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Informazioni personali  

Nome   Francesco Orrù 
Data di nascita 13 aprile 1973 
Residenza  Via  
Telefono   
E-mail    

Formazione e studi 
 

Laurea magistrale in Scienze sociali applicate conseguita presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”. Tesi in Economia pubblica. Titolo: “Evasione fiscale e tax morale: dati 
economici stimati per un approccio sociologico”. Vincitore di borsa di studio. 
Abilitato alla professione di Dottore commercialista e iscritto all’Ordine dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili di Roma. 
Iscritto al registro dei Revisori legali dei conti e al Registro dei Revisori degli enti locali 
presso il Ministero dell’Interno. Componente della commissione “Internazionalizzazione delle 
imprese” presso l’UGDCEC di Roma. 
Laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione conseguita presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”. Tesi in Diritto dell’Unione Europea. Titolo: “La direttiva 
comunitaria 2003/87 e la sua applicazione nell’ordinamento italiano”. Vincitore di borsa di 
studio. 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Tesi in Diritto Amministrativo. Titolo: “Il ruolo degli accordi nell’attività amministrativa”.  
 

Aggiornamento professionale  
 

Frequento regolarmente i corsi proposti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e  
degli esperti contabili e dagli enti accreditati per l’aggiornamento professionale. 
 

Esperienze professionali  
 

2016 – oggi:  Dottore commercialista e revisore legale dei conti presso studio commerciale e 
tributario 

2000 – 2016: Collaborazione professionale presso LS Lexjus Sinacta Roma Avvocati e 
Dottori Commercialisti associati (associazione professionale). 
• Contabilità generale, adempimenti fiscali, redazione di bilanci d’esercizio 

secondo i principi contabili nazionali, consulenza tributaria in materia di 
imposte dirette e indirette, redazione di pareri di natura fiscale, visto di 
conformità, certificazione crediti fiscali, contenzioso tributario;  

• Revisione legale e organizzazione contabile presso primaria società di 
revisione contabile internazionale in qualità di freelance su aziende operanti 
in vari settori. 

Conoscenze linguistiche                                             
Lingua inglese: buona conoscenza. Lingua spagnola: buona conoscenza. 

 Interessi e sports  
Cinema, viaggi, musica, libri; calcetto, tennis, beach volley, sci. 

Altre informazioni  
Capacità organizzativa, spirito di iniziativa, flessibilità, empatia, problem solving, decision 
making, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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