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Informazioni personali                                                                                                                                                                    

Cognome(i/)/Nome(i)   La Franca Francesco Paolo                                            

Indirizzo(i) Via Francesco Petrarca n. 46 – 90144 – Palermo                                      

Telefono(i) 348 3136109   

E-mail bykerpa@gmail.com 
Pec: francesco.lafranca@pec.commercialistipa.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Palermo 09.08.1964 
  

Sesso M 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

  Commercialista - Amministrazione – Contabilità – Privacy - DPO 

  Revisione contabile - legale 
  Privacy e DPO    

  

Esperienza professionale  

Date 02/1986  

Lavoro o posizione ricoperti  
  Esercizio della libera professione di commercialista 

Principali attività e responsabilità Gestione ed amministrazione del proprio studio di consulenza amministrativa, societaria, 
contabile, tributaria e del lavoro, sito in Palermo – Via Petrarca n. 46 – cap 90144 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Studio Commercialista 
  

Date 01/1995 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  
  Sindaco effettivo di società per azioni della provincia di Palermo  

Principali attività e responsabilità Controllo della gestione, contabilità, verifica del bilancio di esercizio.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Revisione contabile-legale 
 

 
 
 
 
 
 

Date 07/1998 10/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore contabile e sindaco effettivo di società per azioni di intermediazione 
mobiliare (SIM)  

Principali attività e responsabilità Controllo della contabilità, verifica del bilancio di esercizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Revisione contabile 
 

 

 

Date 

 
 

2005 /2007 

OMISSIS



Lavoro o posizione ricoperti Consulente U.G.C. BANCA SPA – GRUPPO  UNICREDIT per l’attività di gestione dei 
crediti anomali (A.d.R.) 

 

Principali attività e responsabilità Mediazione e risoluzione delle controversie su crediti commerciali e fallimentari. Stesura 
atti transattivi. Due diligence finanziaria – aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Revisione contabile 

  

Date 02/1997 09/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico di collegio arbitrale 

Principali attività e responsabilità Verifica conformità tra capitolato d’appalto servizi e servizio reso controversia Comune di 
Carini della prov. di Palermo/Società gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
(Agesp) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Settore amministrativo/contabile 

  

Date 04/2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Contabilità di società d’ambito territoriale ottimale nel settore dei rifiuti (ATO) 
 

Principali attività e responsabilità Contabilità generale ed I.v.a. - Controllo di gestione – Gestione del personale – Paghe – 
Rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, Registro imprese – Dichiarazioni 
fiscali -  Controllo, revisione e redazione bilancio, nota integrativa – Ufficio Tesoreria 
(mandati di pagamento e reversali di incasso) – Verifiche di cassa – Ufficio economato 
(contabilità, inventario e rendiconto gestionale) – Budget – Report periodici – 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Settore amministrativo/contabile/finanziario/personale 

  

Date 03/1999 01/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore curatela fallimenti 

Principali attività e responsabilità Perizie sulla tenuta della contabilità e sui bilanci di società dichiarate fallite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Settore contabile 

  
 
 
 

Date 2007-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico di parte  

Principali attività e responsabilità Perizie di determinazione dell’esatto importo di arretrati retributivi di dipendenti 
amministrazione dello Stato e settore privato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Settore contabile/lavoro 

  

Date 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico di parte 

Principali attività e responsabilità Perizia di valutazione del valore di una partecipazione societaria di s.p.a. 

  



Tipo di attività o settore Settore contabile/societario 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente contabile 

Principali attività e responsabilità Consulenza e collaborazione rendicontazione progetti fondi europei  

Tipo attività o settore 

 

 

Date 

Settore contabile 

 
 
 

   2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con studi legali 

Principali attività e responsabilità Perizie e consulenze tecniche per anatocismo, differenze retributive-contributive, 
ricostruzioni di carriere. 

  

Tipo di attività o settore 

 

                                              Date 
 

       Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

                  Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 

 

Settore contabile 
 
2020 – 2021 
 

Consulente contabile 
 

  Consulenza e collaborazione rendicontazione progetti fondi europei 

  

 Settore contabile 
 
 
2022 

Componente Gruppo di Studio dell’Odcec di Palermo: 
-Antiriciclaggio e Privacy  
 

    



 
Date 

                  Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 

Principali attività e responsabilità 

 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

                  Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
 

 
                                              Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

 
 

 

 
2012 

Collaborazione con ANBSC (Agenzia Nazionale Beni Sequestrati Confiscati) 
secondo linee guida fornite dalla Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
Revisione bilanci diverse annualità di gruppo di società di capitale collegate 
 
Revisione contabile-legale 
 
1986-2016 

Già componente varie Commissioni studio dell’Ordine professionale di 
appartenenza; Già Componente Commissione Liquidazione Parcelle Odcec di 
Palermo; già Componente dei seguenti Gruppi di Studio dell’Odcec di Palermo: 
-Revisione Legale-Ausiliari del Giudice nel Processo civile e penale 
-Accertamento, riscossione e contenzioso tributario.  
  
23.10.2013 a 03/2022 

 Già Componente effettivo del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei 
Dottori     Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo – nomina del Presidente 
del Tribunale di Palermo del 23.10.2013 - prot. N. 7708 – Confermato con nota prot. 
n. 2704 del 5.4.2017 
 
01.07.14 a 04.08.15 

  Revisore legale e sindaco effettivo di S.P.A. – settore stampa e diffusione editoriale 
 
  Gennaio 2015 - 2016 

 Commissario liquidatore e componente comitati di sorveglianza di soc. coop.ve 
sottoposte a liquidazione coatta amministrativa dalla Regione Siciliana-Ass AAPP 

 
   Gennaio 2015 ad oggi 

 Consulenza contabile-fiscale-societaria Soc. Regolamentazione serv. gest. Rifiuti 
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Soc. consortile per azioni 

 
   Ottobre-Dicembre  2016  

Incarico addetto alla rendicontazione Progetto europeo presso Unioncamere Sicilia 
    
   Luglio 2016 – Luglio 2019 

 Presidente Collegio dei Revisori Istituti Scolastici Caltanissetta e Provincia 
 
 
 
2014 ad oggi 
Consulente tecnico di parte in causa civile per determinazione dell’ammontare del 
credito – Tribunale di Palermo 
 
2014 ad oggi 
Consulente tecnico relazione attività amministrazione straordinaria aziende fallite – 
Tribunale di Palermo 
 
18.07.2017 

 Coadiutore in materia contabile fiscale nel fallimento AMIA ESSEMME SRL - fall. N.  
57 del 22.04.2013 – Tribunale di Palermo – G.D. Dott.ssa Clelia Maltese – Curatore 
Prof. Avv. Francesco Macario 

 
2019 ad oggi 

Coadiutore in materia contabile fiscale in amministrazioni giudiziarie – Sezione 
misure di prevenzione del Tribunale di Palermo  
 
 
 
 



   Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

   Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Tipo di attività o settore 

 

 

 Istruzione e Titoli professionali 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

01.06.2018 ad oggi 
Consulente adeguamento privacy GDPR 679/2016 di studi professionali, imprese 
commerciali, industriali, alberghiere 
Consulenza - Dpo 
Privacy 
 
 

 
 10.07.2020 a 07/2021 
  Revisore legale e presidente del collegio sindacale di società a responsabilità 
limitata – settore pubblicità 
Controllo della gestione, contabilità, verifica del bilancio di esercizio. 
Revisione contabile-legale 
 
 
 
 
21/11/2008 

Laurea in scienze giuridiche indirizzo giuridico economico 
Organizzazione aziendale, diritto societario, diritto commerciale 
 
 
 
 

 Università Guglielmo Marconi  – Roma  (Tesi di diritto commerciale: Controllo  
legale e contabile nelle società di capitali)  

 

                                                            Date 30/7/83 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Ragioneria, Principi contabili, lingua inglese e francese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

I.T.C. F. Crispi di Palermo 
 
 

 

 

 

 

Date 

 
 
 
 
 
28/02/1986 

              Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo: Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Palermo N. 308/A 

 

Date 01/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nel registro dei Revisori Legali ai sensi del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 39, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, al n. 30883  
(già registro dei Revisori contabili ai sensi del d. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, 
Ministero di Grazia e Giustizia) 

 
 

Date 

 
 
  8/7/1989. 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione  nell’albo dei consulenti tecnici del giudice tenuto presso il tribunale di 
Palermo 



Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Comunicazione all’Ispettorato del lavoro di Palermo di svolgimento dell’attività di 
consulenza del lavoro. 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

  2013 
  Iscrizione nell’elenco degli Arbitri della Camera di  conciliazione e arbitrato della   
Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
 

Formazione Corso teorico pratico su “Analisi di bilancio  per indici “– prof. Corrado Vergara, organizzato 
dall’Ugircom di Palermo dall’8 al 12 aprile 1991; 
 
Seminario di aggiornamento professionale organizzato dal Collegio dei Ragionieri di 
Palermo e dall’Unicoras il 24 /03/ 2000;  
 
Seminario su: “Il contenzioso davanti alle commissioni tributarie” – prof. Salvatore 
Sammartino, organizzato dal Collegio dei Ragionieri di Palermo dal 22 marzo al 19 aprile 
2001;  
 
Corso di formazione su “Diritto fallimentare, societario e misure di prevenzione” organizzato 
dal Collegio dei Ragionieri di Palermo dall’11 al 19 ottobre 2002; 
 
Corso di formazione “il nuovo diritto societario” organizzato dalla “Agorà’ ricerca e 
formazione “ dal 25 novembre al 4 dicembre 2003; 
 
Corso di formazione  per “Esperto economico finanziario su principi contabili” nell’anno 
2004; 
 
Corso di formazione base per conciliatore (adr) – formazione teorico pratica secondo gli 
standard previsti dalla camere di commercio – organizzato dal C.I.S.e.COM. (centro 
interdipartimentale di studi europei e comparatistici G. Martino e G Criscuoli) nel 2005; 
 
Corso di aggiornamento professionale tributario a cura di Didacom – scuola di formazione 
per professionisti nel 2005-2006. 

 Formazione continua obbligatoria dal 2007 ad oggi 
 
Partecipazione al Corso su Rating di Legalità: Principi e strumenti per una virtuosa gestione 
delle attività imprenditoriali organizzato da Università di Palermo, Guardia di Finanza 
Regione Sicilia, in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  - 
Dems, (periodo maggio-dicembre 2013) (Prolusione e conclusione del prof. Giovanni 
Pitruzzella – Responsabili scientifici: Prof. Salvatore Costantino e Prof. Angelo Cuva) 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Partecipazione al Corso di Specializzazione professionale – La Revisione Legale D.lgs n. 
39/2010 – Aspetti tecnici e giuridici della Revisione legale (modulo specialistico avanzato) 
organizzato dal Cerisdi e dall’Odcec di Palermo – periodo novembre 2014 – 40 ore 

 
Partecipazione al 2° CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GESTORI 
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.) per il riconoscimento dei requisiti di 
qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, d.m. 24 settembre 2014 n. 202 organizzato 
dalla Fondazione Francesco Bianchini, dall’Unipa e dall’Odcec di Palermo – periodo 
novembre-dicembre 2016 – 46 ore (in corso iscrizione presso il relativo elenco ministeriale)  
 

Partecipazione al 2° CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI FALLIMENTARI per il 
riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, d.m. 24 
settembre 2014 n. 202 organizzato da AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili) dalla Fondazione Francesco Bianchini, con il patrocinio dell’Odcec di 
Palermo – periodo gennaio 2017 – 24 ore  
 
Docente nel Progetto a cura dell’Aidc di Palermo “I commercialisti nelle Scuole – Ti spiego 
le tasse” – prima edizione 2015-2016 e seconda edizione 2016-2017  

 

Master di specializzazione 24 Ore Business School del Sole 24 Ore  “Il Data Protection 
Officer e il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy” – Roma marzo-giugno 2018  

 

Relatore convegno “GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679:Nuovo 
regolamento per la protezione dei dati – Nuovi adempimenti per gli studi professionali e 
per le imprese” – organizzato da Associazione Nazionale Commercialisti Ragusa – 
Ragusa 13/11/2018 
 
Relatore convegno “PRIVACY – Regolamento UE 679/2016” organizzato Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo – Palermo 19/11/2018 
 
Partecipazione all’evento di formazione “Il GDPR per le PMI e i professionisti della 
protezione dei dati personali” organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali e 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre in relazione al 
Progetto- co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma dell’Unione 
Europea “Rights, Equality and Citizenship” 2014-2020 – Roma Università Roma Tre 
06/11/2019  

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Inglese  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 



 

 

 

Palermo, 04.07.2022        Francesco Paolo La Franca 

 

              

Capacità e competenze sociali Capacità gestionali, di analisi, di problem solving e flessibilità 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress e di emergenza nel rispetto delle scadenze. 

Attitudine alla direzione e coordinamento di gruppi di lavoro. 
 

 

Capacità e competenze tecniche 
Capacità di implementare, gestire e controllare l’assetto organizzativo, amministrativo, 
contabile aziendale. Controllo, revisione e redazione del bilancio di esercizio. Consulenza 
fiscale e tributaria. Consulenza del lavoro. Consulenza Privacy. Data Protection Officer o 
Responsabile della Protezione dei Dati GDPR U.E.2016/679 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità avanzata di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Excel, Word, Power Point e Internet Explorer. 
Software applicativi gestionali:  PROFIS DI SISTEMI - IPSOA – BUFFETTI – GIOTTO – 
DATEV KOINOS 
 

  

Patente  
 
Automobilistica – moto (patente B) 
 
 
 
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del GDPR 679/2016, del D.lgs.196/2003, come 
novellato dal D.Lgs. 101/2018, ai fini di un'eventuale attività di selezione." 

  
  

   


