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Nome     Francesco 

Cognome    Cribari 

Data e luogo di nascita  Roma, 5 gennaio 1964 

Codice Fiscale   CRB FNC 64A05 H501Y 

Professione    Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti 

Residenza    87100 COSENZA, Via R. Misasi 83 

Studio 87100 COSENZA Via Falcone 182. Tel.098431858. Fax n. 

0984481007 

 00193 ROMA, Via Vittoria Colonna 27. Tel. 0632650862. Fax 

0692913879 

E-mail     francesco@cribari.it 

Pec    francescocribari@odcec.cs.legalmail.it 

 
Studi 
 

- Maturità classica conseguita nel 1982 presso il Liceo Classico "Bernardino Telesio" di Cosenza. 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel marzo 1988 presso l'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" con voti 110/110 e lode.  

Attività professionale 
 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli 
Studi di Roma (1989). 

- Iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Cosenza (1992). 

- Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Cosenza (1992). 

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (ora Registro dei revisori legali dei conti) sin dalla 
sua prima formazione (D.m.12 aprile 1995 pubblicato sulla quarta serie speciale della "Gazzetta 
Ufficiale" n. 31 bis del 21 aprile 1995). 

- Svolge attività di consulenza, per problematiche di bilancio, societarie, finanziarie e tributarie per 
conto di diverse società. 

- Ha svolto i seguenti incarichi giudiziari: 

--  curatore fallimentare; 

--  commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo; 

--  consulente tecnico in cause in materia civile e di lavoro; 

--  perito e coadiutore contabile in diverse procedure concorsuali; 

--  ispettore giudiziale di società ai sensi dell'art. 2409 C.C.; 

--  liquidatore giudiziale di società; 

--  consulente del PM e perito in procedimenti penali per reati societari, fallimentari e fiscali; 

--  amministratore giudiziario di società ai sensi dell’art. 2409 c.c.; 

--  custode ed amministratore giudiziario di beni, aziende e società nell’ambito di provvedimenti 
giudiziari di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. 
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- Ha svolto e svolge incarichi di presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo in società per 
azioni, società a responsabilità limitata e banche. 

- E’ stato membro dell’Unità Operativa di Coordinamento delle attività di cui alla Legge Regionale 
della Calabria n. 17 del 03.05.2001 - “Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed 
imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria”. 

- E’ stato membro del Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica (NAVS) della Azienda Sanitaria 
n. 4 di Cosenza. 

- E' stato socio della società di revisione "Moore Stephens & co Srl" iscritta nell'albo speciale 
tenuto dalla Consob. 

- Svolge attività professionale di assistenza e consulenza alle aziende nell’ambito di procedure di 
concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, sia per ciò che attiene all’attività 
di predisposizione delle domande e dei piani di risanamento, sia per quanto concerne le 
attestazioni richieste dagli artt. 161 e 182 bis l.f.  

- E’ iscritto nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende del 
SSR della Regione Calabria (art. 3 bis, comma 3, D.Lgs.502/92 – D.G.R. n. 297 del 11/08/2015 
in esito all'avviso indetto con D.G.R. n. 84 del 20/03/2015). 

 

Principali incarichi nel campo dell’amministrazione di società ed enti 
 

- E’ stato amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 C.C., della società Autoservizi Preite 
Srl, esercente servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Cosenza (1996-2000). 

- E’ stato amministratore giudiziario di diverse società e ditte individuali poste sotto sequestro 
nell’ambito del procedimento penale n. 329/03 R.G.N.R. e 659/03 R. GIP del Tribunale di 
Catanzaro denominato “Twister”. (2004-2007). 

- E’ stato Presidente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni anche di Amministratore 
Delegato, della Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina - A.M.A.CO. S.p.A. – società a 
partecipazione interamente pubblica che gestisce il servizio di trasporto urbano nei Comuni di 
Cosenza e Castrolibero oltre ai servizi accessori alla mobilità (parcheggi, parcometri, scuolabus, 
rimozione automezzi, impianti di scale e marciapiedi mobili ecc). (2003-2013). 

- E’ stato Presidente della sezione calabrese dell’ASSTRA, associazione di categoria delle 
imprese di trasporto pubblico locale (2006/2013). 

- E’ stato consigliere di amministrazione della società consortile a responsabilità limitata 
denominata Consorzio Meridionale Trasporti (in sigla CO.ME.TRA. scarl) (2006/2013) 
rivestendo, dal 2009 al 2013, anche la carica di amministratore delegato.  

- Dal mese di marzo 2012 svolge le funzioni di liquidatore della società “Casa di Cura Madonna 
della Catena S.r.l. in liquidazione” che ha presentato una domanda di concordato preventivo in 
continuità aziendale, omologata dal Tribunale di Cosenza in data 24 febbraio 2014. 

- Ha svolto attività di direzione generale/amministrativa e consulenza della società Villa Tiberia 
Srl, assoggettata alla procedura di Amministrazione Straordinaria di grandi imprese in crisi 
prevista dal D. Lgs. 270/99 (2014-2017). 

- Dal mese di novembre 2016 svolge riveste la carica di amministratore unico della della G.I.A.T. 
SpA nonché consigliere delegato della G.I.A.S. SpA, entrambe con sede in Mongrassano (CS) e 
operanti nel settore agroalimentare – produzione di surgelati. 

 
Attività nell’ambito dell’ordine professionale di appartenenza 
 

- E' stato Vice Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza per il biennio 
1997-1998. 

- E' stato componente, in qualità di Direttore Amministrativo, del Comitato Esecutivo della 
Fondazione "ATHENA", ente riconosciuto costituito nel mese di marzo 2000 su iniziativa 
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dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza ed avente per oggetto attività di studio, 
formazione e ricerca scientifica. 

- E’ stato componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza, nell’ambito 
del quale ha rivestito la carica di consigliere segretario (1998-2001) e quella di vicepresidente 
(2001-2007). 

- Ha fatto parte della commissione nazionale "Progetto norme revisione e certificazione P.M.I." 
istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con il compito di elaborare nuovi 
principi di revisione da utilizzare per le imprese di medie e piccole dimensioni. 

- E' stato componente della commissione di studio su "Le società Professionali" istituita 
dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti. 

- E’ stato componente della commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista per le sessioni degli anni 2002, 2006 e 2009. 

- E’ stato Presidente della commissione di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili su “L’amministrazione straordinaria per le grandi 
imprese in crisi”. La commissione ha prodotto un documento dal titolo “Studio 
dell’Amministrazione Straordinaria, impatto della riforma fallimentare e scenari di 
armonizzazione”, presentato nel corso di un convegno tenutosi a Bologna l’11 aprile 2011. 

  
Attività didattica 
 

- E’ stato nominato dal Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi della 
Calabria "cultore della materia" per gli insegnamenti di Ragioneria, Economia Aziendale, 
Revisione Aziendale, Tecnica Professionale ed Analisi e Contabilità dei Costi. 

- Ha avuto contratti di docenza, per lo svolgimento di attività didattiche integrative, negli 
insegnamenti di “Revisione Aziendale”, “Ragioneria”, “Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche” presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi della 
Calabria e ha collaborato anche nell’insegnamento di Tecnica Professionale. 

- Ha tenuto diversi seminari presso l’Università degli Studi della Calabria; 

- E' stato docente nel corso formativo per revisori degli enti locali organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, tenutosi nel mese 
di novembre 1997 presso l'Università della Calabria. 

- Ha tenuto un seminario di aggiornamento in materia di IRAP presso il Comando della Guardia di 
Finanza di Cosenza nell’anno 1999. 

- Ha svolto attività di docenza per conto della “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze” 
(già “Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni”) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo 
un seminario specialistico per la formazione di dirigenti e funzionari dell’Amministrazione 
Finanziaria su “La fiscalità straordinaria d’impresa” presso la Direzione Regionale della Agenzia 
delle Entrate di Catanzaro in data 10.10.2001. 

- Ha svolto attività di docenza nel corso di formazione su “Gli effetti dell’introduzione dell’Euro 
nella gestione amministrativa della Giustizia”, organizzato dalla Corte di Appello di Catanzaro e 
tenutosi presso il Tribunale di Cosenza nei mesi di dicembre 2001/gennaio 2002. 

- Ha svolto attività di docenza nel corso di formazione, rivolto a magistrati, sul tema “Il bilancio per 
non esperti” organizzato dalla Corte di Appello di Catanzaro, Ufficio dei Referenti per la 
Formazione Decentrata e tenutosi presso il Tribunale di Cosenza nel mese di aprile 2006. 

- Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione in materia di arbitrato 
organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza (Scuola dell’Arbitrato “Mario Nigro”) 
nell’anno 2008. 

- Ha tenuto un seminario in Cosenza, rivolto a studenti universitari frequentanti il corso di diritto 
penale, sul tema “La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs 231/2001” in 
data 20 maggio 2008. 
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- Ha svolto attività di docenza nel Master di II livello in “Amministrazione giudiziaria dei beni 
sequestrati e confiscati”, organizzato dall’Università della Calabria nell’anno 2016, sul tema: “Le 
misure di prevenzione patrimoniale aventi ad oggetto aziende e partecipazioni societarie”. 

- E’ iscritto dal 2017 nell’elenco dei soggetti idonei per il conferimento di incarichi di insegnamento 
integrativo a contratto nei corsi di laurea, ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale. 

- Ha svolto attività di coordinatore del gruppo di lavoro per i giudici delle imprese nel corso 
“Imparare il linguaggio del bilancio e della contabilità societaria”, organizzato dalla scuola 
Superiore della Magistratura e tenutosi dal 22 al 24 maggio 2017 a Scandicci (FI), svolgendo un 
intervento sul tema “La rappresentazione in bilancio delle operazioni straordinarie sul capitale”. 

- Ha un contratto di docenza per l’anno accademico 2017/2018 nel corso di Contabilità e Bilancio, 
corso di laurea in Economia e Management, Dipartimento di Impresa e Management 
dell’Università LUISS Guido Carli - di Roma. 

 
Relazioni in convegni 
 

- Relazione sul tema "Versamenti e finanziamenti effettuati dai soci alla società" nel convegno 
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza in data 15.12.94. 

- Relazione sul tema "I principi di comportamento del Collegio Sindacale" nel corso del Convegno 
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza in data 23.04.96. 

- Relazione sul tema "La disciplina fiscale dell'agriturismo" nel corso del Convegno organizzato 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza in data 22.11.97. 

- Relazione sul tema "La dual income tax" nel corso del Convegno organizzato dall'Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e tenutosi a Castrovillari il 21.02.98. 

- Relazione sul tema "La dichiarazione IVA 1999" nel corso del Convegno organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Bari e tenutosi a Bari il 9.04.99. 

- Relazione sul tema "Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali” nel corso 
del Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza e dall’Università 
della Calabria e tenutosi a Cosenza il 22.11.2002. 

- Relazione sul tema “Il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio nelle società di piccole 
dimensioni” nel corso del convegno organizzato dalla Corte dei Conti e tenutosi in Roma in data 
1 marzo 2005 su “Problemi e prospettive dei trasporti locali alla luce del nuovo diritto societario e 
dei modelli di gestione adottati”. 

 
Pubblicazioni 

- Ha collaborato con la rivista mensile "EUTEKNE", edita da IPSOA, effettuando recensioni in 
materia di revisione e certificazione di bilancio. 

- F.Cribari, La relazione di valutazione nella pratica professionale, in S. Pozzoli (a cura di) 
Valutazione d’azienda. Tecniche operative di misurazione del valore, IPSOA, Milano, 2010, (da 
pagina 175 a pagina 195) 
 

Conoscenze informatiche e lingue estere 
 

- Ha una buona conoscenza della lingua inglese e dei software standard per la elaborazione di 
testi, dati e comunicazione in rete. 

 
 
Cosenza, 30 ottobre 2017 

Dott. Francesco Cribari 


