Fabio FORTUNA
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Informazioni
personali







Titoli di studio,
accademici e
professionali

 2015.Rettore dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma dal 1
ottobre 2013
 2015.Professore ordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma dal 1 novembre 2007.
 2015.Docente di Revisione aziendale e Contabilità e bilancio presso il Dipartimento
Impresa e Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma a partire
dall’A.A. 2008 – 2009.
 2015.Membro del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria.
 2015.Membro del Comitato Scientifico della rivista Economia, azienda e sviluppo
del Dipartimento di studi aziendali, giuridici e ambientali dell’Università del Salento.
 2015.Membro del Comitato Scientifico della rivista Impresa Progetto – Electronic
Journal of Management del Dipartimento di Tecnica ed Economia delle Aziende
dell’Università di Genova.
 2015.Membro dell’Advisory Board dell’International Accademy for Economic
and Social Development (AISES).
 2015.Membro del Comitato scientifico dell’Istituto per il governo societario
(IGS)
 2015.Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti di Ragioneria ed Economia
Aziendale (ASDORT).
 2015.Dottore commercialista, Revisore legale dei conti e Consulente tecnico del
Tribunale di Roma
 2015.Sindaco effettivo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e Revisore della
Federazione Italiana Cricket
 2015.Membro della European Accounting Association (EAA).
 2015.Accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale
(AIDEA).
 2015.Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR).
 2015.Socio ordinario della Società italiana di docenti di ragioneria e di economia
aziendale (SIDREA).
 2014.Premio internazionale Carlo D’Angiò per la sezione “Cultura e ricerca”.
 2014.Premio internazionale Bonifacio VIII per la sezione “Cultura e pace”.
 2014.Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma dal gennaio 2008.
 2013.Componente del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA) nel triennio 2011 – 2013.
 2013.Membro della Giunta della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e

Scienze statistiche per il biennio 2013 – 2014.
 2013.Membro della Commissione costituita dal Ministro Gelmini per l’attuazione
della riforma dell’istruzione tecnica a partire dal maggio 2009.
 2013.Membro del Comitato scientifico del Convegno “The firm's role in the
economy. Does a growth-oriented business model exist?”, organizzato per il
Bicentenario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale.
 2011.Coordinatore del Comitato Editoriale della Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale.
 2006.Idoneo nella valutazione comparativa a posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia
aziendale) bandita dall’Università degli studi di Napoli-Parthenope con D.R. n. 304
del 28/04/2005 (D.R. n. 8/07 del 9 gennaio 2007 di approvazione degli atti e
dichiarazione degli idonei).
 2004.Professore Associato di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Chieti - Pescara
 2003.Idoneo nella valutazione comparativa a posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia
aziendale) bandita dall’Università degli studi di Catania con decreto rettorale del
20/12/2002 (D.R. n. 113/03/Valcomp del 22/08/2003 di approvazione degli atti e
dichiarazione degli idonei pubblicato nella G.U. n. 73 del 19/09/2003).
 1999.Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 25 novembre 1999.
 1985.Professore di ruolo di ragioneria e tecnica commerciale negli I.T.C. di Stato
 1984.Iscritto all'Albo dei periti e consulenti tecnici del Tribunale di Roma.
 1984.Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 20 gennaio 1984.
 1983.Vincitore del concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per
l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie di 2° grado per la
classe di concorso XXIII "Discipline e tecniche commerciali e aziendali" indetto con
D.M. 4/9/1982.
 1982.Laurea in economia e commercio conseguita il 30/11/1982 presso l'Università
“La Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110 e lode.
 1978.Diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1978 presso il Liceo “Pilo
Albertelli” di Roma con la votazione di 56/60.
Esperienza
accademica e
professionale

 Professore ordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma dal 1 novembre 2010.
 Professore straordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma dal 1 novembre 2007.
 Professore associato di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi “ G. D’Annunzio “ di Chieti - Pescara dal 2004 al 2007.
 Direttore del Master di secondo livello per “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche”
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.
 Direttore del Master di primo livello in “Economia e regolamentazione dei mercati
finanziari e assicurativi” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli
studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico 2008-2009.
 Direttore del Master di primo livello in “Funzioni specialistiche e gestione delle
professioni socio-sanitarie” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università
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degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico 2008-2009.
Direttore del Master di primo livello in ”Conservazione e restauro dei beni storicoartistici” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi Niccolò
Cusano -Telematica Roma nell’anno accademico 2008-2009.
Presidente della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in “Economia aziendale” – Università degli Studi di Napoli – Parthenope nel giugno
2013
Presidente della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in “Scienza dello sport” – Università degli Studi di Teramo nel febbraio 2013.
Presidente della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in “Scienza dello sport” – Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel gennaio
2012.
Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di
ricerca in “Economia aziendale” – Università degli Studi del Salento nel luglio 2012.
Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di
ricerca in “Economia aziendale” – Università degli Studi di Pisa nel maggio 2010.
Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale del dottorato di
ricerca in “Programmazione e controllo” – XXI ciclo – Università degli Studi di
Firenze nel marzo 2009.
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Economia aziendale” –
Università degli Studi di Pisa dal luglio 2010 al giugno 2011.
Coordinatore del Gruppo di studio e attenzione AIDEA sul tema: “La Corporate
governance nell’esperienza nazionale e internazionale: aspetti comparativi e profili
evolutivi” dal febbraio 2008 all’ottobre 2010
Componente della commissione di conferma relativa alla valutazione comparativa
per professori di seconda fascia bandita il 12/07/2002 presso la Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università di Napoli – Parthenope.
Componente della commissione di conferma relativa alla valutazione comparativa
per professori di seconda fascia bandita il 13/07/2004 presso la Facoltà di
Economia dell’Università Bocconi di Milano.
Componente della commissione di conferma relativa alla valutazione comparativa
per professori di prima fascia bandite nell’anno 2008 presso le Università Lum Jean
Monnet, Tuscia e Ferrara.
Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale al dottorato di ricerca
in “Programmazione e controllo” – XX ciclo – Università degli Studi di Firenze
nell’aprile 2008.
Membro della Faculty dell’Executive Master “EmIAS” 2009, organizzato dalla Luiss
Business School – Divisione Luiss Guido Carli di Roma.
Membro della Faculty del Master in Real Estate finance 2008, organizzato dalla
Luiss Business School – Divisione Luiss Guido Carli di Roma.
Direttore del Corso di perfezionamento in “Docente tutor per orientamento
professionale e scolastico nell’area dell’educazione ambientale e europea”
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara nell’anno accademico 2005-2006.
Ordinario di discipline economico-aziendali dal 1985 al 2003 negli istituti tecnicocommerciali.
Cultore di Economia aziendale e Ragioneria presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Roma - Tor Vergata negli anni 1988 - 1994.
Coordinatore e docente nei corsi di preparazione all'esame CONSOB per l'iscrizione
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Attività didattica

all'Albo dei promotori finanziari negli anni 1993, 1994, 1995.
Presidente della Commissione per l’accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria superiore per la classe di concorso A017 nel 2013.
Componente della commissione giudicatrice nel concorso ordinario, per esami e
titoli, ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole
secondarie di 2° grado per la classe di concorso XXIII "Discipline e tecniche
commerciali ed aziendali" indetto con D.M. 23/03/1990.
Componente della commissione giudicatrice nel concorso per titoli relativo
all’accesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria superiore indetto
con D.M. 26/7/1989.
Docente nei corsi di formazione riservati ai vincitori del concorso a cattedre.
Docente in vari corsi d’aggiornamento organizzati dal Min. P.I. per gli insegnanti di
discipline economico-aziendali.
Relatore in corsi e convegni organizzati dalla S.S.E.F., dalla Fondazione Luca
Pacioli, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio Nazionale
dei Ragionieri e da altri enti formativi.
Amministratore, sindaco e consulente in varie società

 Professore a contratto di Contabilità e bilancio presso il Corso di Laurea triennale
in “Economia e management” del Dipartimento Impresa e Management
dell’Università Luiss Guido Carli nel primo semestre dell’anno accademico 2014 –
2015.
 Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2014 - 2015.
 Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2014 - 2015.
 Professore a contratto di Contabilità e bilancio presso il Corso di Laurea triennale
in “Economia e management” del Dipartimento Impresa e Management
dell’Università Luiss Guido Carli nel secondo semestre dell’anno accademico 2013
– 2014.
 Professore a contratto di Revisione, deontologia e tecnica professionale presso
il Corso di Laurea magistrale in “Consulenza aziendale” del Dipartimento di Impresa
e Management dell’Università Luiss Guido Carli nel primo semestre dell’anno
accademico 2013 – 2014.
 Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2013 - 2014.
 Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2014 - 2014.
 Professore a contratto di Revisione aziendale presso il Corso di Laurea magistrale
in “Consulenza aziendale” del Dipartimento Impresa e Management dell’Università
Luiss Guido Carli nel secondo semestre dell’anno accademico 2012 – 2013.
 Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2012 - 2013.
 Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2012 - 2013.
 Professore a contratto di Contabilità e bilancio presso il Corso di Laurea triennale
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in “Economia e management” della Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido
Carli nel secondo semestre dell’anno accademico 2011 – 2012.
Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2011 - 2012.
Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2011 - 2012.
Professore a contratto di Contabilità e bilancio presso il Corso di Laurea triennale
in “Economia e management” della Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido
Carli nel secondo semestre dell’anno accademico 2010 – 2011.
Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2010 - 2011.
Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2010 - 2011.
Professore a contratto di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
presso il Corso di Laurea magistrale in “Economia e direzione delle imprese” della
Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli nel secondo semestre
dell’anno accademico 2009 – 2010.
Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2009 - 2010.
Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2009 - 2010.
Professore a contratto di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
presso il Corso di Laurea magistrale in “Economia e direzione delle imprese” della
Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli nel secondo semestre
dell’anno accademico 2008 – 2009.
Corso di Ragioneria generale e applicata I presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2008 - 2009.
Corso di Ragioneria generale e applicata II presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma nell’anno accademico
2008 - 2009.
Corso di Ragioneria I presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Chieti-Pescara nel secondo semestre dell’anno accademico 2006 – 2007.
Corso di Contabilità e Bilancio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Chieti-Pescara nel secondo semestre dell’anno accademico 2006 – 2007.
Corso di Ragioneria II presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Chieti-Pescara nel primo semestre dell’anno accademico 2006 – 2007.
Corso di Ragioneria I presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Chieti-Pescara nel secondo semestre dell’anno accademico 2005 – 2006.
Corso di Contabilità e Bilancio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Chieti-Pescara nel secondo semestre dell’anno accademico 2005 – 2006.
Corso di Ragioneria II presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Chieti-Pescara nel primo semestre dell’anno accademico 2005 – 2006.
Professore a contratto di Economia aziendale presso il Corso di Laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia dell’Università
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degli studi di L’Aquila nel primo semestre dell’anno accademico 2005 – 2006.
Corso di Revisione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Chieti-Pescara nel secondo semestre dell’anno accademico 2004 – 2005.
Professore a contratto di Economia aziendale presso il Corso di Laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di L’Aquila nel primo semestre dell’anno accademico 2004 – 2005.
Professore a contratto di Economia aziendale presso il Corso di Laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di L’Aquila nell’anno accademico 2003 – 2004.
Professore a contratto di Economia aziendale presso il Corso di Laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di L’Aquila nell’anno accademico 2002 – 2003.
Professore a contratto di Economia aziendale presso il Corso di Laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di L’Aquila nell’anno accademico 2001 – 2002.
Professore a contratto di Programmazione e controllo della gestione presso il
“Master europeo per dirigenti sportivi” organizzato dall’Università degli studi di
Teramo nell’anno accademico 2001 - 2002.

 Professore a contratto di Economia aziendale presso il Corso di Laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di L’Aquila nell’anno accademico 2000 – 2001.
 Professore a contratto di Programmazione e controllo della gestione presso il
“Master europeo per dirigenti sportivi” organizzato dall’Università degli studi di
Teramo nell’anno accademico 2000 - 2001.
 Professore a contratto di Programmazione e controllo della gestione presso il
Corso di Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di L’Aquila nell’anno accademico 1999 - 2000.
 Professore a contratto di Programmazione e controllo della gestione presso il
“Master europeo per dirigenti sportivi” organizzato dall’Università degli studi di
Teramo nell’anno accademico 1999 - 2000.
 Addetto alle esercitazioni, coordinatore di gruppi di studio e membro delle
commissioni d’esame per gli insegnamenti di Economia aziendale, Ragioneria I e
Ragioneria II negli anni 1988-1994 presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Roma – Tor Vergata.


Relatore in numerosi corsi e convegni organizzati su tematiche economicoaziendali.

Pubblicazioni
Monografie di ricerca

 L’informativa sui rischi nelle banche, Milano, FrancoAngeli, 2010, pagg. 288.
 La corporate governance nell’esperienza nazionale e internazionale. Aspetti
comparativi e profili evolutivi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2010, pagg. 448.
 Effetti di Basilea 2 sull’economia di banche e imprese, Milano, FrancoAngeli,
2005, pagg. 352.
 Il segmental reporting nel processo informativo d’impresa, Milano, Franco
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Angeli, 2004, pagg. 306.
 I derivati su crediti nell’economia e nel bilancio delle banche, Milano, Franco
Angeli, 2002, pagg. 272.
 Corporate Governance. Soggetti, modelli e sistemi, Milano, FrancoAngeli,
2001, pagg. 320.
Manuali
 Corso di ragioneria per gli istituti tecnico-commerciali indirizzo amministrativo
edito dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore Scuola così articolato:
- Volume I - Ragioneria generale
- Volume II - Ragioneria applicata e pubblica
- Volume III - Ragioneria applicata e professionale
 Corso di ragioneria ed economia aziendale per gli istituti tecnico-commerciali
indirizzo programmatori edito dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore
Scuola così articolato:
- Volume I - Corso di ragioneria ed economia aziendale I
- Volume II - Corso di ragioneria ed economia aziendale II
- Volume III - Corso di ragioneria ed economia aziendale III
 Corso di economia aziendale per gli indirizzi IGEA e Mercurio edito dalla Casa
Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore Scuola così articolato:
- Volume I - Corso modulare di economia aziendale I
- Volume II - Corso modulare di economia aziendale II
- Volume III - Corso modulare di economia aziendale III
- Volume IV - Corso modulare di economia aziendale IV
- Volume V - Corso modulare di economia aziendale V
 Corso di economia aziendale per gli istituti professionali edito dalla Casa Editrice
“F. Le Monnier” così articolato:
- Volume I - Moduli di economia aziendale I
- Volume II - Moduli di economia aziendale II
- Volume III - Moduli di economia aziendale III
- Volume IV - Moduli di economia aziendale IV
- Volume V - Moduli di economia aziendale V
 Corso di economia aziendale per il biennio degli istituti tecnico- commerciali edito
dalla Casa Editrice “F. Le Monnier” così articolato:
- Volume I - In azienda
- Volume II - In azienda
 Corso di economia aziendale compatto per il triennio degli istituti tecnicocommerciali edito dalla Casa Editrice “F. Le Monnier” così articolato:
- Volume III - Corso modulare di economia aziendale
- Volume IV - Corso modulare di economia aziendale
- Volume V - Corso modulare di economia aziendale
 Corso di economia aziendale per il biennio degli istituti professionali edito dalla
Casa Editrice “F. Le Monnier” così articolato:
- Volume I - In azienda
- Volume II - In azienda
 Corso di economia aziendale per gli istituti tecnico- commerciali edito dalla Casa
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Editrice “F. Le Monnier” così articolato:
- Volume I – Con noi in azienda
- Volume II – Con noi in azienda
- Volume III – Con noi in azienda
- Volume IV – Con noi in azienda
- Volume V – Con noi in azienda
 Corso di economia aziendale per il primo biennio degli istituti tecnicocommerciali edito dalla Casa Editrice “F. Le Monnier” così articolato:
- Volume I – Con noi in azienda plus
- Volume II – Con noi in azienda plus
 Corso di economia aziendale per il secondo biennio degli istituti tecnicocommerciali edito dalla Casa Editrice “F. Le Monnier” così articolato:
- Volume III – Con noi in azienda plus
- Volume IV – Con noi in azienda plus
- Volume V – Con noi in azienda plus
Articoli

















“Destination governance and competitive advantage of the tourist
destination”, paper presented at “18th Interational Accademy of Management
and business”, Rome, September, 2014, con M. Valeri, P. Paoloni.
“Governance and sustainability of the tourist destination”, paper presented
at “IFKAD 2014 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics”, Matera,
June, 2014, con M. Valeri, P. Paoloni.
“Boundaries of the business model with in Business groups”, in “37th
EAA Annual Congress”, Tallin, May, 2014, con E. Di Carlo e S. Testarmata.
“CG as a competitive advantage in the SMEs”, Annals of Tourism Research,
2014, con M. Valeri, P. Paoloni.
“Corporate Governance Code in South Africa. What’s New after the
Adoption of the Integrated Report”, in “The 16th IAMB conference”,
Washington, USA, 2013, con F. Doni.
“Business model of dependent firms. The Italian case”, in “Atti del
convegno Aidea 2013”, Lecce, Italia, 2013 con E. Di Carlo e S. Testarmata.
“Considerations on the financial crisis, management and external
disclosure”, in “The 15th IAMB conference”, Lisbon, 2013, con P. Paoloni.
“Banks' Risk Management: From Business Function to Transversal
Function”, in “The 14th IAMB conference”, San Antonio Texas, 2013, con P.
Paoloni.
“Corporate governance in the Italian Smes: Hypothesis of a model” in
“The 13th IAMB conference”, Bali, 2012, con P. Paoloni.
“Problematiche di risk management nelle banche e impatto sul sistema
economico” in “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”, n. 9 – 10,
settembre – ottobre 2011, Rirea.
“Editoriale” in “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”, n. 7 – 8,
luglio – agosto 2010, Rirea.
“Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria: le indicazioni
del Revised IFRS 3” in “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”,
n. 11 – 12, novembre – dicembre 2009, Rirea.
“Crisi finanziaria, management e comunicazione esterna d’impresa: alcune
considerazioni” in “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”, n. 9 –
10, settembre – ottobre 2009, Rirea.
“L’evoluzione dell’informativa di settore prevista nell’IFRS 8: alcune
riflessioni” in “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale”, n. 5 – 6,
maggio – giugno 2008, Rirea.
“Dall’informativa strategie di settore” in “Il Sole 24 Ore”, n. 179, 2 luglio 2007.
“Dimensione aziendale ed efficienza: il caso delle aziende di credito” in
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Relazioni












"Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale", n. 7 – 8, luglio - agosto
1993, Rirea.
"Economie di dimensione e banche minori" in "Economia e diritto del
Terziario”, n. 2, 1993.
"L'area della funzione finanza" in "Rivista di ragioneria, tecnica commerciale,
diritto, economia", gennaio 1993, Casa editrice Tramontana.
"Le aree funzionali dell'impresa" in "Rivista di ragioneria, tecnica commerciale,
diritto, economia", novembre 1992, Casa editrice Tramontana.
"Considerazioni e approfondimenti sulle SIM" in "Rivista di ragioneria, tecnica
commerciale, diritto, economia", maggio 1992, Casa editrice Tramontana.
"L'evoluzione del sistema creditizio italiano" in "Rivista di ragioneria, tecnica
commerciale, diritto, economia", novembre 1991, Casa editrice Tramontana.
"Evoluzione della disciplina della riserva obbligatoria in Italia e all'estero" in
"Rivista di ragioneria, tecnica commerciale, diritto, economia", febbraio 1991,
Casa editrice Tramontana.
"La diversa classificazione dei debiti e crediti di finanziamento nello
sviluppo della dottrina ragioneristica" in "Rivista di ragioneria, tecnica
commerciale, diritto, economia", ottobre 1989, Casa editrice Tramontana.
"Ultime novità in tema di cessione di sportelli bancari" in "Rivista di
ragioneria, tecnica commerciale, diritto, economia", novembre 1987, Casa editrice
Tramontana.
"Ritorna il massimale sugli impieghi. Considerazioni, previsioni ed
aspettative" in "Contabilità e bilancio", n. 33, 1987, Petrini Editore.
"La rivalutazione delle attività. Nuovi orientamenti contenuti nel disegno di
legge Visentini approvato dal governo il 21/01/1987" in "Contabilità e bilancio"
n. 24, 1987, Petrini Editore.
"L'imposta di successione. Le principali innovazioni" in "Contabilità e
bilancio", n. 23, 1987, Petrini Editore.
"La tassazione dei titoli del debito pubblico" in "Contabilità e bilancio", n. 20,
1987, Petrini Editore.
Chairman al convegno di Sora (30 giugno 2014), organizzato da A.M.C.I sul
tema: “Il rilancio della sanità in tempi di crisi economica”.
Chairman al convegno di Roma (10 giugno 2014), organizzato da
ASSOHOLDING sul tema: “La nuova frontiera al finanziamento all’impresa”.
Chairman al convegno di Roma (3 aprile 2014), organizzato dall’ASDORT sul
tema: “Novità in tema di principi contabili nazionali e internazionali”.
Chairman al convegno di Roma (10 marzo 2014), organizzato da
ASSOHOLDING sul tema: “L’avvio delle start-up in Italia: problemi e
soluzioni”.
Chairman nell’ XI Simposio Internazionale dei docenti universitari nell’ambito
della settimana della Storia (27 febbraio 2014) sul tema “Alcide De Gasperi tra
ricostruzione e modernizzazione a 60 anni dalla scomparsa”.
Relazione del Magnifico Rettore in occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico 2013-2014 dell’Università Niccolò Cusano (20 dicembre 2013).
Chairman nell’ “Hight Level Seminar” organizzato dall’AISES e dell’Agenzia del
demanio (1 luglio 2013) sul tema “Povertà, beni pubblici e sviluppo
sostenibile. Le sfide globali nel nuovo millennio”.
Chairman nel X Simposio Internazionale dei docenti universitari (21 giugno
2013) sul tema “Verso un’economia sostenibile; finanza ed etica d’impresa
per lo sviluppo della società”.
Chairman nel seminario AISES (27 maggio 2013) sul tema “Fisco,
governance, mercati finanziari”.
Chairman nella tavola rotonda organizzata nell’ambito della “Settimana
dell’economia” del X Simposio Internazionale dei docenti universitari (16 aprile
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2013) sul tema “Interculturalità per l’innovazione sostenibile nell’impresa”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (8 aprile 2013), organizzato
dall’ASDORT sul tema: “La revisione legale dei conti alla luce delle recenti
innovazioni normative”.
Chairman nella conferenza dibattito “Cantiere economia” organizzata
dall’I.T.C.S “G. Galilei” di Avezzano (15 dicembre 2012) sul tema “Crisi
economica e prospettive future”.
Chairman nel IX Simposio Internazionale dei docenti universitari (22 giugno
2012) sul tema “Giovani, formazione, università”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (28 aprile 2012), organizzato
dall’ASDORT sul tema: “L’informativa sui rischi nelle banche”.
Relazione tenuta al Convegno Aidea (15 ottobre 2011) sull’attività svolta dal
GSA sul tema: “La Corporate governance nell’esperienza nazionale e
internazionale: aspetti comparativi e profili evolutivi”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (8 aprile 2011), organizzato
dall’ASDORT sul tema:”Il framework Iasb: struttura e processo evolutivo”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (16 marzo 2011), organizzato dall’Anaci
sul tema:”Nuovi sviluppi della contabilità del condominio”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (15 dicembre 2010), organizzato
dall’Istituto Nazionale Revisori Legali sul tema: “Il revisore legale: terzietà,
professionalità, decreti attuativi del Dlgs. 39/2010”.
Chairman nel convegno finale del Gruppo di studio e attenzione AIDEA
tenutosi a Roma (6 ottobre 2010) presso la Sala capitolare del Senato della
Repubblica sul tema: “La Corporate governance nell’esperienza nazionale e
internazionale: aspetti comparativi e profili evolutivi”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (15 dicembre 2010), organizzato
dall’Istituto Nazionale Revisori Legali sul tema: “Il revisore legale: terzietà,
professionalità, decreti attuativi del Dlgs. 39/2010”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (15 aprile 2010), organizzato
dall’ASDORT sul tema: “Crisi finanziaria, management e comunicazione
esterna d’impresa: alcune considerazioni”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (16 aprile 2009), organizzato
dall’ASDORT sul tema: “Il bilancio 2008: novità normative e riflessi
economico-aziendali”.
Relazione tenuta al workshop di Pisa (11 luglio 2008), organizzato dal
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” della Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Pisa sul tema: “Strategie di sviluppo e crescita
dimensionale”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (16 aprile 2008), organizzato
dall’ASDORT sul tema: “I rapporti tra normativa civilistica e fiscale alla luce
della Finanziaria 2008”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (27 novembre 2007), organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli e dalla Luiss Business School sul tema: “Investimenti
in immobili (IAS 40)”.
Relazione tenuta presso la Scuola di dottorato di ricerca in “Programmazione e
controllo”, Facoltà di Economia, Università degli studi di Firenze (27 giugno
2007) sul tema “I principi contabili internazionali e il segmental reporting”.
Relazioni tenute al convegno di Roma (19 Aprile 2007) organizzato
dall’ASDORT sui temi: “Immobilizzazioni Materiali (IAS 16)”, “Il recepimento
della Direttiva 51/2003/CE. Il progetto IASB per le SME”.
Relazioni tenute al convegno di Roma (15 Marzo 2007) organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli sui temi: “Il bilancio 2006: linee guida per la
redazione”, “Il recepimento della direttiva CE n. 51/2003: i bilanci futuri
verso gli IAS/IFRS”.
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Relazioni tenute al convegno di Roma (27 Febbraio 2007) organizzato
dall’ASDORT sui temi: “Le linee evolutive della regolamentazione del
bilancio d’esercizio nella prospettiva internazionale”, “Stato Patrimoniale
e Conto Economico (IAS1)”.
Relazioni tenute al convegno di Macerata (14 Dicembre 2006) organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli sui temi: “Gli IAS/IFRS nell’ambito del processo di
armonizzazione contabile: alcune considerazioni introduttive”, “Il
recepimento della Direttiva 51/2003 (Progetto OIC) e il progetto IASB per le
SME”, “Stato patrimoniale e Conto economico (IAS1)”.
Relazione tenuta presso la Scuola di dottorato di ricerca in “Programmazione e
controllo”, Facoltà di Economia, Università degli studi di Firenze (15 maggio
2006) sul tema “I principi contabili internazionali e il segmental reporting”.
Relazioni tenute al convegno di Oristano (6 Aprile 2006) organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli sui temi: “Le linee evolutive della regolamentazione
del bilancio d’esercizio nella prospettiva internazionale”, “Il
disinquinamento fiscale del bilancio d’esercizio”.
Relazioni tenuta al convegno di Fermo (17 Febbraio 2006) organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli sui temi: “Le linee evolutive della regolamentazione
del bilancio d’esercizio nella prospettiva internazionale”, “Le operazioni di
locazione finanziaria” e “I prospetti del Patrimonio netto”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (24 Gennaio 2006) organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli sul tema: “Le operazioni di locazione finanziaria”.
Relazione tenuta presso la Scuola di dottorato di ricerca in “Programmazione e
controllo”, Facoltà di Economia, Università degli studi di Firenze (12 maggio
2005) sul tema “I principi contabili internazionali e il segmental reporting”.
Relazione tenuta ai convegni di Milano (10 Marzo 2005), Roma (4 Aprile 2005),
organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul tema: “La redazione del
bilancio d’esercizio alla luce dell’OIC 1”.
Relazione tenuta ai convegni di Firenze (18 Febbraio 2005), Torino (24
Febbraio 2005), Venezia (4 Marzo 2005), organizzati dalla Casa Editrice F. Le
Monnier sul tema: “La redazione del bilancio d’esercizio alla luce dell’OIC 1
e l’evoluzione in funzione dei principi contabili internazionali”.
Relazione tenuta ai corsi sulla riforma del diritto societario di Pescara (12 Aprile
2005), Roma (19 Aprile 2005), Venezia (19 Maggio 2005), Milano (4 luglio
2005) organizzati dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze sul
tema: “Patrimonio e Bilancio d’esercizio”.
Relazione tenuta al convegno di Benevento (11 Febbraio 2005) organizzato
dalla Fondazione Luca Pacioli sul tema: “Il disinquinamento fiscale del
Bilancio d’esercizio”.
Relazione tenuta al convegno di Roma (11 Gennaio 2005) organizzato dalla
Fondazione Luca Pacioli sul tema: “Le operazioni di locazione finanziaria”.
Relazione tenuta ai convegni di Venezia (13 Febbraio 2004), Genova (18
Febbraio 2004), Torino (25 Febbraio 2004), Palermo (5 Marzo 2004), Napoli (12
Marzo 2004), Firenze (19 Marzo 2004), Milano (24 Marzo 2004), Roma (15
Aprile 2004), organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul tema: “Il bilancio
d’esercizio tra riforma societaria, fiscale e principi contabili”.
Relazione tenuta ai convegni di Udine (13 Febbraio 2003), Venezia (14
Febbraio 2003), Torino (27 Febbraio 2003), Genova (28 Febbraio 2003), Roma
(5 Marzo 2003), Napoli (6 Marzo 2003), Palermo (14 Marzo 2003), Perugia (21
marzo 2003), Milano (26 marzo 2003), Pescara (28 marzo 2003), Bologna (2
aprile 2003), Firenze (3 aprile 2003), Messina (10 aprile 2003), Catania (11
aprile 2003) organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul tema: “Le novità
normative in tema di s.p.a con particolare riferimento ai riflessi
economico-aziendali”.
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Relazione tenuta ai convegni di Venezia (14 Febbraio 2002), Genova (21
Febbraio 2002), Bari (26 Febbraio 2002), Torino (28 Febbraio 2002), Palermo (8
Marzo 2002), Roma (14 Marzo 2002), Napoli (15 Marzo 2002), Bologna (21
marzo 2002), Firenze (22 marzo 2002), Milano (4 aprile 2002), Cagliari (10
aprile 2002), organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul tema: “La riforma
del diritto societario: aspetti fondamentali e riflessi economico-aziendali”.
Relazione tenuta il 27 febbraio 2001 presso la Scuola Sottufficiali della Guardia
di Finanza di L’Aquila sul tema “L’impatto dell’euro sull’attività d’impresa”.
Relazione tenuta ai convegni di Udine (15 Febbraio 2001), Venezia (16
Febbraio 2001), Torino (22 Febbraio 2001), Bologna (1 Marzo 2001), Firenze (2
Marzo 2001), Milano (8 Marzo 2001), Genova (16 Marzo 2001), Roma (21
Marzo 2001), Pescara (22 Marzo 2001), Napoli (29 Marzo 2001), Palermo (6
Aprile 2001), organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul tema: “New
economy e mercati finanziari: impatto, situazione attuale e prospettive”.
Relazione tenuta ai convegni di Torino (24 Febbraio 2000), Bologna (2 Marzo
2000), Firenze (3 Marzo 2000), Padova (9 Marzo 2000), Roma (15 Marzo
2000), Palermo (16 Marzo 2000), Milano (23 Marzo 2000), Napoli (30 Marzo
2000) Bari (6 Aprile 2000), organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul
tema: “Il sistema di corporate governance nell’esperienza italiana”.
Relazione tenuta ai convegni di Bologna (18 Febbraio 1999), Verona (22
Febbraio 1999), Firenze (4 Marzo 1999), Palermo (6 Marzo 1999), Roma (10
Marzo 1999), Cagliari (11 Marzo 1999), Genova (18 Marzo 1999), Napoli (25
Marzo 1999), Torino (8 Aprile 1999), Ancona (13 Aprile 1999), Reggio Calabria
(15 Aprile 1999), Venezia (23 Aprile 1999), organizzati dalla Casa Editrice F. Le
Monnier sul tema: “Euro e mercati finanziari: scenari e profili evolutivi”.
Relazione tenuta ai convegni di Udine (12 Febbraio 1998), Venezia (13
Febbraio 1998), Firenze (19 Febbraio 1998), Genova (5 Marzo 1998), Pescara
(10 Marzo 1998), Roma (11 Marzo 1998), Palermo (16 Marzo 1998), Catania
(17 Marzo 1998), Milano (19 Marzo 1998), Napoli (27 Marzo 1998), Torino (1
Aprile 1998), Bari (6 Aprile 1998), organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier
sul tema: “Il riordino della tassazione delle rendite finanziarie”.
Relazione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 19971998 presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Cuneo sul tema
“Considerazioni sull’attività d’impresa”.
Relazione tenuta ai Convegni di Firenze (22 Gennaio 1997), Genova (12
Febbraio 1997), Milano (13 Febbraio 1997), Venezia (18 Febbraio 1997),
Verona (19 Febbraio 1997), Torino (22 Febbraio 1997), Palermo (26 Febbraio
1997), Messina (27 Febbraio 1997), Roma (11 Marzo 1997), Napoli (12 Marzo
1997), Bologna (19 Marzo 1997), Ancona (20 Marzo 1997), Bari (8 Aprile 1997),
Cagliari (10 Aprile 1997), organizzati dalla Casa Editrice F. Le Monnier sul tema
“Il decreto Eurosim: modifiche al quadro normativo e effetti sull’operatività
degli intermediari”.
Relazione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 19961997 presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Cuneo sul tema
“L’evoluzione degli studi economico-aziendali”.
Relazione tenuta ai Convegni di Venezia (13 Febbraio 1996), Udine (14
Febbraio 1996), Palermo (21 Febbraio 1996), Firenze (29 Febbraio 1996),
Brescia (5 Marzo 1996), Bologna (6 Marzo 1996), Roma (21 Marzo 1996),
Pescara (13 Marzo 1996), Milano (19 Marzo 1996), Napoli, (21 Marzo 1996),
Torino (26 Marzo 1996), Genova (27 Marzo 1996), Reggio Calabria (3 Aprile
1996), organizzati dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore Scuola sul
tema “Il nuovo bilancio bancario: un’analisi critica delle principali
caratteristiche”.
Relazione tenuta ai Convegni di Milano (14 Marzo 1995) e Catania (6 Aprile
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1995), organizzati dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore sul tema "La
funzione informativa del bilancio nell'evoluzione della normativa
civilistica".
Relazione tenuta ai Convegni di Padova (25 Gennaio 1995), Ancona (15
Febbraio 1995), Torino (21 Marzo 1995), Genova (22 Marzo 1995), Cagliari (26
Aprile 1995), Nuoro (27 Aprile 1995), Sassari (28 Aprile 1995), organizzati dalla
Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore sul tema "Relazioni e
coordinamento tra normativa civilistica e fiscale in materia di bilancio
d'esercizio".
Relazione tenuta ai Convegni di Firenze (24 Gennaio 1995), Bologna (15
Febbraio 1995), Roma (21 Febbraio 1995), Napoli (22 Febbraio 1995), Bari (15
Marzo 1995), Palermo (4 Aprile 1995), Messina (7 Aprile 1995), organizzati
dalla Casa Editrice Le Monnier - Il Sole 24 Ore sul tema "La soppressione
dell'appendice fiscale al Conto economico"
Relazione tenuta ai Convegni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Verona,
Firenze, Palermo, Cagliari e Sassari organizzati dalla Casa Editrice Le Monnier Il Sole 24 Ore nell'anno 1994 sul tema "Il raccordo tra Contabilità generale e
nuove strutture di bilancio".
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