Connecticut State University New Britain, CT, USA
Graduate Assistant Settembre 2001 – Maggio 2002
 Assistente universitario per il dipartimento di Finance. Tra le attività di ricerca e studi effettuate, la fusione tra Citigroup e 

Traveller; 
 Correzione esami e lezioni in classe tenute in lingua Inglese. 
 
Studio Associato Giuliano Lello Scaglione 

Catania, Italy

Dottore Commercialista e Revisore Contabile          Dicembre 1998  – Agosto 2001
 Consulenza fiscale nazionale, operazioni straordinarie (M&A), valutazioni d’azienda, pareristica di natura fiscale; 
 Responsabile per la redazione di bilanci d’esercizio e consolidati e relativi adempimenti fiscali per società di capitali con fatturato 

superiore a € 2,5 mln; 
 Curato la finanza agevolata ex L. 488 e patti territoriali gestendo progetti di fattibilità per oltre € 500 mln. 

 
ISTRUZIONE 
 
Central Connecticut State University New Britain, CT (USA)
Master of Business Administration (MBA) 2000 - 2002
 Major in International Business 
 
Università degli Studi di Catania 
Laurea in Economia e Commercio 

Catania, Italy
1989 – 1996

 

PUBBLICAZIONI 
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- Il controllo legale dei conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma societaria – Le Società n.11/2007 (IPSOA)  

- L’estensione alle società collegate della normativa sulle CFC – Amministrazione & Finanza n.23/2006 (IPSOA) 

- Le novità sulla disciplina delle società di comodo – Informatore Pirola n. 47/2006 (Il Sole 24 Ore)  

- Consolidato nazionale: scelta irrevocabile per le perdite residue – Informatore Pirola n. 43/2006 (Il Sole 24 Ore)  

- Il trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero – Commercio Internazionale n. 20/2006 (IPSOA)  

- Il regime fiscale delle autovetture – Informatore Pirola N. 32/2006 (Il Sole 24 Ore)  

- Qual è la corretta fatturazione tra Srl italiana e agente spagnolo? – Commercio Internazionale n. 12/2006 (IPSOA)  

- Iva – Acquisto di appartamento per trasferte temporanee – Pratica Fiscale  n. 23/2006 (IPSOA)  

- Le attività materiali in “Ias/Ifrs: problemi e opportunità” – Il Sole 24 Ore, 2006 

- I beni in leasing e la nota integrativa – Informatore Pirola n. 14/2006 (Il Sole 24 Ore)  

- La remunerazione delle società controllate operanti quali agenti – I Casi di Pratica Fiscale n. 2/2006 (IPSOA)  

-  Commercio elettronico –Inps gestione commercianti – Pratica Fiscale  n. 5/2006 (IPSOA)  

- Trasparenza: il caso del socio estero – Informatore Pirola n. 3/2006 (Il Sole 24 Ore)  

- Compensi a non residenti – Pratica Fiscale  n. 2/2006 (IPSOA)  

- Stabile organizzazione – Commercio Internazionale n. 24/2005 (IPSOA)  

- Il trattamento, in materia di ritenuta d’acconto, del pagamento delle spese in giudizio quale parte soccombente, al termine di una 
controversia legale – Pratica Fiscale (IPSOA) n. 47/2005 

- Trattamento fiscale riservato agli interessi attivi da corrispondere alla controllante Finlandese a seguito di un finanziamento – 
Commercio Internazionale n. 20/2005 (IPSOA)  

- Alcuni casi particolari per il consolidato fiscale nazionale – Informatore Pirola n.37/2004 (Il Sole24Ore)  

- La stabile organizzazione nel commercio elettronico in Italia – Il Fisco n.14/2004 (De Agostini)  

- Presupposti di una stabile organizzazione “occulta” all’interno di una società controllata – Commercio Internazione – I casi 
n.2/2004 (IPSOA)  

- Consolidato nazionale ed internazionale: ambito soggettivo di applicazione – Commercio Internazionale n.5/2004 (IPSOA)  

- Internal rating: come trattare i costi per l’introduzione – Amministrazione & Finanza n.21/2003 (IPSOA) 

- La disciplina civilistica e fiscale degli interessi di mora attivi – Il Dottore Commercialista (rivista dell’ordine di Siracusa) maggio-
giugno 2003 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

  
Iscrizioni albi:  Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania dal 2002 
  Iscritto all’albo dei Revisori Contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 2002 
 
Certificazioni: Professional Manager Certificate, CCSU–Siracusa Campus Satellite, Giugno 2001 
  Certificate in Business, CCSU, Siracusa Campus Satellite, Ottobre 2000 
 
Software: Software di contabilità aziendale (TeamSystem, ViaLibera – Il Sole 24 Ore, Profis/Spring - Sistemi) 
  Navision 
 
Lingua:  Inglese eccellente sia scritto che parlato (Toefl sostenuto nel giugno 2001 e Toeic nel febbraio 2004)  
 
           
           Francesco Ritrovato Ai sensi della D.Lgs 196/03, do il consenso al trattamento dei miei dati personali, nei limiti della vostra 

attività di ricerca e selezione del personale. 


