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CURRICULUM VITAE 
Istruzione e Formazione 

Maturità classica presso Liceo Ginnasio Statale Augusto Roma. 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 
Nel 2003 è diventato Ricercatore in Economia Aziendale. 
Nel 2007 è stato nominato Professore Aggregato di Economia Aziendale. 
Dal 2008 è Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale - Università Europea di Roma. 
Dal 2009 è Titolare dell’insegnamento di Crisi e Risanamento d'Impresa - Università Europea di 
Roma. 
Dal 2018 è Docente del Dottorato in Mercati Impresa e Consumatori - Università di Roma Tre. 
Dal 2002 è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 7558. 
Dal 2002 è iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 125240. 
 

Esperienze accademiche e didattiche 

Dal 2016 è docente della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. 
Dal 2009 al 2019 è stato docente di Economia Aziendale - Università di Roma La Sapienza. 
Dal 2002 è docente presso la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti sulla Crisi 
d’Impresa. 
Dal 2014 è socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale e 
dell’Accademia Italia di Economia Aziendale. 
Dal 2013 fa parte del comitato per la Valutazione Scientifica della Rivista di Diritto Sportivo del 
Coni. 
È coordinatore dell’Accademia Italia del Codice di Internet. 
Dal 2019 è componente del comitato scientifico dell’associazione P.A.C.I. - professionisti 
d'azienda crisi e insolvenza. 
È stato componente dell’Osservatorio Economico-Finanziario del Vicariato sulla Città di 
Roma. 
È stato componente del Comitato Tecnico “Financial Reporting Standard” dell’Andaf 
(Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) e della Commissione di 
Consulenza Aziendale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 
Ha svolto, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, attività di docenza nei corsi di 
Alta Formazione per i funzionari del Ministero. 
Ha svolto attività di relatore/docente nell’ambito dei master e dei seminari organizzati dalla 
società Paradigma di Torino. È stato docente di Corporate Evaluation e di Corporate Finance 
presso la Telecom Italia Learning Service (ex Scuola Superiore G. Reiss Romoli).  
Ha collaborato con Sef Consulting e ICCREA per la progettazione e l’erogazione dei corsi di 
formazione in merito all’introduzione degli IAS/IFRS nelle Banche di Credito Cooperativo. 
Ha fatto parte dei Revisori per la Valutazione di progetti per conto del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010) 
per conto dell'ANVUR. 
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Attività scientifica 

Ha svolto, e svolge tuttora, un’intensa attività scientifica, interessandosi soprattutto delle 
problematiche di bilancio, anche in un’ottica di ragioneria internazionale, dei principi contabili 
italiani ed internazionali, del controllo di gestione, delle procedure di composizione della crisi di 
impresa, della valutazione dei beni intangibili e dell’avviamento nella stima del capitale 
economico dell’azienda. Partecipa in qualità di relatore a numerosi convegni di rilevanza 
nazionale. Ha pubblicato monografie e articoli, quali: Il Risk Management nell’economia delle aziende, 
Edizioni Aracne, Roma, 2006; L’esposizione in bilancio dei diritti alle prestazioni sportive dei giocatori 
professionisti nel paradigma IAS-IFRS, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport n. 2/2008, 
Edizioni Scientifiche Italiane, ESI, Napoli; Valorizzazione e tutela delle risorse umane: i connotati del 
rischio stress lavoro-correlato, in Diritto Mercato e Tecnologia, 10/2009; Riflessioni in tema di recesso del socio 
da società consortile tra profili giuridici e valutativi in Diritto Mercato e Tecnologia, 5/2010; La ripartizione 
dell’attivo nelle Amministrazioni Straordinarie, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di L. Ghia, C. 
Piccininni, F. Severini, UTET, 2011; Leadership delle organizzazioni italiane: verso un possibile stile 
direzionale innovativo, in Impresa Ambiente Management, n. 1-2, 2011, Il nuovo concetto di controllo ai fini 
del consolidamento secondo il principio contabile internazionale IFRS 10, in Diritto Mercato e Tecnologia, 
7/2011; Corporate Social Responsibility nell'esperienza statunitense ed europea, in Diritto Mercato e 
Tecnologia, 10/2011; The corporate governance responsibility between critical thinking and proactive ideas 
within the perspective of self-realization in Corporate Ownership and control, 1/2012; The Transfer of Works 
and Services to Cooperative Societies in International Journal of Business Management, Economics and 
Information Technology, Jul-Dec 2012; The impact of financial fair play professional soccer clubs on 
disciplines: accounting profiles and critical remarks, in International Journal of Management and 
Transformation, 11/2012; Il superamento della crisi di impresa. I piani attestati di risanamento, gli accordi di 
ristrutturazione del debito e il concordato preventivo, in Lo stato di crisi dell’impresa commerciale, Ed. Il Sole 
24 Ore, 08/2014; La stima dei danni cagionati dagli Organi Apicali in Le procedure concorsuali tra 
economia e diritto, a cura di A. Caiafa, NEU - Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2016; What 
drives the value of football clubs: an approach based on private and socio-emotional benefits, in Corporate 
Ownership & Control Volume 14, Issue 1, Fall 2016; Fattori esplicativi del valore delle società calcistiche: 
un approccio basato sui benefici privati e socio emozionali, in Il governo aziendale tra tradizione e innovazione a 
cura di, Luciano Marchi, Rosa Lombardi e Luca Anselmi, Franco Angeli, Milano, 2016; La 
valutazione delle aziende e degli intangible nel settore calcistico, in Maglio R., La valutazione d’azienda in 
settori specifici d’attività, Studi di Valutazione d’Azienda, Collana SIDREA, Giuffrè, 2017, pp. 267-
340; The present and future of intellectual capital in the healthcare sector: a systematic literature review in 
Journal of Intellectual Capital, Esmerald Publishing Limited, Jan 2020; La regola della contabilità 
separata per le società a controllo pubblico nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175. Analisi economico – 
aziendale alla luce della regolazione europea sulla concorrenza ed effetti sulla par condicio tra operatori 
economici, in press (2020); Relational capital and Crowdfunding: a new opportunity for Italian Woman 
Startup in Gender studies, entrepreneurship and Human capital, 5th Ipazia workshop on gender issues 2019, 
Paoloni P. (a cura di), Springer, in press (2020); The present and future of intellectual capital in 
healthcare sector a sistematic literature review, in Journal of intellectual capital, in press (2020); Predicting 
corporate bankruptcy in Italy by adopting Z”-Scores: an assessment and an extension, in press (2020); La 
gestione del rischio nelle imprese. Soggetti, strumenti e processi, in press (2020); The Unbundling Principle in 
Government-controlled Companies. Business Economics Analysis and Corporate Competitiveness Effects, in 
press (2020). 
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