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DOTTORE COMMERCIALISTA 
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CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI e PERSONALI 

PERCORSO FORMATIVO e TITOLI 

Settembre 1989 – Iscrizione alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università Luiss – 
Guido Carli di Roma; media voti: 29,52. 

28 Ottobre 1993 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS-Guido Carli 
di Roma con la votazione di 110/110 e lode. Argomento della tesi: "La valutazione della 
performance aziendale attraverso il valore economico del capitale".  

Marzo 1994 – Esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, e 
iscrizione all’Albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (al n. 6121). 

25 Novembre 1999 – Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (con DM 25/11/1999 
pubblicato sulla GU, suppl. n. 100 – IV Serie Speciale – del 17/12/1999, al n. 107738). 

7 giugno 2005 – Vincitore di idoneità per Professore Universitario di II° Fascia (Professori 
Associati), raggruppamento disciplinare secs-P/07, presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

28 settembre 2005 - Chiamata in ruolo come Professore Associato di Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’anno accademico 2005-
2006. 

10 giugno 2009 – Vincitore di procedura di valutazione comparativa di Professore 
Universitario di II° Fascia, SSD Secs-P/07, per trasferimento presso l’Universitas Mercatorum di 
Roma. 

1 settembre 2009 – Trasferimento come Professore Associato di Economia Aziendale presso 
la Facoltà di Economia dell’Universitas Mercatorum di Roma, dall’anno accademico 2009-2010. 

23 novembre 2010 – Vincitore di idoneità per Professore Universitario di I° Fascia (Professori 
Ordinari), raggruppamento disciplinare secs-P/07, presso l’Università Parthenope di Napoli. 

8 giugno 2011 - Chiamata in ruolo come Professore Straordinario di Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Economia dell’Universitas Mercatorum di Roma, dall’anno accademico 2011-
2012. 



	  

5 novembre 2014 – Nomina a Pro-rettore dell’Universitas Mercatorum di Roma, dall’anno 
accademico 2014-2015. 

 
Altro: 
Marzo-Ottobre 1994 – Partecipazione al “Corso di specializzazione in Bilancio, Analisi 

finanziaria e Controllo di gestione” presso la Scuola di Management dell’Università Luiss Guido 
Carli di Roma  

Settembre-Dicembre 1995 – “Corso di perfezionamento per curatori fallimentari”, degli 
Ordini dei Dottori Commercialisti, Avvocati e Ragionieri di Roma 

Settembre 1996 - “Scuola estiva in Metodologie di ricerca” dell’Accademia Italiana Di 
Economia Aziendale. 

Febbraio-Aprile 1999 – “Seminari sulla consulenza tecnica del giudice”, degli Ordini dei 
Dottori Commercialisti, Avvocati ed Ingegneri di Roma. 

 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
a) Attività didattica universitaria 
 
Attività in corso e recenti 
- Professore Straordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Universitas Mercatorum di Roma dall’anno accademico 2011-2012. 
- Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Universitas Mercatorum di Roma dall’anno accademico 2009-2010. 
Titolare, degli insegnamenti di: 
a) Economia Aziendale, dal 2009-2010 ad oggi; 
b) Programmazione e Controllo, dall’a.a. 2009-2010 ad oggi; 
- Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Molise dall’anno accademico 2005-2006 all’a.a. 2008-2009. 
Titolare, degli insegnamenti di Economia Aziendale (Facoltà di Ingegneria), Programmazione 

e controllo (Facoltà di Ingegneria), Laboratorio di Analisi dei costi (Facoltà di Ingegneria), Analisi 
e contabilità dei costi (Facoltà di Economia), Economia Aziendale - Ingegneria gestionale (Facoltà 
di Agraria), Assetti di corporate governance e modelli societari (Facoltà di Economia), Bilancio e 
Analisi di bilancio (SSIS). 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale” presso il 
Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, dall’a.a. 
2012-2013 ad oggi. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Performance Measurement & 
Financial Reporting” presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss 
Guido Carli di Roma, dall’a.a. 2014-2015. 



	  

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Performance Measurement” presso 
il DDIM della Fudan University School of Management (Shangai), dall’a.a. 2014-2015. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Accounting” presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Tor Vergata di Roma, in lingua inglese, dall’anno accademico 2014-
2015 ad oggi. 

 
- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Introduction to Business 

Economics” presso il Corso di Laurea in “Economics and Business” (in lingua inglese, in 
collaborazione con l’Università di Utrecht) della Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido 
Carli di Roma, dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2012-2013. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Economia e gestione del Family 
Business” presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, dall’anno 
accademico 2009-2010 ad oggi. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Economia aziendale” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, dall’anno accademico 2013-2014 ad 
oggi. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Economia aziendale – Corso 
Avanzato” presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, dall’anno 
accademico 2011-2012 all’a.a. 2012-2013. 

- Visiting Professor in “Family Business Finance and Accounting” presso la Jonkoping 
University (Sweden) e collaborazione con il Center for Family Enterprise and Ownership della 
Jonkoping International Business School nel novembre 2007. 

- Titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale, Fundamentals of Accounting, 
Performance measurement e Operazioni di Finanza Straordinaria nel Master in Business 
Administration (MBA) e nell’International MBA (in lingua inglese) della Luiss Guido Carli 
dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 

- Docente in Managerial Accounting nell’Executive Master in Business Administration 
(EMBA) della Luiss Guido Carli dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 

- Docente di Managerial Accounting nel Master in Aviation Business Administration 
(AMBA) di Luiss Guido Carli ed Ecole Nationale Aviation Civile (Toulouse) nell’ a.a. 2007-
2008 (in lingua inglese). 

- Docente di Contabilità aziendale nel Master in Real Estate Finance (MAREF) di Luiss 
Guido Carli dall’ a.a. 2007-2008 ad oggi. 

- Docente di Financial Accounting nel Executive Master in Real Estate Finance (EREF) di 
Luiss Guido Carli nell’ a.a. 2007-2008. 

- Docente di Financial Accounting nel Executive Master in Finanza e Mercati Finanziari 
(EMAFIM) di Luiss Guido Carli dall’ a.a. 2007-2008 ad oggi. 

- Docente in Accounting Principles, Economic and Financial Insight e Management 
Accounting nel Corso General Management Worldwide di Luiss Business School per Alitalia, nel 
2007 (in lingua inglese). 



	  

- Docente di Programmazione e controllo presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza, dall’a.a. 2009/2010 ad oggi. 

- Incarichi di docenza in Gestione aziendale presso il Master Universitario in “Tecnica ed 
economia delle telecomunicazioni”, presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, dall’ a.a. 2001/2002 all’a.a. 2005/2006. 

- Professore a contratto integrativo di “Analisi e contabilità dei costi” (titolare Prof. Paolo 
Bastia, 8 CFU, interventi del corso integrativo a discrezione del titolare dela cattedra) presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, nell’anno accademico 2005-2006 e 
2006-2007. 

 
- Incarichi di docenza, anche in lingua inglese, sui temi di contabilità, bilancio d’esercizio, 

bilancio consolidato, analisi di bilancio, contabilità analitica, pianificazione e controllo, valutazione 
d’azienda per imprese private, aziende sanitarie, enti locali in corsi di specializzazione post-
universitaria, di formazione aziendale, in convegni e seminari presso enti di formazione di 
emanazione universitaria e non ed aziende pubbliche o private (Luiss Business School, già Luiss 
Scuola di Management e Luiss Management, Lumsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Università La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di 
L’Aquila, Università degli Studi di Salerno, Libera Università degli Studi San Pio V, Università del 
Molise, Parco Scientifico e Tecnologico del Molise, Il Sole 24 ore Formazione, Midiform, Ernst & 
Young Business School, Telecom Italia Learning Services, Deloitte Consulting, Grant Thornton, 
Paradigma, Synergia Formazione, Centro Sviluppo Materiali Spa, ETI Spa, Lottomatica Spa, IMI 
Sanpaolo Spa, Banco di Napoli Spa, Renault Veicoli Industriali Spa, Telespazio Spa, Alitalia Spa, 
Terna Spa, Bristol Myers Squibb Italia Spa, Unicredit Group, GSE Gestore Servizi Energetici, 
Confindustria, Unione Industriali di Trieste, Unione Giovani Dottori Commercialisti, Azienda 
Ospedaliera San Filippo Neri, ASL Pescara, Comune di Orvieto, Comune di Roma, Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, Scuola Superiore di Polizia Tributaria, Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma; Collegio Ragionieri di Mantova; Fondazione Aristeia, Fondazione 
Luca Pacioli, Istituto Tagliacarne, Unioncamere, …) dal 1994 ad oggi (per oltre 600 giornate di 
didattica). 

 
b) Attività di ricerca e di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
 
Progetti di ricerca 
- Titolare di un Contributo di ricerca e studio presso l’Università LUISS - Guido Carli di 

Roma dall’a.a. 1995/1996 all’a.a. 1997/1998. 
- Partecipazione al Progetto di ricerca “Gli strumenti di pianificazione e controllo per lo 

sviluppo delle competenze tecnologiche” della Scuola di Management della Luiss Guido Carli di 
Roma (Responsabile Prof. Paolo Bastia) nel periodo 2001-2003. 

- Titolare, per il periodo 2000-2002, di un contratto di ricerca nell’ambito del programma di 
ricerca scientifica di interesse nazionale cofinanziato dal Miur: “Innovazioni nei servizi degli enti 



	  

locali per rispondere alle richieste di rafforzamento della competitività delle PMI” 
(coordinatore Prof. Luca Anselmi), con l’unità di ricerca della Luiss Guido Carli di Roma 
(responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giovanni Fiori), svolgendo un ruolo di coordinamento 
operativo delle attività e delle risorse dell’unità di ricerca. 

- Titolare, per il periodo 2001-2003, di un contratto di ricerca nell’ambito del programma di 
ricerca scientifica di interesse nazionale cofinanziato dal Miur: “Corporate Governance e sistemi 
di controllo della gestione aziendale” (coordinatore Prof. Daniela Salvioni), con l’unità di ricerca 
della Luiss Guido Carli di Roma (responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giovanni Fiori), svolgendo 
un ruolo di coordinamento operativo delle attività e delle risorse dell’unità di ricerca. 

- Titolare, per il periodo 2002-2004, di un contratto di ricerca nell’ambito del programma di 
ricerca scientifica di interesse nazionale cofinanziato dal Miur: “Analisi economico-aziendale 
delle prospettive di cambiamento dei sistemi di contabilità e di bilancio dello Stato” 
(coordinatore Prof. Riccardo Mussari), con l’unità di ricerca della Luiss Guido Carli di Roma 
(responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giovanni Fiori), svolgendo un ruolo di coordinamento 
operativo delle attività e delle risorse dell’unità di ricerca. 

- Titolare, nel 2007, di un contratto di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca ATER del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Luiss Guido Carli (responsabile Prof. 
Giovanni Fiori). 

- Componente del “Gruppo di Studio ed Attenzione sulle Aziende di Famiglia” 
dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2005. 

- Componente del “Gruppo di Lavoro sul Metodo nella Ricerca economico-aziendale” 
della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) dal 2007. 

- Componente del “Gruppo di Studio ed Attenzione sulla Corporate Governance” 
dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2008. 

- Componente del “Gruppo di Lavoro sulla Valutazione d’azienda” della SIDREA (Società 
Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) dal 2012. 

- Componente del “Gruppo di Studio ed Attenzione sulla Crisi d’Impresa” dell’AIDEA 
(Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2013. 

- Titolare, per il periodo 2005-2007, di un contratto di ricerca nel Progetto “Corporate 
governance, trasparenza informativa ed evoluzione del rapporto banca-impresa” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Luiss Guido Carli di Roma (Responsabile 
Prof. Giovanni Fiori). 

- Titolare, per l’a.a. 2005/2006 di fondi per un progetto di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche, Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del Molise dal titolo “Sfide 
competitive per le imprese di costruzioni”. 

- Titolare, per gli a.a. 2006/2007 e 2007/2008, di fondi per un progetto di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del Molise dal 
titolo “La corporate governance nella impresa familiare quotata”. 



	  

- Responsabile Scientifico, per l’a.a. 2009-2010, di un progetto di ricerca su “La qualità 
dell’informativa societaria delle aziende di famiglia ‘quotate’”, presso l’Universitas Mercatorum 
di Roma. 

- Referente dell’Università del Molise per il Protocollo di Intesa relativo alla collaborazione 
con Ance Molise; 

- Coordinatore del Progetto di Ricerca “Il risparmio energetico in edilizia” presso la Unimol 
Management dell’Università degli Studi del Molise, per l’a.a. 2006/2007. 

- Responsabile scientifico dell’unità di progetto “Indagine sui meccanismi di gestione del 
merito della dirigenza pubblica e focus sull’applicazione del merito nella filiera formativa del 
management pubblico” nell’ambito del Progetto di Ricerca “Il ruolo del management pubblico 
nell’attuazione delle riforme amministrative: competenze, merito e offerta formativa” 
dell’Osservatorio per le Riforme e l’Alta Formazione nella Pubblica Amministrazione della Luiss 
Guido Carli, negli anni 2008-2010. 

- Responsabile scientifico dell’unità di progetto “L’impatto della tassazione sulla 
competitività delle imprese nell’Europa allargata” nell’ambito del Progetto di Ricerca “La 
tassazione delle società nell’Europa allargata” del CERADI Luiss Guido Carli, negli anni 2009-
2010. 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La valutazione della performance delle 
Camere di Commercio nella Riforma Brunetta”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, 
negli anni 2010-2011. 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il bilancio consolidato del sistema 
camerale”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, nell’anno 2011. 

- Responsabile scientifico di progetti di ricerca su “Modelli di governance delle aziende 
confiscate alla criminalità organizzata”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, nell’anno 
2011, e della Luiss Guido Carli per l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità 
organizzata, nel 2012. 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca su “Riforma del Regolamento di 
Amministrazione delle Camere di Commercio”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, 
nell’anno 2012-2013. 

- Responsabile scientifico del progetto “Network Analysis for BUsiness Models 
Innovation”, con le Università Universitas Mercatorum, Seconda Università di Napoli, London 
Center for Mathematical Sciences, Universitaet Zuerich, Universiteit Groningen, submitted for 
Horizon 2020. 

- Responsabile scientifico dell’unità di progetto “Analisi del patrimonio immobiliare 
sequestrato e confiscato alla criminalità” nell’ambito del progetto di ricerca “Sviluppo di un 
modello manageriale per la gestione dei beni confiscati”, per l’Agenzia Nazionale per i beni 
confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione tra Luiss Guido Carli, Politecnico di 
Milano e Istud, nel 2014. 

- Responsabile scientifico del progetto “Valutazione d’impatto delle iniziative del fondo 
perequativo del sistema camerale”, dell’Universitas Mercatorum per Unioncamere, nel 2014. 



	  

- Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Financial Reporting ANDAF 
“Informativa di bilancio e semplificazione: survey e prime proposte operative”, negli anni 
2009-2010. 

- Componente del Gruppo di lavoro SIDREA sui Principi di valutazione delle aziende, dal 
2013. 

- Componente del Gruppo di lavoro AIDEA-CNDC per i Principi di attestazione dei Piani 
di risanamento, dal 2013. 

- Docente al PhD in Management (lingua inglese), corso di Accounting, Luiss Guido Carli, 
dall’ a.a. 2011/2012 ad oggi. 

- Docente al PhD in Diritto ed Impresa, corso di Strumenti finanziari, Luiss Guido Carli, 
dall’a.a. 2013/2014 ad oggi. 

 
Affiliazioni accademiche 
Socio di AIDEA – Giovani dal 1996 al 2005 (Presidente dal 2000 al 2002). 
Socio della European Accounting Association dal 2000. 
Socio dell’IFERA (International Family Enterprise Research Academy) dal 2003. 
Componente di ITFERA (Italian Family Enterprise Research Academy) dal 2004. 
Socio della AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2005. 
Socio della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) 

dal 2005 (Componente del Consiglio Direttivo dal 2006). 
Membro dell’ECGI (European Corporate Governance Institute) dal 2007. 
Inoltre, per gli interessi accademici: 
Socio di ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari), dal 

2008; 
Socio di AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), dal 2008. 
 
 
Presentazione di paper a oltre 40 convegni scientifici internazionali con blind review 
 
Relazioni a oltre 60 convegni e seminari per operatori aziendali e professionisti 
 
c) Servizi prestati in atenei ed altre iniziative di coordinamento in campo didattico e 

scientifico 
 
Attività in corso e recenti 
- Attività di progettazione di corsi di formazione post-universitaria ed aziendale 

nell’area amministrazione e controllo e per le aziende di famiglia presso la Scuola di 
Management della Luiss Guido Carli, poi Luiss Management S.p.A. ed oggi Luiss 
Business School, dal 1997 ad oggi.  



	  

- Partecipazione a numerose Commissioni di Laurea, anche in veste di relatore e 
correlatore, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise, la 
Facoltà di Economia dell’Università Luiss – Guido Carli e la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università LUMSA negli a.a. dal 1998/1999 ad oggi. 

- Componente del Consiglio Direttivo del “Centro Colozza” (Scuola di 
Specializzazione per l’Istruzione Secondaria) dell’Università del Molise, dal 2005 al 
2009. 

- Componente del Consiglio Direttivo di Unimol Management (Centro di Alta 
Formazione) dell’Università del Molise, dal 2008 al 2009. 

- Progettazione ed organizzazione di corsi di alta formazione su commessa 
(Confcooperative, Ance, …) nell’Università del Molise, dal 2006 al 2009. 

- Responsabile percorso formativo sul Business Plan e tutor dei nuovi progetti 
imprenditoriali nell’ambito della competizione nazionale StartCup nel 2008. 

- Componente del Knowledge Center della Luiss Business School, con 
responsabilità dell’area Amministrazione e Controllo – Post Experience. 

- Responsabile Scientifico del corso di alta formazione post-experience “Building 
New CFO Competences” della Luiss Business School dal 2007. 

- Responsabilità Scientifica di corsi di alta formazione post-universitaria e post-
experience su commessa della Luiss Business School dal 2006. 

- Blind Reviewer per “Rivista di Ragioneria e di Economia Aziendale”, “Financial 
Reporting”, e “Family Business Review” (US, Impact Factor > 3,0).  

- PTA Coordinator (Coordinatore dei Project Technical Assistant) per la 
Commissione Europea nelle Azioni Marie Curie del Sesto Programma Quadro, dal 
2007 al 2009;  

- Componente del Consiglio Direttivo della SIDREA (Società Italiana dei Docenti 
di Ragioneria e di Economia Aziendale), dal dicembre 2006 al dicembre 2009; 

- Componente del Consiglio Direttivo dell’”Osservatorio per le Riforme e l’Alta 
Formazione nella Pubblica Amministrazione” della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università Luiss Guido Carli, dal gennaio 2008; 

- Componente della “Financial Reporting Committee” di ANDAF dall’aprile 2007; 
- Componente del Gruppo di Lavoro “Metodo” e del Comitato Organizzativo del I° 

Convegno Sidrea (Siena 2008) su “La Ragioneria e l’Economia Aziendale: 
dinamiche evolutive e prospettive di cambiamento”. 

- Componente del Comitato Scientifico della Fondazione REI (Fondazione di ricerca 
sugli enti no profit e le imprese) della Luiss Guido Carli. 

- Componente del Board della European Accounting Association, dal gennaio 2010 
al 2012. 

- Secretary General del Convegno Annuale 2011 della European Accounting 
Association, tenutosi in Roma nell’aprile 2011. 



	  

- Componente della Conference Committee della European Accounting 
Association, dal maggio 2012. 

- Componente del Gruppo di Lavoro del CNDCEC per le Norme di comportamento 
del Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle linee guida per la verifica del 
sistema di controllo interno, dal 2011.  

- Direttore del Corso di laurea in Gestione d’impresa (L-18) dell’Universitas 
Mercatorum, dal 2013 ad oggi 

- Partecipazione a Commissioni di esami e concorso per conseguimento di posti di 
ricercatore, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca in diversi Atenei (Calabria, 
Molise, Pescara, Luiss, Universitas Mercatorum). 

 
 
PUBBLICAZIONI 

1.  “Performance aziendale, valore economico del capitale e modelli di governo delle 
imprese” in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo-aprile 
1998. 

2. “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese industriali e commerciali: 
profili teorici e pratici con particolare riferimento all’introduzione dell’Euro” in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio-febbraio 1999. 

3. “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese, con particolare riferimento 
all’introduzione dell’Euro” in L’Euro nell’amministrazione delle aziende, Atti del 
Convegno AIDEA-Giovani, a cura del Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università di Torino, Torino, Giappichelli, 1999. 

4. “Il valore economico delle aziende di famiglia. Dinamiche di formazione e criteri 
di stima nelle aziende di dimensione minore”, Milano, Giuffré, Collana di studi 
aziendali LUISS – Guido Carli, 2001 (Monografia: ISBN 88-14-08720-2, pag. IX-
536). 

5. “I profili contabili e fiscali della bonifica dei siti contaminati”, parte dell’articolo 
“Aspetti contabili, fiscali e di rilevanza civile e penale della normativa vigente in tema 
di bonifica dei siti contaminati” (con Dario Soria) in Siti contaminati, n. 3/2003. 

6. “Lo Sportello Unico nel Lazio” in LUCA ANSELMI et al., L’innovazione nei servizi 
delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, Milano, Giuffré, 2004. 

7. “Informativa aziendale e innovazione tecnologica. Profili di valutazione, controllo 
e comunicazione esterna della performance innovativa”, Milano, Giuffré - Luiss 
University Press, Collana di studi aziendali Luiss-Guido Carli, 2004 (Monografia: 
ISBN 88-88877-59-2, pag. XI-445). 

8. “Corporate governance, evoluzione normativa ed informazione esterna 
d’impresa (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato) in DANIELA M. SALVIONI (a 
cura di), Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale, 
Milano, FrancoAngeli, 2004. 



	  

9. “Corporate Governance, regolamentazione contabile e trasparenza 
dell’informativa aziendale” (curatela con Giovanni Fiori), Milano, FrancoAngeli, 
2005 (ISBN 88-464-6651-9, pag. 198). 

10. “Processi di sviluppo delle frodi contabili e sistemi di corporate governance” e 
(con Francesca di Donato) “Le frodi contabili. Analisi di casi empirici”, in 
“Corporate Governance, regolamentazione contabile e trasparenza dell’informativa 
aziendale” (a cura di Giovanni Fiori e Riccardo Tiscini), Milano, FrancoAngeli, 2005. 

11. “The relation between accounting frauds and corporate governance systems: an 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
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Iscrizione all’elenco dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazie e Giustizia dal 

1999.  
Esercizio dell’attività professionale dal 1993 ad oggi, svolgendo, tra le altre, le attività di 

seguito dettagliate. 
 
a) Attività nel campo della consulenza alle imprese private 

 



	  

• valutazione di aziende e di partecipazioni societarie in occasione di cessione, 
conferimento, fusione e scissione (Banca di Roma, Capitalia, Ericsson Telecomunicazioni, 
Sonyericsson, Daimlerchrysler, ENI, Yale; S.S. Lazio; A.S. Roma, Roberto Cavalli, 
Sorgenti, Betafence, Maire Tecnimont, San Paolo IMI – Banca OPI, Acqua Pia Antica 
Marcia, Dimafin, PubbliA, Aisoftware, Gruppo Cetus, Blue Panorama, Colgate 
Palmolive, Vitrociset, La Centrale Finanziaria, …); 

• valutazione di marchi, brevetti ed altri beni o diritti immateriali (S.S. Lazio, IT Holding, 
Ilva Pali Dalmine, AS Roma, FC Parma, AS Bari, Air One/C.A.I., Alitalia, Cantieri 
Navali Rizzardi, Italcraft, BAT, Gruppo Seves/Sediver/PPC, Miss Bikini, Cagliari Calcio, 
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• operazioni straordinarie di riassetto societario quali fusioni, scissioni, conferimenti, 
cessioni d’azienda e di partecipazioni ecc. (S.S. Lazio, Gruppo Autoequipe-Zerocento, 
Fait, Palazzo del Freddo G. Fassi; Pradera Management, Maire Tecnimont, …); 

• operazioni sul capitale e di ristrutturazione finanziaria, emissione titoli di debito (S.S. 
Lazio, Simelux, Gruppo Acque Ciarrapico/Banca di Roma, AS Roma, …); 

• offerte pubbliche sui mercati regolamentati - OPA, OPS, IPO (S.S. Lazio, Lazio Events, 
…); 

• transizione ai principi contabili internazionali e redazione di bilanci individuali, separati e 
consolidati (Lazio Events, S.S. Lazio, Renault Nissan Credit, IRB Istituto di Ricerca in 
Biotecnologie, F2i-Enel Rete Gas, Riello Investimenti, Ghibli, Trafimet, …); 

• consulenza e pareristica in materia di bilancio d’esercizio e consolidato secondo i principi 
contabili nazionali e internazionali (Banca di Roma, S.S. Lazio, A.S. Roma, Renault 
Nissan Credit, Capitalia, Minimega, De Cecco, Dimafin, Maire Tecnimont, F2i Reti Italia, 
F2i Gesac Aeroporto di Capodichino, F2i Metroweb, F2i HFV, Telecom Italia Media, 
Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, …); 

• consulenza in materia di contabilità regolatoria (DHL Aviation, Wind, …)  
• pianificazione degli assetti patrimoniali delle aziende di famiglia e delle famiglie 

imprenditoriali (Fiorucci, Autoequipe-Zerocento, Presider, Cages, Barsanti Trasporti, ed 
altri, …); 

• redazione e valutazione di business plan, piani industriali, di piani economico-finanziari 
per operazioni di project finance (S.S. Lazio, Maire Tecnimont, Dimafin, Siticem, Gamesa 
Eolica Italia, Serenissima Sgr, …); 

• progettazione di sistemi di contabilità analitica, controllo di gestione, value based 
management e performance measurement (ETI, Ericsson, Mondo Convenienza, GS, 
Renault Trucks, Presider, Centro Sviluppo Materiali, Cages, Annamode 68, …); 

• progettazione e valutazione di sistemi di controllo interno ed analisi dei rischi (ETI, 
Angelo Costa/Western Union, …); 

• revisione contabile e audit delle procedure amministrativo-contabili (Bank of America, 
…); 



	  

• consulenza e asseverazione per piani di ristrutturazione di aziende in crisi (Gruppo 
Malavolta, Dimafin, Gruppo Cantieri Navali Rizzardi, Gruppo Cetus, Gruppo 
Seves/Sediver/PCC, Falcione Costruzioni, …); 

• liquidazione di aziende (Gruppo Acque Minori Ciarrapico, Gruppo Energheia Italia, …); 
• consulenze in materia di fiscalità d’impresa (Beni Stabili, Avantgarde/Sigma-Tau, Maire 

Tecnimont, Autoequipe/Zerocento, Annamode 68, …); 
• progettazione ed assistenza per modelli organizzativi 231 (Condotte, …) 
• consulenze tecniche in campo aziendalistico, in materia di bilancio, compravendite di 

aziende e partecipazioni societarie, stima di danni per responsabilità, ecc., per giudizi 
civili, penali e procedimenti arbitrali (Capitalia, Fintermica/Finenergia, Fintermica/ENI, 
Salini, Air Dolomiti/Alpi Eagles, Calabria Ambiente, Ponteg, Luiss Guido Carli, Carisbo, 
BNL, Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, Alumix, Acquedotto Pugliese, 
Constellation Winery, Parmalat/Bank of America, Vodafone Omnitel NV, Sicilcassa, 
Ericsson Telecomunicazioni, IT Holding, …); 

• formazione del personale (Alitalia, Unicredit Private Banking, Banco di Napoli, BNL, 
Alenia Marconi Systems, Telespazio, Renault Veicoli Industriali, Centro Sviluppo 
Materiali, …). 

E’ stato inoltre impegnato in progetti di introduzione dell’Euro nelle aziende  medie e grandi 
(Parmalat, Sofinpar, Federcasse, …). 

E’ attualmente componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di 
società, tra le quali: 

- Ericsson Telecomunicazioni Spa (Capogruppo italiana del Gruppo Ericsson); 
- Ericsson IT Solutions and Services Spa (Ericsson Telecomunicazioni Spa); 
- Vitrociset Spa; 
- Colgate Palmolive Commerciale S.p.A. (Gruppo Colgate Palmolive); 
- Autostrada Molise Spa (ANAS Spa-Regione Molise); 
- Anas International Enterprise Spa (ANAS Spa); 
- Suez Tractebel Engineering Spa (Gruppo Gaz de France Suez); 
- Spefin Finanziaria Spa (Gruppo Vittoria Assicurazioni); 
- ISS International (Gruppo Elettra Energia); 
- Sherwin Williams Automotive Italia (Gruppo Sherwin Williams) 
- altre. 
E’ stato componente del Collegio Sindacale di altre società, tra le quali: 
- Corit Spa in liq. (Gruppo Unicredit); 
- Tecnosystem Spa (Gruppo Telecom Italia); 
- Angelo Costa Spa (Western Union); 
- EDI Spa e Fabriano Partners Spa (Gruppo Poligrafico dello Stato); 
- Bintegral Spa e Codere Network Spa (Gruppo CODERE – Spagna); 
- Sviluppo Toscana (Gruppo Civita); 
- Versilia Righi Srl (Ordine Camilliani); 



	  

- Finpar Spa; 
e altre.  
E’ componente del Comitato di Sorveglianza della Banca di Girgenti in l.c.a., su nomina della 
Banca d’Italia. 
E’ amministratore e liquidatore di società di capitali (Vitrociset, Gruppo Energheia Italia, …). 
E’ stato componente dell’OdV 231 di Codere Network SpA. 

 
b) Attività nel campo della consulenza alle imprese di pubblici servizi, a partecipazione 
pubblica e alle amministrazioni pubbliche 
 

• consulenza in materia di bilancio e fiscalità d’impresa di società di capitali secondo i 
principi contabili nazionali e internazionali (Anas, Gestore Sistema Elettrico, GSE, 
Acquirente Unico, Interporto di Civitavecchia Piattaforma Logistica, Borsa Merci 
Telematica Italiana, Unioncamere, Cassa Conguaglio Settore Elettrico, …); 

• consulenza in materia di bilancio, principi contabili e bilanci consolidati per le pubbliche 
amministrazioni (Ater Roma, Unioncamere, …); 

• consulenza in materia di bilanci di sostenibilità e integrati (Anas, …); 
• impianto della contabilità economico-patrimoniale e integrazione tra sistemi di contabilità 

finanziaria e di contabilità economica (Anas, Ferrovie del Sud-Est, San Filippo Neri, 
Provincia di Roma, Comune di Orvieto, Ater, …); 

• consulenza in materia di bilancio e fisco di Enti Pubblici e organizzazioni no profit (Ater 
Roma, San Filippo Neri, Provincia di Roma, Insean, Acismom, Avcismom, …); 

• consulenza in materia di contabilità finanziaria (Inail, Insean, …); 
• progettazione ed implementazione di sistemi di budgeting, controllo di gestione, 

misurazione e valutazione della performance (Regione Lazio, San Filippo Neri, Provincia 
di Roma, Comune di Orvieto, Unioncamere, Camera di Commercio di Benevento, Camera 
di Commercio di Cagliari, Camera di Commercio di Sassari, ..); 

• progettazione e valutazione di sistemi di controllo interno e procedure amministrative 
(Anas, Provincia di Roma, ASL RM F…); 

• valutazione delle posizioni organizzative (Comune di Orvieto, Lazio Service, …); 
• gestione del patrimonio (Provincia di Roma, Unione Italiana Tiro a Segno, …); 
• determinazione delle tariffe di pubblici servizi e contabilità regolatoria (Anas, Ipse, …); 
• costituzione, redazione e valutazione di piani d’impresa per società i house di pubbliche 

amministrazioni e miste per la gestione dei pubblici servizi (Anas, Tecnoholding, Si 
Camera, Unioncamere…); 

• redazione e valutazione di piani economico-finanziari per operazioni di project financing 
(Comune di Latina, Cogeim, Comune di Verona, Autostrada del Molise, Comune di 
Chieti, …) 



	  

• piani d’impresa, piani di ristrutturazione di società o enti di gestione di servizi pubblici, 
piani di esternalizzazione di servizi (Ater Roma, Telcal, Regione Lazio, ASAP, Interporto 
di Civitavecchia, …); 

• privatizzazioni (Acque Albule Terme di Roma, Isnart, …); 
• progettazione di modelli di funzionamento per mercati telematici (Borsa Merci Telematica 

Italiana); 
• progettazione di modelli organizzativi 231 e partecipazione agli Organismi di vigilanza 

(Borsa Merci Telematica Italiana, Fondazione Camilliana Progetto Salute, SEA 
Campobasso, …) 

• consulenze tecniche in campo aziendalistico, in materia di bilancio, compravendite di 
aziende e partecipazioni societarie, stima di danni per responsabilità, ecc., per giudizi 
civili, penali e procedimenti arbitrali (Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Latina 
Ambiente, Comune di Tivoli, Comune di Gallipoli, …); 

• formazione del personale (Terna, Lottomatica, Acea, Comune di Roma, ASL Pescara, 
Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Ater Roma, Inail, Inpdap, GSE, …). 

E’ stato inoltre impegnato in progetti di introduzione dell’Euro nelle pubbliche amministrazioni 
centrali, negli enti locali e nelle aziende sanitarie (Inps, …). 
E’ consulente stabile di Borsa Merci Telematica Italiana ScpA (Società del sistema Camere di 
Commercio) e di Unioncamere. 
E’ sindaco di Infomercati, consorzio del Ministero dello Sviluppo Economico. 
E’ componente dell’OdV 231 di SEA Società Energia e Ambiente del Comune di Campobasso, di 
Borsa Merci Telematica Italiana e di Anas International Enterprise. 
E’ componente del Comitato degli Esperti di Tecnoborsa Spa, società del sistema camerale per la 
gestione delle Borse Immobiliari. 
E’ stato membro del Comitato di valutazione progetti di Lazio Service S.p.A. (100% Regione 
Lazio) 
 
c) Attività nel campo degli incarichi giudiziali e delle procedure fallimentari 
 

• consulenze tecniche e pareristica per gli organi di procedure concorsuali in materia di 
valutazione delle aziende e di singoli beni, di determinazione di canoni equi di affitto, di 
contabilità e bilancio (CIT, Cirio, FC Parma, Gruppo Ilva Pali Dalmine, Giacomelli, 
Liquigas Italiana, Sorgenti, Gondrand, Tirrenia in a.s., Valtur in a.s., Alitalia in a.s.,  SCS 
Banca Popolare di Spoleto, Clinica Villa Rizzo, Isotta Fraschini, …)   

• attività degli organi di procedure concorsuali, con particolare riferimento 
all’amministrazione straordinaria delle grandi aziende (Gruppo Ilva Pali Dalmine, 
Cesame, Gruppo MET, Scala, Isotta Fraschini, …); 

• coadiutore in procedure di amministrazione straordinaria (Cesame); 



	  

• collaborazione con gli organi di procedure concorsuali di concordato preventivo, 
amministrazione controllata e fallimenti (Impex, Cevip, Dimsau, …); 

• consulenze tecniche di parte e d’ufficio in procedimenti civili e penali, con particolare 
riferimento a cessioni di aziende e partecipazioni, contabilità e bilanci, responsabilità per 
danni contrattuale ed extra-contrattuale, frodi contabili, frodi in commercio e pubbliche 
forniture (Latina Ambiente, Unendo, Ponteg, Slia, Alumix, Quarit, Vodafone, Sicilcassa, 
…); 

• asseverazione di piani di risanamento ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione ex art. 
182-bis L.F. e proposte di concordato preventivo ex art. 160 L.F. (Dimafin, Gilaf, Aster, 
Falcione Costruzioni, Ietto, Sintel, Turner Hotel, Tradecom, Energia e Servizi, Clinica 
Villa Aurora, …). 

 
CONOSCENZA LINGUE 

Lingua Inglese: ottima conoscenza. Conseguimento del TOEFL nel luglio '94 con il punteggio 
di 603. 

Lingua Francese: buona conoscenza. 
 
Roma, 7 aprile 2015 

Riccardo Tiscini 
 
 


