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FORMAZIONE SCOLASTICA 

 maturità classica 
 laurea in Economia e Commercio presso l'Università "Federico II" di Napoli, con la 

votazione di 110 e lode, conseguita nell'a.a. 1990/91; tesi di laurea in Ragioneria, vincitrice 
del primo premio "Lorenzo De Minico" bandito dall'ordine dei Dottori Commercialisti di 
Napoli per l'anno 1992 

 abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista (1992) e di revisore 
contabile (1995) 

CORSI ED ESPERIENZE FORMATIVE POST-LAUREA 

 corso a numero chiuso, organizzato presso l'Università "Federico II" di Napoli con la 
collaborazione dell'AIESEC e tenuto dalla KPMG Peat Marwick sulla revisione contabile, 
con stage finale, della durata di tre mesi, presso la suddetta società, nel 1991 

 Master in Tecnologie, della durata di otto mesi, organizzato da "Innovare s.r.l." in Napoli, 
con assegnazione di borsa di studio, negli aa. 1991/92 

 Specializzazione in Amministrazione e Direzione Aziendale conseguita presso l'Università 
"Parthenope" di Napoli, con tesi in Contabilità Direzionale, nel 1994 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E RUOLI ACCADEMICI 

 corsi di esercitazioni, collaborazioni didattiche, attività seminariali e di ricerca, nell'ambito 
dei seguenti insegnamenti presso l'Università "Federico II" di Napoli, la Seconda Università 
di Napoli e l'Università "Parthenope" di Napoli: Analisi e contabilità dei costi, Economia 
aziendale, Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali, Metodologie e 
determinazioni quantitative d'azienda, Programmazione e controllo, Ragioneria generale ed 
applicata, Revisione aziendale, dall'a.a. 1992/93 

 lezioni, nell'ambito del corso di perfezionamento in European Accounting, presso il 
Dipartimento di Economia aziendale dell'Università Federico II di Napoli, , in lingua inglese 
negli aa.aa. 1992/93 e 1993/94 

 seminario tenuto, nell'anno 1994, nell'ambito di un corso sulla revisione aziendale 
organizzato dall'AIESEC presso l'Università Federico II di Napoli, sul tema: Responsabilità 
del revisore. Coesistenza del controllo revisionale con quello sindacale: problemi e proposte 

 professore a contratto di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi del Sannio per 
gli aa.aa. 1996/97 e 1997/98 

 professore a contratto di Revisione Aziendale presso la Seconda Università di Napoli per gli 
aa.aa. 1997/98 e 1998/99 

 ricercatore universitario in Economia Aziendale nella Seconda Università di Napoli, nel 
1999 

 professore universitario di seconda fascia in Economia Aziendale, nel 2001 presso la 
Seconda Università di Napoli, con titolarità dell'insegnamento di Revisione Aziendale per 
l'a.a. 2000/2001 e di Economia Aziendale dall'a.a. 2001/2002 all'a.a. 2004/05 



 supplente di Revisione Aziendale nella Seconda Università di Napoli negli aa.aa. 
1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 

 supplente di Economia Aziendale nell'Università di Salerno negli aa.aa. 2001/02, 2002/03, 
2003/04 e 2004/05 

 supplente di Economia Aziendale nell'Università "Federico II" di Napoli negli aa.aa. 
2003/04 e 2004/05 

 professore universitario di prima fascia in Economia Aziendale nell'Università di Salerno, 
nel 2005, con titolarità dell'insegnamento di Economia Aziendale dall'a.a. 2005/2006 

 supplente di External Auditing nella Seconda Università di Napoli a partire dall'a.a. 2005/06 
e fino all'a.a. 2008-09 

 supplente di Ragioneria I nell'Università Federico II di Napoli negli aa.aa. 2005/06 e 
2006/07 

 supplente di Ragioneria Generale ed Applicata (corso avanzato) (laurea triennale) nell'a.a. 
2005/06 

 supplente di Ragioneria Applicata alle Aziende II (laurea specialistica) nell'Università di 
Salerno dall'a.a. 2005/06 all'a.a. 2007/08 

 supplente di Programmazione e Controllo delle Imprese (laurea magistrale) nell'Università 
di Salerno, dall'a.a. 2008/09 

 supplente di Economia Aziendale e Metodologie Quantitative d'Azienda (laurea triennale) 
nell'Università della Basilicata, dall'a.a. 2010/11 

 componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia e amministrazione 
delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit presso la Seconda università di 
Napoli, dall'a.a. 2001/02 all'a.a. 2004/05 

 componente del consiglio scientifico del Master in Programmazione, organizzazione e 
gestione in Sanità, presso la Seconda Università di Napoli, dal 2003 al 2005 

 componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia e direzione delle 
aziende pubbliche presso l'Università di Salerno, dall'a.a. 2005/06, con attribuzione del 
modulo didattico Il sistema dei controlli esterni nelle pubbliche amministrazioni, dall'a.a. 
2006/07  

ALTRE QUALIFICHE  

 socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, 
dal 2005 
direttore-vicario del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali dell'Università di Salerno, 
dall'a.a. 2006/07 al 2010 

 componente della Giunta di Facoltà della Facoltà di Economia dell'Università di Salerno, 
dall'a.a. 2007/08 

 presidente della "commissione tutorato" presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Salerno, dall'a.a. 2007/08 

 responsabile scientifico per il progetto di alta formazione Prospettive di crescita della 
cooperativa sociale: strumenti manageriali, organizzato dal Dipartimento di Studi e Ricerche 
Aziendali dell'Università di Salerno in convenzione con l'Istituto Italiano di Studi 
Cooperativi "Luigi Luzzatti", anno 2007 

 socio ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, dal 2007 
 socio dell'European Accounting Association, dal 2007 
 componente del comitato scientifico della rivista Economia Aziendale on line, dal 2008 
 referee per la Rivista dei Dottori Commercialisti, dal 2008 
 referee per la rivista Financial Reporting dal 2011 
 referente dell'Università di Salerno presso AIDEA, dal 2011 
 componente della commissione spin-off dell'Università di Salerno, dal 2012 



 componente del comitato scientifico della collana Accounting & Business Studies, Editore 
Franco Angeli, dal 2012 

 referee per la Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, dal 2013 
 presidente del Consiglio Didattico di Economia Aziendale nell'Università di Salerno, dal 

2013 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 docente al corso di formazione Sistemi creditizi e finanziamenti agevolati presso la Regione 
Campania nel 1998 

 docente al corso di formazione di preparazione per l'esame di abilitazione all'esercizio della 
professione di dottore commercialista, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di 
Napoli, dal 1998 

 docente al corso di formazione su "Finanza aziendale", nell'ambito di un progetto formativo 
europeo, presso la scuola Chirone-Formazione di Telese (BN), nel 1999 

 docente al Corso di Specializzazione per Esperti di Gestione e Sviluppo Aziendale delle 
Imprese Cooperative, organizzato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane, dal 2001 al 
2002 

 docente al Master in Diritto Tributario Internazionale presso la Facoltà di Economia della 
Seconda Università di Napoli, nel 2001 

 docente al Master in Marketing Relazionale nelle Imprese Bancarie, nel 2002 
 docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, nel 2002 
 docente al Master in Comunicazione Economica Multimediale, dal 2003 
 docente al Corso "Il bilancio consolidato" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Napoli, nel 2003 
 docente per i moduli Revisione aziendale e Principi contabili internazionali nell'ambito del 

Master per le professioni economico-contabili, presso l'Università di Roma Tor Vergata, dal 
2004 

 docente per il modulo Economia Aziendale nell'ambito del Master in Management 
infermieristico ed ostetrico presso la seconda Università di Napoli, nel 2005 

 docente per il modulo Contabilità nell'ambito del Master in Programmazione, 
organizzazione e gestione in Sanità presso la Seconda Università di Napoli, nel 2005 

 docente al corso L'azienda cooperativa: aspetti economico-aziendali e quadro normativo di 
riferimento nell'ambito del progetto Donne, Imprese e Cooperazione, organizzato dalla 
Provincia di Caserta, nel 2005 

 docente per il modulo di Revisione aziendale al Corso di Formazione per la Professione di 
Dottore Commercialista, tenuto in Sassano (SA) con il patrocinio del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti, nel 2006 

 docente per il modulo Il bilancio consolidato al Master in Auditing and managerial 
accounting presso STOA', Villa Campolieto, Ercolano (NA) , dal 2009 

 docente per il modulo L'orientamento manageriale nelle scuole attraverso l'implementazione 
di sistemi di pianificazione e controllo, presso il Master Mundis, Università di Salerno, dal 
2010 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 
 

 I bilanci straordinari nella prospettiva internazionale (Responsabile scientifico prof. Mario 
de Sarno, Fondi MURST 60%, anno 1993) 

 I bilanci straordinari di liquidazione anche nella prospettiva internazionale (Responsabile 
scientifico prof. Mario de Sarno, Fondi MURST 60%, anno 1994) 



 I principi contabili dello IASC e l'armonizzazione dei bilanci (Responsabile scientifico prof. 
Lucio Potito, Fondi MURST 40%, anno 1995) 

 L'informazione contabile nella Gran Bretagna (Responsabile scientifico prof. Enrico 
Viganò, Fondi MURST 60%, anno 1995) 

 L'operazione di scissione: problematiche valutative e contabili (Responsabile scientifico 
prof. Lucio Potito, Fondi MURST 60%, anno 1995) 

 Il ruolo dei principi contabili negli Stati Uniti (Responsabile scientifico prof. Lucio Potito, 
Fondi MURST 60%, anno 1996) 

 Il ruolo ed il contenuto dell'Economia Aziendale. Confronto tra le posizioni italiane ed 
anglo-americane (Responsabile scientifico prof. Enrico Viganò, Fondi MURST 40%,anno 
1996) 

 La struttura e le variabili del sistema d'azienda nell'evoluzione della dottrina e della prassi 
anche straniere (Progetto cofinanziato MURST, anno 1997, coordinatore scientifico 
nazionale prof. Mario de Sarno) 

 La misurazione della performance nelle università: evoluzioni e prospettive (Responsabile 
scientifico: prof. Riccardo Macchioni, Progetto di ricerca di Ateneo, Seconda Università 
degli Studi di Napoli, anno 2001) 

 Modelli di governo delle imprese: determinanti ambientali e scelte istituzionali, con 
particolare riferimento alle PMI (con il ruolo di responsabile scientifico - Progetto di ricerca 
di Ateneo, Seconda Università degli Studi di Napoli, anno 2002) 

 Il ruolo dei sistemi di misurazione della performance per la creazione e la diffusione della 
«conoscenza» in un'azienda orientata alla soddisfazione del cliente (Responsabile 
scientifico: prof. Riccardo Macchioni, Progetto di ricerca di Ateneo, Seconda Università 
degli Studi di Napoli, anno 2002) 

 Il costo delle esternalità negative per le imprese della provincia di 2apoli (ricerca 
commissionata nel 2003 dalla CCIAA di Napoli al Dipartimento di Strategie Aziendali e 
Metodologie Quantitative della Seconda Università di Napoli) 

 Effetti dell'introduzione degli IFRSs sulla comunicazione contabile e sulle politiche di 
gestione delle aziende italiane in merito agli strumenti finanziari (PRIN finanziato dal 
MIUR, Coordinatore scientifico: prof. Paolo Andrei; Responsabile scientifico: prof. Michele 
Pizzo, anno 2003) 

 Bilancio: limiti e attuali tendenze. La nuova funzione della nota integrativa alla luce della 
Riforma del Diritto Societario, principi contabili internazionali e fair value (Responsabile 
scientifico: prof. Riccardo Macchioni, Progetto di ricerca di Ateneo, Seconda Università 
degli Studi di Napoli, anno 2005) 

 Le opportunità di finanziamento offerte dai nuovi strumenti finanziari partecipativi presenti 
nella riforma del diritto societario (con il ruolo di responsabile scientifico - Progetto di 
ricerca di Ateneo, Università di Salerno, anno 2006) 

 Il bilancio d'esercizio tra principi contabili e disciplina tributaria. Le interferenze fiscali (con 
il ruolo di responsabile scientifico - Progetto di ricerca di Ateneo, Università di Salerno, 
anno 2007) 

 La rappresentazione in bilancio delle aggregazioni aziendali alla luce dell'IFRS 3 (con il 
ruolo di responsabile scientifico - Progetto di ricerca di Ateneo, Università di Salerno, anno 
2008) 

 Gruppo di lavoro SIDREA sull'area tematica "Scenari", anni 2007/08 
 Crisi d'impresa: analisi sintomatica e modelli di previsione (con il ruolo di responsabile 

scientifico - Progetto di ricerca di Ateneo, Università di Salerno, anno 2009) 
 Il governo dell'impresa attraverso modelli multidimensionali di controllo: best practices, 

(con il ruolo di responsabile scientifico - Progetto di ricerca di Ateneo, Università di 
Salerno, anno 2010) 



 L'adozione dei principi contabili internazionali nell'economia dei bilanci delle aziende 
pubbliche europee (con il ruolo di responsabile scientifico - Progetto di ricerca di Ateneo, 
Università di Salerno, anno 2011) 

 L'informativa di bilancio e il principio IFRS 13: fair value measurement, (con il ruolo di 
responsabile scientifico - Progetto di ricerca di Ateneo, Università di Salerno, anno 2012) 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 17° convegno annuale dell'European Accounting Association, Venezia, 6-8 aprile 1994 
 workshop organizzato da AIDEA-Giovani presso l'Università di Pisa su Le risorse 

immateriali: gestione, organizzazione e rilevazione , col ruolo di discussant, 9 dicembre 
1995 

 workshop organizzato da AIDEA-Giovani presso l'Università di Parma su L'innovazione 
nell'economia delle aziende , 2 dicembre 1995 

 workshop organizzato da AIDEA-Giovani presso l'Università di Napoli su Le situazioni 
straordinarie di azienda, 6 e 7 dicembre 1999 
workshop organizzato da AIDEA-Giovani presso l'Università di Bologna, sede di Forlì, su 
Modelli e metodi di misurazione della performance aziendale, col ruolo di discussant, 18 e 
19 aprile 1997  
20° Convegno dell'AIDEA presso l'Università di Lecce su Imprese ed istituzioni nel 
governo dell'ambiente, 18 e 19 settembre 1997 
21° Convegno dell'AIDEA presso l'Università di Siena su La valorizzazione dei beni 
artistici e culturali nella prospettiva aziendale, 30 e 31 ottobre 1998  

 convegno presso l'Università di Parma su Aziende non-profit: le condizioni di sviluppo, 18 e 
19 febbraio 1999 

 22° Convegno dell'AIDEA presso l'Università di Parma su Le relazioni interaziendali nella 
dinamica competitiva, 29-30 ottobre 1999  

 23° Convegno dell'AIDEA presso l'Università di Genova su Processi di terziarizzazione 
dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende, 26-27 ottobre 2000 

 Workshop AIDEA-Giovani presso l'Università di Bologna su L'evoluzione degli assetti di 
corporate governance, 9 novembre 2001 
24° Convegno dell'AIDEA presso l'Università "Parthenope" di Napoli su La cultura 
economico-aziendale nell'Università e nella società in cambiamento, 23-24 novembre 2001 

 VI Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria presso il Real 
Belvedere di S. Leucio su Contabilità e Cultura Aziendale, 4-5 ottobre 2001 

 Workshop Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche locali presso il Real 
Belvedere di S. Leucio, 22 novembre 2001 

 25° Convegno dell'AIDEA presso l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 
su Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, 4-5 ottobre 2002 

 26° Convegno AIDEA presso l'Università di Udine su Knowledge Management e successo 
aziendale, 14-15 novembre 2003  

 Convegno su L'economia delle aziende e le nuove norme del diritto societario, in Napoli, 24 
settembre 2004, con il ruolo di componente del comitato scientifico 

 27° Convegno AIDEA presso l'Università di Catania su La riconfigurazione dei processi 
decisionali nel quadro evolutivo della competizione, 7-8 ottobre 2004 

 29° Convegno AIDEA presso l'Università di Roma "La Sapienza" su Finanza e Industria in 
Italia, Ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per 
lo sviluppo della competitività, 28-29 ottobre 2006, 

 VI International Conference, Financial Reporting: the "Evolution" in progress, Università di 
Roma "Tor Vergata", 15-16 dicembre 2006 



 Convegno UNISCE, Il patrimonio di conoscenze dell'impresa: protezione e valorizzazione, 
Salerno, 09/02/2007, col ruolo di relatore su I patrimoni conoscitivi nel bilancio d'esercizio 
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS 
30th Annual Congress dell'European Accounting Association, 25-27 Aprile 2007, Lisbona 

 30° Convegno dell'AIDEA Dinamiche di internazionalizzazione del family business, 
Università Cattolica del sacro Cuore, Milano, 18-19 ottobre 2007 

 convegno Principi contabili IAS/IFRS e normativa contabile nazionale, Università 
Parthenope, 11 settembre 2007 

 Symposium 2ew perspectives in Board research, Università Parthenope, Napoli, 12 
settembre 2008 

 31° Convegno dell'AIDEA Corporate Governance: Governo, Controllo e Struttura 
Finanziaria , Università "Federico II", Napoli, 16-17 ottobre 2008, col ruolo di chairman per 
la sessione Regolamentazione, controllo e corporate governance,  

 9th AIDEA Youth International Workshop, Corporate Governance, Information and Control 
in an Evolutionary Context , University of Naples Federico II, 3-4 April 2009, con il ruolo 
di chairman per la sessione The relationship between governance and financial disclosure 

 32° Convegno dell'AIDEA Le risorse immateriali nell'economia dell'impresa, Dinamiche di 
internazionalizzazione del family business ottobre 2009, Ancona, Milano, 18-19 

 Convegno Crisi d'impresa e soluzioni concordate. Analisi dei risultati delle indagini sulla 
prassi dei tribunali italiani e campani Salerno 26 giugno 2009, con il ruolo di relatore nei 
concordati preventivi per la sessione Tecniche di predisposizione dei piani e delle classi ed 
esperienza campana  
Convegno La gestione dell'insolvenza. Soluzioni negoziali e giudiziali, Nola 19-20 marzo 
2010, con il ruolo di relatore su I profili dimensionali dell'impresa fallibile. I debiti scaduti e 
l'insolvenza 

 33° Convegno dell'AIDEA Pubblico & non profit per un mercato responsabile e solidale, 
Milano (Bocconi), 21-22 ottobre 2010 

 XV Convegno Annuale AIDEA-Giovani, Il controllo delle aziende e dei mercati. Tendenze 
evolutive alla luce dei recenti cambiamenti col ruolo chair di sessione plenaria introduttiva, 
Salerno, 11 e 12 novembre 2010 

 I Convegno Nazionale SIDREA, I risultati aziendali: significato, misurazione e 
comunicazione , Napoli 1-2 dicembre 2010 

 Second Workshop, Financial Reporting, Università di Firenze, 16-17 giugno 2011 
 Financial Reporting and Business Communication Conference, Bristol (UK), 7 and 8 luglio 

2011, quale coautore del paper The impairment of equity instruments between accounting 
policies and recent trends: evidence from Italian banks 

 34° Convegno dell'AIDEA, Aziende di servizi e servizi per le aziende, Pubblico & non 
profit per un mercato responsabile e solidale, Perugia, 13-14 ottobre 2011 

 International Accounting Conference - ACCOUNTING RENAISSANCE- Lessons from the 
Crisis and Looking into the Future. Learning from Histories and Institutions, Università Cà 
Foscari di Venezia, 4 e 5 novembre 2011, quale coautore del paper: The Impairment of 
Equity Investments Under Current IFRS: Evidence from Italian Listed Banks 

 XVI Convegno annuale AIDEA Giovani, La creazione di valore: aspetti critici e 
problematiche di misurazione, Università degli Studi di Cagliari, 18 e 19 novembre 2011, 
quale coautore del paper Profili critici di misurazione e disclosure degli investimenti 
azionari nel bilancio delle imprese bancarie italiane Financial Reporting Third Workshop, 
Department of accounting and management, Napoli, 14-15 giugno 2012 

 CSEAR 2012 (Centre of Social and Environmental Accounting Research), Levico Terme 
(Trento), 20-21 settembre 2012, quale coautore del paper SROI models as a mechanism of 
accountability: the case of a social enterprise network in Italy 



 5° Convegno dell'AIDEA, Management senza confini. Gli studi di management. Tradizione 
e paradigmi emergenti, Salerno, 4-5 ottobre 2012, con il ruolo di componente del comitato 
organizzativo Convegno Nazionale SIDREA 2012, Innovare per crescere: quali proposte per 
il governo e l'amministrazione delle aziende?, Modena, 27-28 novembre 2012, con il ruolo 
di chairman di sessione parallela 

 9th EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference - Roma - 11-13 Gennaio 
2013, quale coautore del paper The Quality of Audit in Public Sector Entities: Empirical 
Evidence from Italian LGs  

 1 st Global Virtual Conference 2013, Goce Delchev University Macedonia & THOMSON 
Ltd. Slovakia, April 8. - 12., 2013, quale coautore del paper The Evaluation af a Network of 
Non Profit Organizations: Italian Cases  

 Convegno del bicentenario dell'AIDEA, Il ruolo dell'azienda nell'economia Esiste un 
modello aziendale orientato alla crescita?, Lecce, 19-20-21 settembre 2013, con il ruolo di 
presidente di sessione parallela  

 XII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Parma, 28-29 
novembre 2013, quale coautore del paper, L'evoluzione dell'obiettivo del bilancio tra 
stewardship e decision usefulness Convegno UNISCE, Strategie d'impresa in tempi di crisi. 
Teorie, principi e strumenti per la pianificazione e il controllo strategico, Salerno, 23 
gennaio 2014, col ruolo di relatore su invito sul tema La programmazione e il controllo nelle 
crisi d'impresa. 

PUBBLICAZIONI 

 volume dal titolo Strutture per innovare. I Collegamenti del Parco tecnologico, SIPI, Roma, 
1992, facente parte della collana Il polo tecnologico di 2apoli (lavoro congiunto di un 
gruppo di ricerca composto da 4 autori, a conclusione del Master in Tecnologie) 

 articolo pubblicato sulla Rivista dei dottori commercialisti, luglio-agosto 1993, n. 4, dal 
titolo La stima del know-how nelle valutazioni d'azienda 

 volume dal titolo Il concetto di materiality nella revisione contabile, CEDAM, 1996, facente 
parte della "Serie Ricerche" della collana "Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale", 
curata dal Dipartimento di Economia aziendale dell'Università "Federico II" di Napoli 

 contributo dal titolo Lineamenti evolutivi del fenomeno familiare e compatibilità con il 
rinnovato concetto di azienda 
Viganò, intitolato Azienda. Contributi per un rinnovato concetto generale, CEDAM, 2000, 
facente parte della "Serie Monografie" della collana "Studi di Ragioneria e di Economia 
Aziendale", curata dal Dipartimento di Economia aziendale dell'Università "Federico II" di 
Napoli 

 volume dal titolo L'area del controllo nei modelli di corporate governance. Princìpi e 
meccanismi "Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale", curata dal Dipartimento di 
Economia aziendale dell'Università "Federico II" di Napoli 

 volume dal titolo L'interpretazione economico-contabile delle risorse immateriali. 
Problematiche rappresentative e valutative nell'informazione esterna d'impresa Giappichelli, 
2003, facente parte della "Serie Ricerche" della collana "Studi e Ricerche Aziendali" diretta 
da L. Potito 

 contributo dal titolo I servizi alle imprese, elaborato insieme con E. Cinque, inserito nel 
volume Fare impresa a 2apoli. Fattori e costi del gap localizzativo, a cura di V. Maggioni, 
G. Biondi, M. Mustilli, M. Sorrentino, Prismi Editrice, 2004 

 curatore ed autore del numero 6, La revisione del patrimonio netto, della rivista Sindaci & 
Revisori , Il Sole 24 Ore, giugno 2007,, CEDAM, 2000, facente parte della "Serie 
Monografie" della collana, inserito nel volume collettaneo, a cura del prof. Enrico 



 contributo dal titolo Business combinations - bilancio consolidato e bilancio separato, 
nell'ambito del volume AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali, 
Giappichelli, 2008, presentazione del prof. L. Potito IAS/IFRS. Regole e applicazioni 

 volume dal titolo La rappresentazione in bilancio delle business combinations. 
Problematiche relative ai non controlling interests, Giappichelli, 2008, facente parte della 
"Serie Ricerche" della collana "Economia Aziendale" diretta da E. Cavalieri, A. Di Carlo, L. 
Potito,  

 curatore e autore del volume dal titolo Summa Reddito d'impresa 2009, Il Sole 24 Ore, 2009 
 articolo dal titolo I principi contabili internazionali: riflessioni critiche, coautore Lucio 

Potito, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n.2/2010 
 contributo dal titolo Business combinations - bilancio consolidato e bilancio separato, 

nell'ambito del volume AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali, 
IAS/IFRS. Regole e applicazioni, II Edizione, Giappichelli, 2010 

 contributo dal titolo I principi contabili internazionali: riflessioni critiche, coautore Lucio 
Potito, in Economia Aziendale & Management - Scritti in onore di V. Coda),Bilanci 
d'impresa e comunicazione , Airoldi G, Brunetti G, Corbetta G., Invernizzi G. (a cura di), 
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