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Identificazione e recapito 
 

 
 
Nome e cognome :     Francesco Salvatori 
 
Luogo e data e di nascita :                              
 
Codice Fiscale :                                                  SLVFNC
 
Professione:      Dottore Commercialista - Revisore contabile 
 
Cittadinanza:     Italiana 
 
Indirizzo Studio:     Via Tommaso Salvini, 55 – 00197 Roma  
 
Telefono:      
 
Indirizzo e-mail:     info@studioassociatosalvatori.it 
 
Indirizzo PEC:                                                  francescosalvatori@pec.it 
 
 
 

Corso di Laurea 
 

 
Corso di laurea:     Facoltà di Economia e Commercio  
       Università degli Studi di Roma  
       "La Sapienza" 
 
Voto di laurea:     108/110  
 
 
Materia della tesi di laurea:   Merceologia 
 
 
Relatore:      Chiar.mo Prof. Ernesto Chiacchierini 
 
 
Argomento:      "Acquacoltura, aspetti economici e  
         prospettive" 
 
Lingue straniere:     Inglese, Spagnolo 
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Corsi di perfezionamento 
 
 

 
Corsi di perfezionamento:   Pitman School of English di Londra 
       Perfezionamento della lingua inglese applica- 
       ta alla finanza ed al commercio (1983) 
 
       University of Cambridge  
       Conseguimento del diploma "First Certificate" 
       nella lingua inglese (1983) 
 
 
 
 
 

Titoli ed iscrizioni 
 
 

Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma il 6 marzo 
1985 al n. AA_1775. 
 
 
Revisore contabile ai sensi del D.lgs 27 gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 
474 con D. M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, iscritto al n. 52253. 
 
 
Iscritto all’ Albo dei C.T.U del Tribunale Civile di Roma. 
 
 
Iscritto all’Elenco dei periti della Camera arbitrale presso Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici. 
 
 
Iscritto nell’elenco dei conciliatori del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti di Roma istituito presso il registro del Ministero di Giustizia. 
 
 
Ispettore Co.Vi.So.C. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
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Iter professionale:     (1985-1988) - Collaborazione presso lo "Studio    
       Commercialista  Piccinelli Lenti Attardi", con   
       sede  in  Roma    e  Milano,   specializzato in  
                 consulenza fiscale  e   societaria  a   società di   
       medie  dimensioni;      
 
                                                        (1988 - 1989) -   Collaborazione   presso   lo  
       "Studio  Santoro",   con   sede   in    Roma,  
       specializzato in consulenza fiscale e societaria  
       a società di medie - grandi dimensioni; 
        

(1989) - Costituzione dello "Studio  Associato 
       Pulsoni  Salvatori" ed inizio dell'attività profes- 

sionale autonoma in Roma, consistente nella 
cura dell' amministrazione contabile e nella 
effettuazione della consulenza societaria, 
fiscale e   finanziaria   a   società, nonchè nello 
svolgimento  di  incarichi quali curatele, 
perizie e valutazioni di  azienda,   con la 
collaborazione di altri professionisti;  
  

       (1998) – Trasformazione dello “Studio Associato 
       Pulsoni Salvatori” nello “Studio di Consulenza 
       Societaria e Tributaria Pulsoni Salvatori e 
       Associati” con contestuale ingresso di altri pro- 
       fessionisti nell’Associazione; 
 
       (1999) – Creazione del network internazio- 
       nale “Wilton & Partners” con sedi in Roma, 
       Londra e Barcellona,  specializzato  nell’as- 
       sistenza alle imprese nel campo del diritto 
       societario e tributario internazionale; 

                                                                                   
(2008) - Costituzione dello “Studio di        
consulenza societaria e tributaria Dott. Francesco 
Salvatori”, specializzato nell’assistenza contabile, 
societaria e tributaria ad imprese e professionisti 
nonché nella consulenza da rendere nell’ambito di 
importanti procedure concorsuali. 
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Incarichi particolari 
 
 

Nominato commissario esterno agli esami di qualifica in materia di ragioneria presso l'Istituto 
Professionale di Stato per il Commercio "L'Einaudi". 
 
 
Nell'ambito dell'attività professionale svolta ha effettuato consulenze tecniche (CTU e CTP), 
valutazioni di aziende e diverse attestazioni ex art. 160 e 161 L.F. di corredo alla domanda di                                                                                       
ammissione alla procedura di Concordato Preventivo. 
 
Si evidenziano in particolare le seguenti attività: 
 
 
       * Atlantic SpA in   Amministrazione 
        Controllata: controllo periodico del 
        piano di risanamento; 
 
       * Iricaf   SpA (  Gruppo     Palombini  
        Caffè): valutazione di azienda di com- 
        mercializzazione caffè; 
 
       * Italtrade   SpA:   valutazione   di  parte 
        circa  lo  stato  economico  e  finanziario 
        della  società  nell'ambito  di un giudizio 
        di opposizione  a  sopravvenuta  dichia- 
        razione di fallimento; 
 
       * Labanalysis SpA:    analisi     dei    costi  
        relativi   alla     commercializzazione   di 
        prodotto farmaceutico; 
 
       * Gruppo Armando Curcio Editore SpA: 
        valutazioni del  Gruppo   e   dei   marchi 
        aziendali     ai     fini     dell'istanza     di  
        ammissione alla  procedura di Concorda- 
        to Preventivo; 
 
       * Navalcantieri di Ostia Srl (Canados): 
        valutazione   di   azienda di costruzioni 
 navali; 
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  * Compagnia Tecnica Internazionale   
 Progetti SpA – società multinazionale 
 di ingegneria:   nominato liquidatore 
 di società controllate nell’ ambito del 
 relativo fallimento; 
 

   * Elektra SpA in Amministrazione 
Controllata:      

                                               predisposizione    del    piano  di   
       risanamento di azienda di realizzazione 

di grandi impianti elettrici; 
 
       * Concordato Preventivo NUSAM SpA: 
        valutazione di zuccherificio sito nei 
        pressi dell'Aquila; 
 

* Technical Engineering Consulting Srl 
        in Amministrazione Controllata: 
        valutazione d’azienda di realizzazione di  
                                                                                       grandi impianti elettrici;    
   

* Imballaggi Pomezia Carton SpA: 
           valutazione di azienda di imballaggi 

                                                                                       di cartone;                                                                    
 
                                                                            *        Ciesseci Immobiliare Srl: 
                                                                                      predisposizione della relazione ex art.                                
                                                                                      161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                      ammissione al Concordato Preventivo;   

                
                                                                            *        Ciesseci Immobiliare Srl: 
                                                                                      predisposizione della perizia giurata ex                                
                                                                                      art.160  n.2  L.F. di corredo alla domanda 
                                                                                      di ammissione al Concordato Preventivo; 

   
*       Co.Ge.I. Srl Costruzioni Generali ed     
         Impianti in liquidazione:    

                                                                                      predisposizione della relazione ex art.                                
                                                                                      161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                      ammissione al Concordato Preventivo;     
 

*      CEM Costruzioni Elettromeccaniche 
        Srl: 

                                                                                     predisposizione della relazione ex art.                                
                                                                                     161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                     ammissione al Concordato Preventivo;   
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*      Olimpic Garden Srl: 
                                                                                     predisposizione della relazione ex art.                                
                                                                                     161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                     ammissione al Concordato Preventivo; 
 

*      Prisma Srl: 
                                                                                     predisposizione della relazione ex art.                          
                                                                                     161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                     ammissione al Concordato Preventivo; 
 

*      San Donato Srl: 
                                                                                     predisposizione della relazione ex art.                                
                                                                                     161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                     ammissione al Concordato Preventivo; 
 

*      Castello Immobiliare Srl: 
                                                                                     predisposizione della relazione ex art.                                
                                                                                     161 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                     ammissione al Concordato Preventivo; 
 

*      Sibor Srl: 
                                                                                     predisposizione della relazione ex art.                          
                                                                                     160 L.F. di corredo alla domanda di  
                                                                                     ammissione al Concordato Preventivo. 
 
Ha inoltre svolto attività di consulenza tributaria nei confronti della Ferrovie dello Stato SpA 
relativamente alla predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi della società. 
                                                                             
Ha ricoperto e ricopre cariche sindacali tra le quali si segnalano le seguenti: 
 

* Dolisos Italia SpA: membro del 
Collegio Sindacale di azienda 
farmaceutica; 

 
* Dea Diffusione Edizioni Anglo  
 Americane SpA: membro del Collegio 
 Sindacale di azienda editrice; 
 
* Assa SpA (Clinica Sanatrix): membro  
 del Collegio Sindacale di azienda ope- 
 rante nel campo sanitario; 
 
*         Leading Pictures SpA : membro del 

Collegio Sindacale di azienda di produ- 
zione cinematografica; 
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                                                                         *      Maia Due SpA : membro del Collegio  
                                                                               Sindacale  di azienda concessionaria  

                                                                                    della vendita dei macchinari Caterpillar   
                                                 per il centro sud;  

 
         *     Coninet SpA : Presidente del Collegio 

                                                                        Sindacale di società che fornisce  
                                                                                     servizi informatici ad alcune federazioni  

                                                                        sportive riconosciute dal CONI; 
      

         *     Port Mobility SpA : Presidente del          
                                                                                     Collegio Sindacale di società che fornisce  

                                                                  servizi di mobilità al Porto di  
                                          Civitavecchia. 

 
    

 
 

Pubblicazioni 
 

Impresa 11/1993     "Disciplina comunitaria sulla consistenza 
         patrimoniale delle società di investimento" 
 




