
FRANCESCO TORRE 

CURRICULUM VITAE 

  

FORMAZIONE: 
⇒     abilitato all'esercizio della professione di Ragioniere 
Commercialista in data 14 marzo 1982 ed iscritto presso il 
Collegio dei Ragionieri di Catania con matricola n°544; iscritto alla 
cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri dal 1983, 
matr. 12151; 

  

⇒      laureato nell'anno accademico 1987/88 presso la 
facoltà di Economia di Catania; 

  

⇒     abilitato all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista - seconda sessione anno 1988; 

  

⇒      iscritto all'albo dei Periti del Giudice, presso il 
Tribunale di Catania in data 2 ottobre 1991 al protocollo civile 
n.10 della lettera "T" n°2550; CTU e Perito Penale dal 27 
gennaio 1993; 

  

⇒      corso di perfezionamento post-laurea in Economia 
Regionale di durata annuale completato nell'anno accademico 
1993/94, presso la facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università di Catania; 

  



⇒      iscritto al Registro dei revisori Contabili con 
decorrenza 21 aprile 1995; data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale nazionale 4° serie speciale concorsi n° 31-bis (art.11 e 
12 d.lgs. 27 gennaio 1992, n.88); 

  

⇒      corso di perfezionamento post laurea c/o FORCOM, 
Roma su: “valutazione e programmazione scolastica” anno 
accademico 1996/97 (consorzio universitario); 

  

⇒      iscritto all’ordine dei dottori commercialisti di Catania 
con anzianità 17 febbraio 2001 al n. 915; 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
  

⇒      Docente presso istituti della secondaria superiore – 
tecnico-commerciali - della Provincia di Catania, per le materie 
professionali – economico aziendali (Tecnica e Ragioneria) dal 
1988 al 1997 e componente commissioni esami di maturità – 
scuola secondaria superiore – in qualità di commissario per le 
materie Ragioneria applicata, Diritto Privato e commerciale anno 
1995, 1996, 1997; 

  

⇒      componente di commissione Comunale per il 
commercio su aree Pubbliche (Art. 4 1° comma legge 112 del 
28.03.1991) – sino all’anno 1993; 

  



⇒      curatore fallimentare e consulente tecnico del giudice 
nelle procedure concorsuali presso il Tribunale di Catania dal 
1994, attualmente in esercizio; 

  

⇒      componente commissione scientifica XXIX congresso 
nazionale Ragionieri commercialisti tenutosi a Torino 23-25 
ottobre 1997 – temi: 

⇒      il mercato per la professione economico contabile; 

⇒      il bilancio ambientale; 

⇒      la moneta unica (EURO); 

⇒      la qualità ed il controllo di qualità nel terziario avanzato; 
- 4 volumi ed.  IPSOA; 

  

⇒      consigliere del Collegio dei Ragionieri di Catania per il 
triennio 1998/2001; 

  

⇒      componente del comitato provinciale euro (CEP) 
costituitosi presso la Prefettura di Catania – dal 22 dicembre 
1997 sino alla data di entrata in vigore della moneta unica; 

  

⇒      componente commissione “progetto qualità” presso il 
consiglio nazionale ragionieri – Roma e pubblicazione del 
manuale “il sistema qualità certificato nello studio professionale 
del ragioniere commercialista ed economista di impresa – 
(supplemento al n. 150 della rivista “summa”, febbraio 2000 – ed. 



Promedia Srl); 

  

⇒      revisore unico presso il Comune di San Michele di 
Ganzaria - provincia di Catania per due mandati: dal 1998 al 
2001 e dal 2001 al 2004; 

  

⇒      sindaco effettivo presso la Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza dei Biologi – Roma, dal 1998 al 2009; 

  

⇒      dal gennaio 2010 consulente con mandato di direttore 
generale F.F. presso l’ufficio di presidenza dell’Ente di 
previdenza dei Biologi (ENPAB) sino al dicembre 2014; da 
gennaio 2015 contratto di consulenza; 

  

⇒      componente “nucleo di valutazione” presso Ente 
Locale della Provincia di Catania sino all’ottobre 2004; 

  

⇒      Presidente del Collegio dei Ragionieri di Catania per il 
triennio 2001/2004 ed in proroga sino al 13 ottobre 2005; 

  

⇒      Componente commissione scientifica XXXI congresso 
nazionale ragionieri - Taormina  ottobre 2003;                temi atti 
precongressuali: 

  



⇒      “I°  tema - Il diritto delle imprese nel mercato 
internazionale: limiti e necessità; 

⇒      II° tema – la nuova università e la professione 
economico-contabile. (pubblicazioni edite da il sole 24 ore Spa – 
divisione professionisti – unità Pirola 

  

⇒      Componente commissione paritetica “dottori-ragionieri 
commercialisti” per la pubblicazione del quaderno “la risoluzione 
alternativa delle controversie”; quaderno pubblicato nel 
novembre 2003; 

  

⇒      Docente presso la scuola superiore di Catania; attività 
seminariale presso il Master universitario in Auditing – Contabilità 
e controllo per la gestione aziendale; anno accademico 2004-
2005; 

  

⇒      Delegato e coordinatore regionale per la Sicilia alla 
cassa di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti 
commerciali per il quadriennio 2009-2013; 

  

⇒      Consigliere della “camera arbitrale e di 
conciliazione di Catania” costituitasi con atto notaio Reina 
in Catania presso la CCIAA il 25 giugno 2004 sino al 13 
ottobre 2005; 

  
⇒     Componente collegio sindacale BANCA BASE Spa Capitale 
sociale Al 31 dicembre 2014 sottoscritto - interamente versato- 



pari a Euro 13.622.700,52; 
⇒     Componente del collegio sindacale presso la SIGENCO SpA, 
Capitale Sociale € 20.000.000,00; 
⇒     Componente del collegio sindacale della EUCALIPTO SpA, 
Capitale Sociale € 247.680,00; 
⇒     Consigliere di amministrazione presso la cassa di 
previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti 
commerciali CNPR da maggio 2014 per il mandato 
quadriennale 2014-2018; 
⇒     Componente comitato consultivo Fondo Crono Sgr 
immobiliare ROMA; 
⇒     Componente comitato consultivo Fondo Scoiattolo PNB Sgr 
MILANO; 
⇒     Componente comitato consultivo Fondo core multiutilities 
REAM SGR TORINO.  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali. 
Francesco Torre	  


