
CURRICULUM VITAE 

FRANCESCO IANNELLO 

 

Nato a Civitavecchia (Roma), il 10 ottobre 1966 ivi residente in Viale Giuseppe Saragat,4  

Cell 3337449279 

Email francesco.iannello@mac.com 

 

STUDI E FORMAZIONE 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, conseguita presso l'Università di Siena. 

Corsi di specializzazione, presso la Scuola di Finanza IFAF, in Roma e Milano, in: “Analisi 

finanziaria e Finanza aziendale”, “Programmazione e controllo di gestione per le PMI”, “Gestore 

di portafoglio risparmio privato”. 

Dal 1999 collabora con l’ANCI Nazionale per il quale partecipa al Forum della Coesione 

Europea (Workshops B-C Agenda 2000). 

Dottorato di ricerca in Contabilità Pubblica, XII Ciclo, Direttore Prof. Francesco Zaccaria, 

presso l’Università degli Studi di Torino negli anni accademici 1999-2001. 

Stage formativo presso la Direzione Generale del Ministero del Tesoro sul controllo strategico 

del Debito Pubblico e sul Fondo Ammortamento dei Titoli di Stato, in preparazione alla tesi 

di dottorato sul tema: “La Gestione di Cassa della Tesoreria e del Bilancio dello Stato: storia e 

profili evolutivi”.  

Stage presso la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica sulla sperimentazione del 

superamento della Tesoreria Unica. 

Attività di assistenza alle sessioni di esame in Contabilità di Stato presso la facoltà di 

Giurisprudenza all'Università degli Studi di Teramo e presso la facoltà di Scienze Politiche 

all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

Attività di assistenza nella redazione delle tesi di laurea ai laureandi in Contabilità di Stato. 

Docenza vertente sulla gestione del servizio di Tesoreria agli Enti Locali presso Istituti di 

Credito. 



Docenza per corsi-concorsi a funzionari e dirigenti pubblici sui temi: “La Programmazione 

negoziata” & “La Finanza Locale” e “Contabilità di Stato” 

Assistenza all'implementazione di un sistema di controllo di gestione presso il MIPAAF con 

annessa attività formativa alle figure dirigenziali appartenenti a due dipartimenti. 

Attività di formazione a dirigenti del Ministero dell'Interno (Vigili del Fuoco) sulla gestione 

delle UPB assegnate ed in particolare i modelli di comportamento che deve assumere il centro 

di responsabilità gestionale per perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 

Analisi e approfondimento sulle forme alternative di finanziamento degli enti locali ed in 

particolare l'adozione del Leasing Pubblico in Costruendo, Cartolarizzazione dei Crediti e 

Project Financing. 

Analisi sui metodi di contabilizzazione adottati dagli Istituti Pubblici di Assistenza e 

Beneficienza e dagli Istituti di Patronato 

Attività di formazione presso un'Autorità Portuale sulla gestione delle risorse a destinazione 

vincolata e sulla cd Tesoreria Unica nonchè sul ruolo di stazione appaltante nella concessione 

di Opere Pubbliche. 

Ricerca sui Sistemi Organizzativi e di Programmazione e Controllo nelle Aziende Sanitarie 

Locali e Ospedaliere 

 

Dal 2011 cultore della materia presso il Dipartimento di Studi Aziendali Sociali all’Università 

degli Studi di Siena 

Dal 2016-2018 docente a contratto di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi 

Aziendali Sociali all’Università degli Studi di Siena 
 

Collaborazione editoriale con IPSOA Editore rivista: Amministrazione e Finanza anno 2004 
 
REGOLE RIVISTE PER LE OPA DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA E LA DIRETTIVA UE 

GRUPPI BANCARI: DALLA DISCIPLINA SPECIALE ALLA RIFORMA SOCIETARIA 

PATTI PARASOCIALI TRA "RIFORMA" E LEGGI SPECIALI: DURATA, CONTENUTI E PUBBLICITÀ 

NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE PER BANCHE E SOCIETÀ QUOTATE 

 

Pubblicazione su la rivista ASFIM (Albo Autoregolamentato degli Specialisti in Finanza di 

Impresa e Mercati Finanziari): “La Banca Locale: una chance di successo”. 1998 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Dal settembre 1993 al dicembre 1994, collabora nel settore Analisi Fondamentale presso la 

sede di Roma di primaria Società di Intermediazione Mobiliare. 

Dal gennaio 1995 all’aprile 1998 svolge la propria attività quale libero professionista presso il 

Comune di Civitavecchia per la realizzazione di uno studio di fattibilità dell’emissione di un 

prestito obbligazionario (BOR), per la costituzione di una società mista per la gestione dei 

servizi ambientali, per il reperimento di risorse finanziarie di fonte nazionale e europea.   

Nel 1997 assume l’incarico di legale rappresentante del comitato promotore per la costituzione 

in Civitavecchia di una Banca di Credito Cooperativo redigendo il programma di attività in 

collaborazione con la Federazione delle Casse Rurali (Federcasse) Lazio Umbria e Sardegna.  

Dal 1998-2008 svolge la propria attività di Consulente direzionale presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Roma nel settore “Analisi dei grandi fidi e progetti di finanziamenti particolari”: 

due diligence e monitoraggio dei grandi clienti; realizzazione di finanziamenti in pool; 

partecipazione a due diligence finalizzate all’acquisizione di altre Bcc; assistenza allo sviluppo 

delle attività di Tesoreria presso enti; collaborazione alla redazione di procedure per specifiche 

attività di istruttoria fidi; consulenze tecniche di parte in fase stragiudiziale e giudiziale; 

valutazione di opere filmiche e/o cinematografiche per operazioni di finanziamento; attività 

vincolante di monitoraggio finalizzato all’erogazione di anticipazioni di fondi pubblici; 

valutazione e predisposizione di azioni per posizioni non performing. 

A.A. 1999-2000 docente di Finanza Aziendale al Master “Gestione delle imprese cooperative” 

presso la Università Roma Tre  

Dal 1999 collabora con l’ANCI Nazionale per il quale partecipa al Forum della Coesione 

Europea (Workshops B-C). Collabora con la società Europrogetti e Finanza S.p.a. con l’incarico 

di svolgere l’assistenza tecnica ad un Patto Territoriale. 



Collabora con la Ernst & Young S.p.a. nell’ambito dell’attività di assistenza alla realizzazione 

di Progetti di Programmazione Negoziata e attività di monitoraggio di programmi finanziati 

dall’UE 

Componente tecnico del Comitato Esecutivo di Cofidi Fit (Organismo di garanzia collettiva 

della Federazione Italiana Tabaccai) 

Da gennaio 2002 svolge l’attività professionale presso lo Studio di cui è Socio fondatore 

denominato Iannello Pettinari Perugini Gava & Associati – Consulenti d’Impresa (già Iannello 

Pettinari & Associati e Studio di consulenza tributaria e finanziaria Iannello-Pettinari-Savella). 

Dal 2006 svolge attività di istruttore presso Banca Agrileasing Spa sia per operazioni 

performing che no performing e restructuring 

 

 

COLLEGI SINDACALI ED ALTRE CARICHE SOCIALI 
 

LIQUIDATORE DI MONEY FLASH 2001 SPA (SOCIETÀ DI MONEY TRANSFERT DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 

TABACCAI) 

AMMINISTRATORE FINO AL 1998 DI TOTAL WATER TREATMENT SPA 

AMMINISTRATORE UNICO FINO AL 2012 DI ROMA GESTIONI IMMOBILIARI SRL 

AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINANCIAL-T SRL SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ 

FINANZIARIA. 

DAL  2012 AL 2015 DIRETTORE AREA CREDITI DI BANCA ITB SPA 

DAL 2016 TRUSTEE DEL TRUST FIT 

 


