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CARRIERA ACCADEMICA E TITOLI DI STUDIO 

Professore Universitario di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 Economia 

aziendale.  

Ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo a, con regime di impegno a 

tempo definito, SSD SECS-P/07, Economia aziendale. 

Incarico di insegnamento di “Gestioni societarie” del corso di laurea in Scienze Economiche 

dell’Università Telematica “PEGASO”, a.a. 2018/2019. 

Incarico di insegnamento di “Ragioneria Generale ed applicata” del corso di laurea magistrale 

in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Salerno, a.a. 2016/2017. 

Incarico di insegnamento di “Gestioni societarie” del corso di laurea in Economia Aziendale 

dell’Università Telematica “PEGASO”, a.a. 2015/2016. 

Incarico di insegnamento di “Ragioneria Generale e applicata” del corso di laurea in Scienze 

Economiche dell’Università Telematica “PEGASO”, a.a. 2014/2015. 

Incarico di insegnamento di “Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali” nella 

Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, aa.aa. 

2014/2006. 

Incarico di insegnamento di “Economia Aziendale” nella facoltà di Scienze Biotecnologiche 

dell’Università Federico II di Napoli, a.a. 2011/2012. 

Incarico di insegnamento di “Economia Aziendale” nella facoltà di Biotecnologie della salute 

dell’Università Federico II di Napoli, a.a. 2005/2006. 

Collaboratore alle attività didattiche e scientifiche delle cattedre del Prof. Michele Pizzo, 

docente in “Economia aziendale” e “Tecnica professionale” nella Seconda Università di Napoli. 

Docente nell’ambito dell’Emias «Executive Master in Principi Contabili Internazionali 

(IAS/IFRS)» organizzato dalla Luiss Business School-Divisione di Luiss Guido Carli. 

Dottore di Ricerca in Economia e Amministrazione delle Imprese Cooperative e delle 

Organizzazioni No Profit, Seconda Università di Napoli Facoltà di Economia, Tesi: 

“L’informativa obbligatoria nelle cooperative sociali” - Relatore Prof. Michele Pizzo. 

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Cassino - Relatore Prof. Marco 
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Lacchini, Tesi in Ragioneria Generale Applicata: “La valutazione dell’attivo circolante. Aspetti 

economico-aziendali”. 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. 

Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere (CE). 

Dottore commercialista e Ragioniere commercialista iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).  

Revisore legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 35072 con D.M. 12.04.1995, G.U. 

n. 31 bis 21.04.1995.  

Revisore dei conti degli Enti Locali, iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno. 

Iscritto nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione 

istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica al n. 1221.  

Amministratore giudiziario, iscritto nella sezione esperti al n. 2366 in data 21.02.2019.  

Consulente Tecnico d’ufficio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). 

 

AREE DI COMPETENZA  

Valutazione di rami d’azienda, di società di capitali di medie e grandi dimensioni nazionali. 

Esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni e aziende private, nella 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, 

nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk mangament. 

Due Diligence contabili e fiscali di società o gruppi di società in occasione di acquisizioni, 

scambi societari, operazioni sul capitale. 

Consulente di società di capitali in materia societaria, contrattuale e fiscale.  

Procedure concorsuali, in particolare piani di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi e 

amministrazione straordinaria. Attestazioni di piani di risanamento. 

Operazioni straordinarie e liquidazione di società.  

Operazioni di real estate. 
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PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI CONTROLLO E AMMINISTRATIVI 

Consiglio di amministrazione:  

 Amministratore Unico della Port Authority Security S.r.l. (da luglio 2019) 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Colagiovanni S.r.l. - sottoposta ad 

attività di direzione e coordinamento di Cecas S.c. (fino al 2014) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione, Si.Ge. Sistemi Gestionali S.r.l. (fino al 2013) 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Revicom Società di Revisione Legale S.r.l. 

(fino al 2012) 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione, Previra Invest Sim S.p.a. (fino al 2010) 

 

Liquidatore:  

 Impre srl in liquidazione 

 Consorzio per l’Incremento Zootecnico srl in liquidazione  

 Aprol Puglia srl in liquidazione 

 Ara Lazio - Associazione Regionale degli Allevatori del Lazio  

 AIP Nuoro-Ogliastra 

 AIPA Sassari  

 SCA Lazio S.r.l. (fino al 2018) 

 Consorzio di Difesa delle Attività Agricole del Lazio (Condifesa Lazio) 

 Happy Advertising S.r.l. (fino al 2018) 

 Sud Distribuzione S.r.l. (già Parmacotto Sud S.r.l., fino al 2019) 

 Valentino Costruzioni S.r.l. (fino al 2016) 

 Le Terre Lucane Società Cooperativa a r.l. (fino al 2015) 

 G.M.R. Energy S.r.l. (fino al 2013) 
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 P.& B. House S.r.l. (fino al 2011) 

 Pirolo & B. S.p.a. (fino al 2010) 

 TEGI S.r.l. (fino al 2010) 

 P.F.M. S.r.l. (fino al 2004) 

 Irma S.r.l. (fino al 2001) 

 Partecipazionaria S.r.l. (fino al 1996) 

 

Amministratore unico:  

 Port Authority Security srl (dal 2019) 

 GMR S.r.l. 

 Prometer S.r.l. (fino al 2001) 

 

Membro del Collegio sindacale:  

 GEM & Partners spa 

 Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (fino al 2019) 

 GME S.p.a. (sindaco supplente) 

 Azienda Ospedaliera di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano (fino al 2018) 

 Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO 

 Happy Advertising S.p.a. (fino al 2016) 

 ICD - Istituto Clinico della Donna S.p.a.  

 Impresa Verde Campania S.r.l.  

 Geco S.p.a. (fino al 2016) 

 Costruire S.p.a. 

 Findustrial S.p.a.  
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 La Guardiense Soc. Coop. Agricola  

 Icotekne S.p.a. in liquidazione (fino al 2015) 

 Associazione degli Allevatori del Molise (fino al 2016) 

 Diomira S.p.a. 

 Sv.Im. S.p.a. 

 Agorà 6 S.p.a. 

 Aragonense S.p.a. 

 Ing. Sergio Fiore S.p.a. 

 Siciliano Distribuzioni S.r.l. (fino al 2015) 

 Agricola Vitale S.r.l. - Società Agricola (fino al 2014) 

 Domenico De Lucia S.p.a. (fino al 2014) 

 Consorzio Agrario Interprovinciale Campobasso e Isernia (fino al 2013) 

 Hat - Holding All Together S.p.a. (fino al 2012) 

 Lavoro e Salute - Vini Telaro Società Cooperativa Agricola (fino al 2011) 

 Artec S.p.a. (fino al 2010) 

 Parco degli Aranci S.r.l. (fino al 2010) 

 Tecnosistem S.p.a. (fino al 2009) 

 

Revisore unico:  

 Globo S.p.a. 

 Isam S.r.l. 

 Sca Molise S.r.l. (fino al 2017) 

 Sca Basilicata S.r.l. (fino al 2019) 

 Isimo S.r.l. (fino al 2016) 
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Organo straordinario di Liquidazione:  

 Comune di Piedimonte Matese (CE) 

 

Revisore Enti locali:  

 Comune di Scampitella (AV) 

 

COMPETENZE TECNICHE E PRINCIPALI ESPERIENZE PREGRESSE 

 Consulenza tecnica di parte nel procedimento penale R.G. n. 10468/2018, avente ad 

oggetto eventi che hanno interessato il viadotto Valpolcevera di Genova (c.d. “Ponte 

Morandi”), in qualità di ausiliario tecnico contabile; 

 Relazione di stima ai sensi dell’art. 2465, comma 1, c.c. di conferimento di rami 

d’azienda operativi dei seguenti consorzi agrari: Consorzio Agrario Adriatico soc. coop., 

Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop., Consorzio Agrario Centro Sud soc. coop., 

Consorzio agrario Nord Est soc. coop., Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l., 

Consorzio Agrario del Tirreno soc. coop. 

 Relazione di stima ai sensi dell’art. 2465, comma 1, c.c. di conferimento di rami 

d’azienda immobiliari dei seguenti consorzi agrari: Consorzio Agrario Adriatico soc. 

coop., Consorzio Agrario dell’Emilia soc. coop., Consorzio Agrario Centro Sud soc. coop., 

Consorzio agrario Nord Est soc. coop., Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l., 

Consorzio Agrario del Tirreno soc. coop. 

 Parere valutativo del ramo d’azienda industriale di APS S.p.A. sottoposta a procedura di 

concordato preventivo, ex art.161, VI comma e 186-bis L.F., con la finalità di 

determinare il valore economico in ipotesi di continuità aziendale. 

 Relazione tecnica in merito alla realizzazione del Piano concordatario predisposto dal 

“gruppo AQF” ed alla possibile esclusione della controllata APS S.p.A. dall’area di 

consolidamento. 

 Relazione di stima del valore economico della partecipazione detenuta da Roma Gas & 
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Power S.p.A. in Officine Verdi Group S.p.A. 

 Relazione ex art. 161, co. 3, L.F. nella procedura di concordato preventivo della società 

Marka S.r.l. (MI). 

 Relazione di stima ai sensi dell’art. 160, co. 2, L.F. nella procedura di concordato 

preventivo della società Marka S.r.l. (MI). 

 Consulente incaricato nella procedura ex art. 182-bis L.F., piano di ristrutturazione del 

debito di Ferrovie della Calabria S.r.l. con socio unico (Regione Calabria). 

 Relazione di stima ai sensi dell’art. 160, co. 2, L.F. nella procedura di concordato 

preventivo della società Lorenzon Gift S.r.l. (TO). 

 Precommissario nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, 

L.F., dei Cantieri Mericraft S.p.a. in liquidazione (NA). 

 Relazione di stima del valore aziendale nella procedura di concordato preventivo della 

società Montanino S.p.a. (CE). 

 Consulente esperto in materia contabile, con competenze in materia di procedure 

amministrative e contabili degli enti pubblici, di rendicontazione di contributi comunitari 

e di attività di audit presso il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia). 

 Valutazione del complesso aziendale costituito dalla Baglietto S.a.s. e dalle sue 

controllate, con la finalità di stabilire il valore e verificare la congruità dei canoni di 

affitto da corrispondere alle predette società dalla Baglietto S.r.l. nell’ambito del Piano 

Industriale Baglietto S.r.l. a supporto della proposta di Concordato preventivo con 

continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. di Baglietto S.a.s. di Francesco Baglietto & C. 

 Relazione ex art. 161, co. 3, L.F. nella procedura di concordato preventivo della società 

TTL S.r.l. Take the Lead in liquidazione (MI). 

 Relazione di stima ai sensi dell’art. 160, co. 2, L.F. nella procedura di concordato 

preventivo della società TTL S.r.l. Take the Lead in liquidazione (MI). 

 Relazione ex art. 67, co. 3, L.F. nell’ambito del Piano di risanamento della società 

Inseme S.p.a. (MO). 
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 Fairness opinion sulla congruità dell’offerta per l’acquisto del ramo d’azienda 

nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. della società Crudi d’Italia S.p.a. 

(PR). 

 Valutazione dell’azienda e del ramo d’azienda industriale e del canone di affitto nella 

procedura di fallimento della società Cavanna Sergio S.r.l. (AL). 

 Determinazione del valore di realizzo sia in ipotesi di continuità aziendale, con 

determinazione dell’avviamento e relative modalità di calcolo, sia in ipotesi di una 

vendita atomistica dell’azienda, nonché la determinazione di altre partecipazioni in 

imprese a cui partecipino i soggetti falliti, nella procedura di fallimento della società 

Farmacia San Giuliano S.n.c. di Rovelli Federico (AL). 

 Parere nell’interesse dei Consiglieri Indipendenti di Banca di Treviso S.p.a. nell’ambito 

del progetto di fusione per incorporazione in Banca Popolare dell’Alto Adige S.c.p.A. e 

relativo al rapporto di cambio e al valore di liquidazione delle azioni di Banca di Treviso 

in caso di esercizio del diritto di recesso. 

 

COMITATI SCIENTIFICI E RIVISTE 

 Componente del coordinamento e della direzione scientifica della rivista Società e 

Contratti, Bilancio e Revisione, area bilancio e revisione. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI-PROFESSIONALI RICOPERTI IN PASSATO 

 Componente del Comitato Direttivo dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

 Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della provincia di Caserta. 

 Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti della 

Provincia di Caserta. 

 Membro di Commissione per l’esame di Stato presso la Seconda Università di Napoli 

per l’ammissione alla professione di dottore commercialista.  



 

 

 

10 

 Commissario straordinario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Trani. 

 Componente della commissione per la revisione dello statuto e del regolamento di 

esecuzione della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti. 

 Presidente dell’Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili.  

 Componente della squadra degli esperti in Principi IAS per il Consiglio Nazionale dei 

Ragionieri e la Fondazione Luca Pacioli di Roma. 

 Componente del “border” Young Meeting, organismo di applicazione dei principi 

contabili internazionali e partecipazione al 1° Young Auditor’s Meeting (YAM 2003) a 

Reims con intervento dal titolo “Prospettive internazionali della ragioneria italiana” 

(Italian accounting. Thinking and practice). 

 Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Santa Maria Capua 

Vetere (CE) dal 2003 al 2006. 

 Consulente per l’impianto e l’assistenza al servizio del controllo di gestione presso il 

Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) dal 2001 al 2003. 

 Consulente societario e fiscale esterno del “CAF COLDIRETTI” Centro assistenza 

imprese Campania e Molise s.r.l. 

 Componente Gruppo di Lavoro Principi contabili enti non profit presso il Consiglio 

Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa. 

 Componente del comitato scientifico per le “Agevolazioni Finanziarie Comunitarie” 

istituito dal Comune di Caserta e componente della Commissione per lo studio e la 

redazione del regolamento comunale per la disciplina dell’ICI istituita presso il Comune 

di Pontelatone (CE). 

 Componente del gruppo di lavoro “Miglioramento della qualità delle città, delle 

istituzioni locali e della vita associativa” (denominato tavolo settoriale E) nell’ambito 

della Programmazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 (Agenda 2000) 

presso la Giunta Regionale della Regione Campania. 
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Autore di articoli per riviste specialistiche in materia di diritto societario ed in materia 

tributaria:  

 Rivista “Contabilità & Bilancio” edita da Petrini Editore e diretta dal Prof. Oreste 

Volpatto, della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Genova con due 

articoli “Le società immobiliari di gestione - Profili tributari” n. 80/1991 e “Bilancio 

targato CEE” n. 81/1991. 

 Rivista “Dirigenza Bancaria” n. 52/1996 con un articolo a firma congiunta 

“Finanziamenti garantiti”. 

 Rivista “Bollettino Tributario” n. 11/2000 con una nota a sentenza di Commissione 

tributaria a firma congiunta n. 13/1999 e con un articolo a firma congiunta 

“Considerazioni sul trattamento fiscale e contabile dei contributi concessi dallo Stato ai 

sensi della legge n.488/1992”. 

 Rivista “Impresa” n. 11/2002 con l’articolo “Le modifiche al bilancio nel progetto di 

riforma del diritto societario”. 

 Rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione” n. 4/2013 con l’articolo “Il ruolo degli 

amministratori nella liquidazione di società”, n. 10/2013 con l’articolo a firma congiunta 

“I contributi nella società consortile: natura e trattamento contabile”, n. 11/2013 con 

l’articolo a firma congiunta “Poteri, doveri e problematiche operative dell’organo 

liquidatorio”, n. 7-8/2014 con l’articolo a firma congiunta “La redazione della perizia di 

stima nella valutazione d’azienda e le responsabilità dell’esperto”, n. 2/2015 con 

l’articolo a firma congiunta “Condizioni e limiti alla rivalutazione degli asset nelle 

operazioni di scissione”, n. 3/2015 con l’articolo a firma congiunta “La valutazione delle 

quote nelle società personali in ipotesi di recesso e di esclusione”, n. 7-8/2015 con 

l’articolo “Modelli societari a confronti. Le società di persone nei sistemi continentali: 

alcuni esempi europei”, n. 9/2015 con l’articolo a firma congiunta “Il valore segnaletico 

della posizione finanziaria netta”, Il valore segnaletico della posizione finanziaria netta”; 

n. 10/2015 con l’articolo “L’accertamento della continuità aziendale nella crisi di 

impresa: metodologie e prassi professionale”, n. 7-8/2016 con l’articolo a firma 

congiunta “Il processo di valutazione dopo l’emanazione dei principi di valutazione 
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(PIV)”, n. 9/2016 con l’articolo a firma congiunta “La metodica ed i criteri di 

valutazione del capitale economico alla luce dei nuovi PIV”, n. 12/2016 con l’articolo a 

firma congiunta “I principi italiani di valutazione: le applicazioni particolari”, n. 12/2018 

con l’articolo a firma congiunta “Il trattamento contabile della riserva da conversione di 

un prestito obbligazionario”, n. 4/2029 “Il ribaltamento dei costi nei consorzi: aspetti 

contabili e fiscali”. 

 Fondazione Nazionale Commercialisti con l’articolo “La valutazione delle aziende in 

crisi: spunti e riflessioni” del 3 agosto 2015, con l’articolo “La continuità aziendale nella 

crisi di impresa” del 15 ottobre 2015, con l’articolo “La valutazione delle quote nelle 

società personali in ipotesi di recesso ed esclusione” del 17 novembre 2015, con 

l’articolo a firma congiunta “Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di 

convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di 

comportamento del collegio sindacale” del 15 gennaio 2016, con l’articolo a firma 

congiunta “La prospettiva economia e finanziaria nelle s.r.l.s.: brevi considerazioni 

propositive” del 31 marzo 2016, con l’articolo a firma congiunta “La contabilizzazione 

dei costi derivati dalle operazioni di ristrutturazione del debito” del 30 giugno 2016, con 

l’articolo a firma congiunta “Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e 

giuridica alla luce delle riforme in itinere” del 28 febbraio 2017, con l’articolo a firma 

congiunta “Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio” del 14 ottobre 

2019, con l’articolo a firma congiunta “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del 

Decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto Liquidità”, marzo 2021. 

 Rivista “il fisco” n. 25/2002 con l’articolo “La disciplina del bilancio alla luce delle novità 

introdotte dall’art. 6 della riforma «Mirone»”, n. 46/2005 con l’articolo “L’informativa di 

bilancio e le prospettive di applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole e 

medie imprese”, n. 34/2009 con l’articolo “Le valutazioni tributarie nella determinazione 

del reddito d’impresa”, n. 23/2010 con l’articolo “La valutazione della quota del socio 

recedente”, n. 31/2010 con l’articolo a firma congiunta “Cooperative edilizie. 

Trattamento Iva delle assegnazioni di alloggi ai soci dopo la Manovra anticrisi 2009”, n. 

38/2010 con l’articolo a firma congiunta “Le imprese in perdita «sistemica»”, n. 

47/2010 con l’articolo a firma congiunta “Il trattamento delle perdite nelle società 

cooperative”, n. 48/2010 con l’articolo a firma congiunta “Cooperative agricole e di 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/847
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/847
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/871
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/871
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/884
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/884
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/919
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/919
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/919
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lavoro limite al riporto delle perdite”, n. 9/2011 con l’articolo “I prestiti dei soci. Rischi 

di postergazione e revocatoria”, n. 12/2011 con l’articolo “La ricapitalizzazione a 

copertura delle perdite”, n. 26/2011 con l’articolo a firma congiunta “I riflessi sul 

bilancio di esercizio degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, n. 28/2011 

con l’articolo a firma congiunta “La liquidazione delle società a responsabilità limitata. 

Linee guida dell’IRDCEC”, n. 31/2011 con l’articolo a firma congiunta “Direzione e 

coordinamento di società: regime pubblicitario e informativa di bilancio”, n. 39/2011 

con l’articolo a firma congiunta “La tassazione delle società cooperative alla luce della 

Manovra di Ferragosto”, n. 43/2011 con l’articolo a firma congiunta “Imposte anticipate 

e perdite fiscali alla luce del D.L. n. 98/2011”, n. 3/2012 con l’articolo a firma congiunta 

“Le spese di manutenzione e riparazioni sui beni di terzi: l’ipotesi dei beni in leasing 

iscritti in bilancio secondo il metodo finanziario”, n. 5/2012 con l’articolo 

“L’aggiornamento del principio contabile sui ratei e risconti”, n. 14/2012 con l’articolo 

“L’aggiornamento del principio contabile sui debiti”, n. 21/2012 con l’articolo a firma 

congiunta “Riflessi giuridici, contabili e fiscali di un’azione di pignoramento del 

magazzino nel bilancio di una società di capitali sottoposta a procedimento esecutivo”, 

n. 37/2012 con l’articolo a firma congiunta “L’esonero dalla redazione del bilancio 

consolidato alla luce del D.Lgs. n. 56/2011”, n. 37/2013 con l’articolo a firma congiunta 

“La Direttiva n. 34/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in 

materia di bilanci”, n. 28/2014 con l’articolo a firma congiunta “La rivalutazione delle 

partecipazioni: analisi di (s)convenienza”.  

 Rivista “Il Nuovo Diritto delle Società”, n. 6/2003 con l’articolo a firma congiunta 

“Controlli interni per il Risk Management”, n. 8/2003 con l’articolo “Sindaci, test di 

responsabilità sulle sanatorie fiscali”, n. 9/2003 con l’articolo “Le spese per gli arbitrati 

finiscono in bilancio”, n. 14/2003 “Nuovi scenari per il credito alle pmi”, n. 6/2004 con 

l’articolo “Per la finanza creativa servono bilanci doc”, n. 9/2004 con l’articolo “Il 

leveraged buy out nel patto di sindacato”, n. 15/2004 con gli articoli “Libri sociali 

obbligatori” e “Approvazione dei bilanci, le regole nello statuto”, n. 16/2004 con 

l’articolo “Principi contabili ad hoc per i patrimoni destinati”, n. 17/2004 con l’articolo 

“Nelle fusioni l’opzione put va fuori bilancio”, n. 18/2004 con l’articolo a firma 

congiunta “Regole ad hoc per il bilancio finale”, n. 24/2004 con l’articolo “Per i soci di 
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cooperative solo responsabilità limitata”, n. 12/2005 con l’articolo “Gli aspetti particolari 

dello stato patrimoniale”, n. 1/2006 con l’articolo “Regole di bilancio per le società 

dilettantistiche”, n. 6/2011 con l’articolo “La valutazione della partecipazione in ipotesi 

di recesso”. 

 Rivista “Corriere Tributario”, n. 30/2003 con l’articolo a firma congiunta “La 

strumentalità degli immobili posseduti dalle società di gestione immobiliare”, n. 

35/2003 con l’articolo “Sui depositi a garanzia non si applica il prelievo del 20%”, n. 

48/2003 con l’articolo “La pianificazione fiscale nelle imprese italiane”, n. 2/2004 con 

l’articolo “Il «restyling» del patrimonio netto”, n. 9/2004 con l’articolo “La distribuzione 

di utili da rettifiche contabili”, n. 27/2004 con l’articolo “Il riporto delle perdite fiscali e 

le imposte anticipate”, n. 43/2005 con l’articolo “Effetti di Basilea 2 sul rapporto 

banca-impresa”, n. 48/2005 con l’articolo “Accesso al credito per le imprese e 

informazioni di bilancio, n. 35/2007 con l’articolo “L’impatto fiscale nella stima del «fair 

value» degli intangibili”, n. 6/2009 con l’articolo “Gli effetti dell’indeducibilità degli 

interessi passivi sulla redditività aziendale”, n. 10/2015 con l’articolo a firma congiunta 

“Obbligatori dal 2015 i principi di revisione ISA Italia”. 

 Rivista “Le Società”, n. 5/2006 con l’articolo, a firma congiunta, “Il recesso del socio 

nelle s.r.l.: modalità, termini, efficacia e liquidazione della quota”, n. 2/2009 con 

l’articolo “L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese”, 

n. 2/2011 con l’articolo, a firma congiunta, “L’indipendenza del sindaco con incarico di 

revisione legale dei conti nelle società chiuse”. 

 Rivista “Business Valuation OIV Journal Spring”, Volume 1, Issue 1, 2019 con l’articolo 

a firma congiunta “Critical issues when valuing small businesses”. 

 Rivista “Enti non profit”, n. 5/2006 con l’articolo “La dimensione organizzativa del 

controllo di gestione”, n. 7/2007 con l’articolo “Accountability: una prospettiva 

politologica”, n. 11/2007 con l’articolo “Applicazione del risk management alle 

organizzazioni non profit”. 

 Rivista “Cooperative e Consorzi”, n. 6/2010 con l’articolo a firma congiunta “La 

devoluzione delle riserve indivisibili”. 
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 Rivista “Rirea”, n. 9-10/2010 con l’articolo a firma congiunta “La determinazione della 

plusvalenza in ipotesi di dismissione di beni oggetto di rivalutazione volontaria ai sensi 

del D.L. n. 185/2008”; n. 5-8/2020 con l’articolo a firma congiunta “Gli indici di allerta: 

dalla diagnosi all’emersione della crisi”; 9-12/2020 con l’articolo “The use of Big data 

analytics and artificial intelligence tools to prevent fraud in the audit filed: A conceptual 

frame”. 

 Rivista “Guida alla Contabilità & Bilancio”, n. 24/2010 con l’articolo “Dismissione di beni 

rivalutati”, n. 1/2020 con articolo a firma congiunta “Le passività potenziali e la loro 

iscrizione in bilancio”; n. 5/2020 con l’articolo a firma congiunta “Le indicazioni del 

Cndcec sulla relazione unitaria del sindaco-revisore”. 

 Rivista “Rivista dei dottori commercialisti”, n. 4/2019 con l’articolo a firma congiunta 

“Le variabili critiche nella valutazione delle piccole e medie imprese”. 

 Rivista “Corporate Ownership & Control”, con l’articolo a firma congiunta “The role of 

guarantees to acess financial markets: a study of italian companies”, 2020. 

 Rivista “Accounting History”, con l’articolo a firma congiunta “Enlisting accounting 

history in the contest between competing visions of accounting systems: Tommaso 

Zerbi and origin of doble-entry bookkeeping”, I-22, 2020. 

 Rivista “Corporate Governance”, n. 4/2020 con l’articolo “Sistemi di controllo e doveri 

di vigilanza: considerazioni sulle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale 

di società non quotate”. 

 Collaborazione con Cesi professionale, n. 243/2011 con il commento “Le nuove norme 

di comportamento del collegio sindacale: omissioni degli amministratori e operazioni 

straordinarie”, n. 248/2011 con il commento “Aspetti fallimentari del finanziamento 

soci”, n. 1691/2011 con la circolare “La fiscalità differita nel bilancio di esercizio”, n. 

451/2013 con il commento “Le attività (e passività) residue delle società estinte”. 

 Collaborazione alla Guida Fiscale Italia Oggi, Bilanci 2009, Consigli utili per la redazione 

dei rendiconti di un anno di crisi. 

 Collaborazione al settimanale di informazione economica “Il Denaro” con interventi di 

stampo fiscale a cadenza periodica. 
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 Collaborazione con il quotidiano a tiratura nazionale “ITALIA OGGI”. 

 Collaborazione con il quotidiano a tiratura nazionale “ITALIA OGGI” in qualità di 

membro della Commissione Scientifica dell’Unione Nazionale Commercialisti 

coordinamento della pagina UNAGRACO a cadenza mensile e pubblicazione di vari 

articoli anche a firma congiunta. 

 Collaborazione alla rivista SUMMA con la pubblicazione di più articoli. 

 Collaborazione alla rivista “Ratio Società” con la pubblicazione di più articoli. 

 Collaborazione alla stesura della raccomandazione contabile per enti non profit 

“Donazioni, legati ed erogazioni liberali” a cura del Gruppo di Lavoro Principi contabili 

enti non profit presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti 

d’Impresa. 

 Collaborazione alla rubrica “Corriere Economia” del quotidiano “Il Corriere del 

Mezzogiorno”. 

 Collaborazione al quotodiano online “Ratio Mattino”. 

 Coautore del testo “La valutazione delle quote di recesso nelle società a responsabilità 

limitata” edito da Franco Angeli (2020), ISBN: 978-88-351-0744-6. 

 Coautore del testo “Guida Pratica alla contabilità e al bilancio di esercizio 2016” edito 

da Eutekne (2017), ISBN: 978-88-99128-68-5. 

 Coautore del testo “Guida Pratica alla revisione legale nelle PMI” edito da Eutekne 

(2016), ISBN: 978-88-99128-38-8. 

 Coautore del testo “Trattato società di persone” edito da Utet (2015), ISBN: 

978-88-5981337-8. 

 Coautore del testo “Appunti di finanza d’impresa”, Fondazione Nazionale Commercialisti 

e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2015), ISBN: 

978-88-99517-13-7. 

 Coautore del testo “La revisione legale negli ISA Italia” edito da Maggioli Editore 

(2015), ISBN 978-88-9162-723-0. 
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 Coautore del testo “Scritti in onore di Giancarlo Laurini” edito da Edizioni Scientifiche 

Italiane (2015), ISBN 978-88-495-3001-8.  

 Coautore del testo “Il bilancio consolidato degli enti locali” edito da E-book MAP 

(2013), ISBN 978-88-7614-128-7. 

 Coautore del testo “La crisi d’impresa” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri (2011), 

ISBN: 978-88-513-0686-1. 

 Coautore del testo “I gruppi e il consolidamento dei bilanci. Lineamenti 

economico-aziendali” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri (2007), ISBN: 

978-88-513-0408-9. 

 Coautore del testo “La disciplina civilistica e fiscale degli enti non profit. Profili 

gestionali, organizzativi e contabili” edito dal Gruppo Euroconference (2007), ISBN: 

88-7373-101-5. 

 Coautore del testo “I patrimoni e i finanziamenti destinati nelle S.p.A.” edito dal 

Gruppo Editoriale Esselibri (2006), ISBN: 978-88-5981337-8. 

 Autore del testo “Le Cooperative sociali. Aspetti civilistici, fiscali e contabili dopo la 

riforma delle società” edito dal Gruppo Editoriale Esselibri (2004), ISBN: 978-88-513 

0250-4. 

 Coautore del testo “Sistema informativo e struttura finanziaria dei comuni in Campania. 

Un’indagine empirica” edito da Cedam (2003), ISBN-10: 8813247818. 

 Coautore del testo “Il diritto delle imprese nei mercati internazionali: limiti e necessità, 

a cura del Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti, edito da Il Sole 24Ore (2003). 

 Autore del testo “La contabilità per il nuovo bilancio” edito dalla EBC Milano (1994). 

ISBN: 88-86395-15-9. 

 Autore del testo “Il Patrimonio Netto Aziendale” edito dalla EBC Milano (1993); ISBN: 

88-7251-112-7. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA, SEMINARI E CONVEGNI 

Docente in corsi e seminari di specializzazione in discipline economico - aziendali e diritto 
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tributario su incarico della Fidet Coop Campania, Gesta s.c.r.l., Collegio dei Ragionieri della 

Provincia di Caserta, di Trani, di Perugia, di Bari, di Milano, di Benevento, di Frosinone, di 

Imperia, Form srl, ASIPS Camera di Commercio Caserta, Ministero dell’Università, Associazione 

fra commercialisti Luca Pacioli, MF Conference, UNCI. 

Docente in corsi e seminari di specializzazione in discipline economico - aziendali e diritto 

tributario su incarico della Fondazione Luca Pacioli. 

Docente del Master in “Diritto Tributario Internazionale” in materia di principi contabili 

internazionali organizzato dalla Seconda Università di Napoli, Facoltà di Economia e dalla 

Scuola Superiore di Economia e Finanza di Roma. 

Docente del Corso di formazione “Il nuovo diritto societario” organizzato dalla Fondazione Luca 

Pacioli e dalla Scuola Superiore di Economia e Finanza di Roma. 

Docente del Corso di formazione organizzato da Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer “La scuola per il 

praticante dottore commercialista”. 

Docente nell’ambito del Master di Diritto Tributario organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Napoli. 

“Il controllo di gestione delle aziende clienti dello studio professionale”, organizzato 

dall’IRDCEC in collaborazione con Sistemi e tenuto presso vari Ordini dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Italia. 

“La procedura di liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione” organizzato 

dall’IRDCEC e tenuto presso vari Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Italia. 

“Le operazioni straordinarie e la continuità aziendale nella crisi di impresa” organizzato da 

Convenia Milano 14-15 febbraio 2014.  

“Ruolo e Responsabilità del Commercialista in ambito di crisi d’impresa, reati tributari e misure 

cautelari” organizzato dalla Fondazione Francesco Bianchini, ODCEC Palermo, 24 ottobre 2013. 

Addì, 9 novembre 2021  

F.to (Raffaele Marcello) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  


