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CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE ANGIOLINI AL 23-03-2018

Dal 2001 ad oggi
Svolge attività professionale per aziende industriali, finanziarie e assicurative..
Attuali incarichi di amministrazione e controllo:
Amministratore: Pellegrini S.p.A. (dal 2008), Autostrade per l’Italia (dal 2015).
Sindaco: UnipolSai (società quotata) (dal 2015), Fisia Ambiente S.p.A. (gruppo Salini-Impregilo, ex Fisia
Italimpianti) (dal 2006), Fisia Italimpianti (gruppo Salini-Impregilo) (dal 2015)
Precedenti incarichi in Collegi Sindacali o Consigli di Amministrazione:
Amministratore: Prelios S.p.A. (società quotata 2011-2013), Gemina S.p.A. (società quotata dal 2007-2013),
Aeroporti di Roma S.p.A. (2011-2017)
Presidente Collegio Sindacale: Fondiaria-Sai (società quotata 2012-2013), Milano Assicurazioni (società
quotata 2012-2013) Società di Partecipazioni Acque Minerali S.p.A. (2002-2005); Fidia Farmaceutici S.p.A.
(2004-2006), Antibioticos S.p.A. (2003-2006), Monticchio Gaudianello S.p.A. (2002-2009), AMR (2006-2010),
Efibanca Palladio Finanziaria SGR (2001-2009), Presidente Collegio Sindacale di UnipolSai (società quotata)
(2013-2015),
Sindaco: ICCRI S.p.A. (2002-2003); Deroma S.p.A. (2004-2007); Impregilo S.p.A. (società quotata 2005-2007),
Imprepar S.p.A. (2005-2007); IGLI S.p.A. (2005-2007), Efibanca S.p.A. (gruppo Banco Popolare) (2001-2010),
Efigestioni SGR ((2007-2009).
Altri incarichi rilevanti:
Nel 2005 e’ stato Advisor Finanziario per la Provincia Autonoma di Bolzano per acquisire una partecipazione in
Delmi, società che detiene il controllo congiunto con EDF di Edison. Nel 2006 è stato Advisor Finanziario per la
cessione di una quota di minoranza a Fondi di Private Equity e del riacquisto della medesima quota nel 2011 della
Pellegrini S.p.A., società del settore ristorazione, buoni pasto e prodotti alimentari.

Dal 1997 al 2001
Socio KPMG S.p.A. e Corporate Finance Partner KPMG Advisory Italia. Ha coordinato, come Senior
Partner, interventi nell’area Corporate Finance quali:
1. Determinazione del valore economico del Gruppo Compart, che comprendeva tra l’altro oltre a
Compart stessa, Montedison, Edison, Eridania Beghin-Say, Calcemento e Fondiaria, società
quotate, oltre a numerevoli società non quotate.
2. Nomina come esperto del Tribunale di Milano per i rapporti di concambio delle società Edilnord,
BICA e Finedim ai sensi dell’art. 2501 c.c.
3. Valutazione ai fini della fusione della Pirpar nella Societè Internationale Pirelli che ha comportato la
valutazione di Pirelli.
4. Nomina come esperto del Tribunale di Milano per la redazione di stima dei beni costituenti il ramo
aziendale di Standa ai sensi dell’art. 2343 c.c.
5. Nomina come esperto del Tribunale di Milano per la congruità del rapporto di cambio di Pirelli e
Societè Internationale Pirelli ai sensi dell’art. 2601 c.c.
6. Advisor finanziario di Denso per l’acquisto del ramo aziendale “Rotating Machine” di Magneti Marelli
7. Advisor finanziario per varie aziende industriali di medio dismensioni (Sochem, Società Produzione
Antibiotici, Prospa Belgium, Dipharma ed altre).
8. Advisor finanziario per la Regione Valle d’Aosta per l’acquisto di tutte le centrali idroelettriche Enel in
Valle d’Aosta e della rete di distribuzione (valore della operazione € 850 milioni).
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9. Advisor di SEL, finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano per la negoziazione delle attività di
produzione e distribuzione dell’ENEL e per la creazione di una jont venture paritetica con Edison per
la gestione di due centrali idroelettriche.
10. Advisor per il Consiglio di Amministrazione di Compart e Montedison per la determinazione del
rapporto di cambio per la fusione di Montedison in Compart.
11. Valutazione del Gruppo Edilnord 2000 per la cessione di quote tra i soci.
12. Presidente del Collegio Sindacale di varie società tra cui BMW Italia, BMW Financial Services,
Alphabet, Denso Italia Holdings, Denso Manufacturing Italia e altre minori.
Nel 2001 ha lasciato la KPMG per il raggiungimento dei limiti di età previsti per i soci ed iniziando l’attività
professionale di dottore commercialista.

Dal 1988 al 1997
Socio e Presidente KPMG S.p.A. e Senior Partner KPMG Italia. Consigliere di Amministrazione KPMG
Europe e KPMG International. In tale periodo oltre al coordinamento di tutte le attività professionali in Italia,
con una struttura di circa 1200 persone, ha assunto direttamente la responsabilità dei maggiori progetti nelle
Aree di Finanza Straordinaria e Mergers & Acquisitions coordinando il lavoro di gruppi di professionisti. Nel
periodo ha realizzato inoltre la prima fusione tra le società di revisione così dette Big 8 (KMG e Peat,
Marwick, Mitchell).
I principali progetti a cui ha direttamente partecipato sono stati:
1. Disegno e realizzazione del sistema di contabilità generale e gestionale dell’INPS.
2. Disegno del sistema informativo e gestionale/finanziario delle Ferrovie dello Stato.
3. Valutazione economica/finanziaria di tutte le partecipate IRI, tra cui la valutazione autonoma delle
Banche partecipate per la determinazione del capitale di conferimento a seguito della trasformazione del
Gruppo IRI.
4. Valutazione del Banco di Santo Spirito per la fusione con Banco di Roma.
5. Valutazione economica della ex Ferruzzi Finanziaria con una valutazione autonoma delle partecipanti
rilevanti.
6. Pareri di congruità per operazioni sul capitale di società industriali e finanziarie.

Dal 1979 al 1988
Socio e Presidente Peat Marwick Consulting (Italia) S.p.A..
Nel 1983 ha inoltre assunto la responsabilità di Senior Consulting Partner Europe, Peat Marwick
International. In tale funzione ha coordinato le attività di consulenza per tutti gli uffici dell’Europa
continentale, compresa l’Italia, assumendo la responsabilità diretta per i maggiori clienti internazionali, in
particolare in Francia e Germania. Tra l’altro ha coordinato un progetto per l’introduzione di un sistema di
reporting e controllo di gestione per tutte le filiali di Chase Manhattan Bank in Europa e nel Medio Oriente.
Nello stesso anno è stato eletto Member of the Board Peat, Marwick, Mitchell & Co, Continental Europe.

Dal 1964 al 1979
In Peat, Marwick, Mitchell & Co, con vari livelli di responsabilità professionale iniziando, dopo la laurea,
come audit assistant (1964-1967), consulente (1967-1969), Senior Consultant (1970-1971), Consulting
Manager (1971-1975), fino all’ammissione alla Partnership nel 1975. Dal 1975, Socio Peat, Marwick,
Mitchell & Co Italia S.p.A. e Partner in Charge Consulting dal 1976 al 1979. In questo periodo ha tra l’altro
realizzato un sistema di controllo di gestione per il Gruppo Toro Assicurazioni e ed un sistema di gestione e
pianificazione economico/finanziaria per il Gruppo Farmitalia/Carlo Erba.
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Altre esperienze lavorative all’estero
Nel 1969-1970 ha lavorato a Cleveland e Chicago, dove ha partecipato come consulente ad interventi
organizzativi nel settore pubblico e privato, tra cui l'introduzione di un sistema per la gestione della nuova
imposta sul reddito per lo Stato dell'Illinois. Successivamente ha lavorato in Francia, Germania, Spagna,
Inghilterra e nel Medio Oriente, per progetti nell'area Finanza e Controllo.
Nella maggior parte dei progetti organizzativi, il suo ruolo è stato quello di negoziare l’incarico, organizzare e
controllare i gruppi di lavoro e le performance quali/quantitative del progetto eseguito da team di specialisti
intervenendo per riadeguare il progetto, se necessario, agli standard previsti nella lettera di incarico.

Pubblicazioni e docenze
Ha pubblicato il libro “La revisione contabile” edizione Ipsoa Informatica. Ha collaborato inoltre con varie
riviste economiche in tema di valutazioni di aziende, confrontando esperienze internazionali con quelle
italiane in materia di metodologie valutative ed in particolare per la rivista “La valutazione delle Aziende” a
cura di Finanza e Valore che pubblicava semestralmente rapporti comparativi in tema di valutazioni nei vari
settori merceologici. E’ stato inoltre docente in tema di finanza straordinaria e gestione di attività
professionali per partners di KPMG responsabili dei vari paesi europei.

Luogo e data di nascita:

Milano, 18 giugno 1939

Requisiti di indipendenza:

Possiede i requisiti di indipendenza ai sensi di
quanto previsto dal Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate.

Titoli di studio e professionali:

Corsi post universitari:

Laurea in Economia e Commercio, Università
Bocconi, 1962.
Dottore Commercialista, 1967.
Revisore Legale (D.M. 12 aprile 1995 n. 88).
Consulente tecnico del Giudice per il Tribunale
di Milano in materia di valutazioni d’azienda.
Sterling Institute, Washington. Master in Finance.
Insead Institute of Business Administration,
Advance Management Program.
North Western University, Burgenstock.
Numerosi seminari in strutture organizzative,
finanza, pianificazione e controllo.

Attività sociali e culturali:

Socio Rotary Club Milano Brera e Socio Società
del Giardino.

Onorificenze:

Commendatore al Merito della Repubblica
Italiana
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CURRICULUM VITAE et STUDIORIUM
al 23 marzo 2018
DATI PERSONALI

Nata a Prato il 28 aprile 1967
Residente a Prato in Galceti 40/P
Coniugata dal 1996 con l’Avv. Bardazzi Giovanni con un figlio:
Pietro nato il 17 aprile 2001
Cellulare: + 39 335 6354189 Tel: 0574 870750 Fax: 0574 870759
mail: boccisilvia@boccisilviaconsulting.it; boccisilvia@odcecprato.legalmail.it

FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

•
•
•
•
•
•

•

Maturità Tecnico-Commerciale conseguita a Prato nel 1985 presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Paolo Dagomari”
Specializzazione in Commercio Estero presso ICE Londra 1986
Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista e Perito Commerciale
conseguita a Prato nella sessione del 1988
Diploma di Laurea Magistrale in Economia e commercio conseguito in data 6 novembre 1991
presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione di 110 e LODE
Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA conseguita a Firenze
nel 1994
Revisore Contabile attualmente iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. 26/03/96
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana supplemento n. 28 bis - IV serie speciale – del
5 aprile 1996 al numero 68930
Revisore di Enti Locali iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero dell’Interno

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Insegnante di materie tecnico-aziendali

•

•
•
•

presso gli istituti “Dagomari” e “Keynes” di Prato negli

anni ’87-‘92
Professionista esercente l’attività di DOTTORE COMMERCIALISTA è stata contitolare fino al
16 luglio 2013 dello “Studio Professionale Biancalani Dott. Paolo Biancalani,-Dott.ssa Silva
Bocci”, fondato nel 1987, 1° studio associato in Prato, per anzianità di costituzione, composto
da Dottori Commercialisti. Successivamente si è dedicata ad intensificare lo sviluppo
applicativo dell’evoluzione professionale del Diritto Tributario e delle problematiche di
Governance, declinata nelle diverse specificità della Governance tipica delle società non
quotate, delle società quotate e della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al
rispetto delle parità di genere, della promozione delle politiche di inserimento dei giovani nella
libera professionale, del posizionamento della realtà professionale italiana rispetto alla più
ampia realtà europea, della diffusione e del rispetto della Deontologia, creando una nuova
struttura SB CONSULTING.
Componente (già) del Comitato Scientifico di ACBGroup spa presieduto dal Prof. Victor
Uckmar
Componente (già) del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Componente (già) del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prato
Componente (già) del Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Sindaco Revisore di varie società quotate e non, e di Enti privati e Pubblici
Amministratore indipendente (già) di società quotata
Collaboratore del Tribunale Civile e penale di Prato in qualità di curatore e/o commissario
giudiziale di PROCEDURE CONCORSUALI
Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Prato dal 1998 al 2000
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 2004 al 31.12.2007
Componente (già) della commissione nazionale di studio sui Distretti Produttivi – del
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
Componente (già) della commissione di studio Enti locali – settore sanità, scuola e altri enti
pubblici del CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI
CONTABILI
Componente (già) della Commissione Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti per i
rapporti con la Regione Toscana per l’introduzione dell’Irap
Presidente (già) della Commissione Enti Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Prato
Componente (già) del 1° Consiglio Territoriale di Disciplina dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Prato
Componente del Comitato tecnico-scientifico e del Comitato orientamento professionale del
PIN scrl “Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze”
Componente del Comitato tecnico-scientifico del ITEPS Paolo Dagomari di Prato
Presidente dell’Associazione Culturale Pratofutura

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

•

•

•

•

•
•
•

Organizzazione e partecipazione al 1° Seminario su Programmazione Gestione e controllo
negli Enti Locali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato in collaborazione
con l’Osservatorio Nazionale sulla Finanza e contabilità degli ENTI LOCALI del Ministero
dell’Interno Ottobre/Novembre 2002
Organizzazione e partecipazione al 2° Seminario su Programmazione Gestione e controllo
negli Enti Locali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato in collaborazione
con l’Osservatorio Nazionale sulla Finanza e contabilità degli ENTI LOCALI del Ministero
dell’Interno Ottobre/Novembre 2003
Organizzazione e partecipazione al 3° Seminario su Programmazione Gestione e controllo
negli Enti Locali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato in collaborazione
con l’Osservatorio Nazionale sulla Finanza e contabilità degli ENTI LOCALI del Ministero
dell’Interno Febbraio/Marzo 2005
Organizzazione e Partecipazione al “Corso per Revisori degli Enti Locali” tenutosi presso il
PIN di Prato nei mesi da settembre a dicembre 2006 organizzato dagli Ordini dei Dottori
Commercialisti di Prato e Pistoia e l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze
Aziendali - – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Organizzazione e partecipazione Pin 2009 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università
degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Organizzazione e partecipazione Sanità 2009 - Corso di Alta Formazione sui Principi e sugli
equilibri di gestione e di revisione nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende sanitarie
ospedaliere – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Organizzazione e partecipazione Pin 2011 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università
degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali –

•
•
•

•

•
•

Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Organizzazione e partecipazione Sanità 2012 - Corso di Alta Formazione sui Principi e sugli
equilibri di gestione e di revisione nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende sanitarie
ospedaliere – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Organizzazione e partecipazione Pin 2012 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università
degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Organizzazione e partecipazione corso Armonizzazione Contabile organizzato da Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato di concerto con Comune di Prato e Ancrel –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci e Davide Zenti 10/09/12
– 17/09/12- 24/09/12, con esame finale e accreditamento ministeriale
Organizzazione e partecipazione corso Armonizzazione Contabile organizzato da Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato – Coordinamento scientifico Prof.ssa
Marcella Mulazzani e Silvia Bocci 08/03/13 – 15/03/13- 22/03/13,con esame finale e
accreditamento ministeriale
Organizzazione e partecipazione Pin 2013 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università
degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci –
Organizzazione e partecipazione corso su Il bilancio Consolidato di gruppo: la metodologia
contabile e la sua applicazione alla amministrazione pubblica locale organizzato da Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato di concerto con Comune di Prato e
ANCI Toscana – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani, Silvia Bocci, Davide
Zenti e Antonio Biagini 05/02/14 – 12/02/14 - 19/02/14, con esame finale e accreditamento
ministeriale

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E WORKSHOP (con relazione)

•
•

•

•
•
•
•

Relatore al Seminario “I condoni Fiscali per le Imprese” organizzato dall’Osservatorio della
CCIAA di Prato in data 31 marzo 2003 con la relazione dal titolo “Il condono tombale e lo
scudo fiscale”
Relatore alla Giornata di Studio “La Governance delle aziende di Public Utilities e la riforma
del diritto societario” organizzato dalla Fondazione Utilitas in data 28 novembre 2003 con la
relazione dal titolo “Il collegio sindacale delle società di Public Utilities: quale ruolo alla luce
della Riforma”
Relatore alla Giornata di Studio “Approfondimenti tematici sul Nuovo Diritto Societario”
organizzato dalla CCIAA di Prato in data 11 novembre 2004 con la relazione dal titolo “Alcuni
aspetti pratici e fiscali conseguenti allo scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società
di capitali”
Relatore alla Giornata di Studio MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori
Commercialisti “Ordinamento, deontologia, tariffe” trasmissione televisiva del 6 dicembre
2004 con la relazione dal titolo “La pubblicità informativa e la gestione del sito Internet”
Co-conduttice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori
Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 3 marzo 2005, trasmessa da Torino alle
sedi collegate in Italia sul tema, “Il bilancio d’esercizio 2004”
Relatore alla Giornata di Studio “La redazione del bilancio: le novità dettate dalla riforma
societaria” organizzato dalla CCIAA di Prato in data 16 marzo 2005 con la relazione dal titolo
“Le novità civili e fiscali del bilancio 2004: approfondimento di alcuni casi pratici”
Co-conduttice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori
Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 7 aprile 2005, trasmessa da Torino alle
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

sedi collegate in Italia sul tema, “La trasmissione elettronica e telematica dei documenti
fiscalmente rilevanti. Le novità del decreto sulla competitività DL 35/05”
Co-conduttice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori
Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 26 maggio 2005, trasmessa da Torino
alle sedi collegate in Italia sul tema, “La dichiarazione dei redditi 2004: il modello UNICO
2005”
Relatore alla Giornata di Studio “Le Public Utilities a due anni dalla Riforma del Diritto
Societario” organizzato dalla Fondazione Utilitas in data 6 giugno 2005 con la relazione dal
titolo “La governance delle società di servizi pubblici: le scelte sui controlli”
Co-conduttice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori
Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 29 settembre 2005, trasmessa da Torino
alle sedi collegate in Italia sul tema, “Strumenti ed opportunità nella gestione della tesoreria
delle PMI”
Conduttice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori
Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 10 novembre 2005, trasmessa da Torino
alle sedi collegate in Italia sul tema,
“Soci, Amministratori, Società: valutazioni di
convenienza”
Relatore alla Giornata di Studio “Crescita delle Imprese: ruolo della Cariprato e del
commercialista” organizzato da Cariprato spa, Ordine del Dottori Commercialisti di Prato,
Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Prato in data 13 febbraio 2007 con la relazione dal
titolo “L’agevolazione fiscale per le concentrazioni delle imprese nella Finanziaria 2007”
Coordinatore dei lavori della Giornata di Studio su “Manuale delle funzioni di controllo –
Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana ” organizzato da Ancrel Sezione
di Prato in collaborazione con Ordine del Dottori Commercialisti di Prato ed il Collegio dei
Ragionieri Commercialisti di Prato, ed il patrocinio del Comune di Prato e della Provincia di
Prato in data 3 luglio 2007 presso il salone comunale
Relatore alla Giornata di Studio “Distretti produttivi e reti di imprese: la nuova normativa”
organizzato da ACBGroup a Napoli Hotel Excelsior in data 10 ottobre 2008 con la relazione
dal titolo “Il distretto industriale di Prato”
Relatore al corso di alta formazione “Controlli interni e revisioni di bilancio nelle aziende
sanitarie” organizzato da Università degli Studi di Firenze Dipartimento Scienze Aziendali
ODCEC di Prato e ASL 4 di Prato, in data 6 novembre 2009 con la relazione dal titolo
“L’attività di verifica del collegio sindacale nelle ASL e nelle ASO: il documento della
commissione sanità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili”
Relatore alla Giornata di Studio “Le politiche di aggregazione aziendale e i loro effetti sul
management delle public utilities” organizzato da UTILITAS a Prato – Palazzo dell’Industria
in data 30 marzo 2010 con la relazione dal titolo “Il trattamento tributario delle operazioni di
aggregazione aziendale”
Docente al corso organizzato dal CNDCEC eventi di animazione territoriale sul tema “La
revisione negli Enti Locali” – Pistoia, 6 ottobre 2010
Docente al corso organizzato dal CNDCEC eventi di animazione territoriale sul tema “La
revisione negli Enti Locali” – Modena, 25 ottobre 2010
Partecipazione alla diretta “Buongiorno Economia” canale MAP sky 816 dal tema “Le reti di
impresa” del 5 ottobre 2011
Docente alla lezione dell’ 22/11/2011 con una relazione dal titolo “La relazione dei Revisori al
Rendiconto 2011” nell’ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica organizzato dal
POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta
Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l’ODCEC di Prato –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
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Docente al corso organizzato dal CNDCEC eventi di animazione territoriale sul tema “La
revisione negli Enti Locali” – Modena, 25 ottobre 2010
Docente al corso di revisori di Enti Locali SSPAL presso la SSAI sui temi “Inquadramento
normativo del ruolo del revisore” e “Programmazione Finanziaria ed Economica” – Roma, 7
novembre 2011
Docente al Workshop Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in
collaborazione con l’Ordine di Prato sugli Enti no profit – Palazzo delle Professioni di Prato in
data 15 dicembre 2011 con la relazione dal titolo “Gli Enti no profit quale strumento di
gestione degli Enti pubblici”
Docente al Corso di Alta Formazione sugli Enti no profit – Palazzo delle Professioni di Prato in
data 30 gennaio 2012 con la relazione dal titolo “Il settore no-profit e le attività strumentali al
conseguimento del fine istituzionale: la perdita della qualifica di ente non commerciale”
Relatore al corso di alta formazione “Controlli interni e revisioni di bilancio nelle aziende
sanitarie” organizzato da Università degli Studi di Firenze Dipartimento Scienze Aziendali
ODCEC di Prato e ASL 4 di Prato, in data 21 aprile 2012 con la relazione dal titolo “L’attività
di verifica del collegio sindacale nelle ASL e nelle ASO: il documento della commissione
sanità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ulteriori
sviluppi”
Relatore alla Giornata di Studio “Imu e rendite catastali” organizzato da Confedilizia Prato,
Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, Collegio dei Geometri di Prato
in data 1 giugno 2012 con la relazione dal titolo “La nuova imposta IMU: casi particolari”
Relatore alla Giornata di Studio Workshop “L’armonizzazione contabile degli Enti Pubblici”
organizzato da ANCI Toscana, Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato,
Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia in data 22 giugno 2012 con la
relazione dal titolo “I principi contabili generali e applicati”
Relatore al corso su “L’armonizzazione contabile” organizzato da ANCI Toscana, Ordine del
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, Ordine del Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Pistoia in data 24 settembre 2012 con la relazione dal titolo “I principi
contabili su significatività e rilevanza, prudenza, continuità e costanza”
Docente alla lezione dell’ 26/10/2012 con una relazione dal titolo “La relazione dei Revisori al
Rendiconto 2012” nell’ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica organizzato dal
POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta
Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l’ODCEC di Prato –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Relatore al Convegno Nazionale “Progettare e Fare Reti di Impresa” organizzato da
ACBGroup e Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, in data 26
novembre 2012 con la relazione dal titolo “Prato: quando la rete è presupposto per tessere
sviluppo”
Relatore alla Giornata di Studio Workshop “La funzione del revisore degli Enti Locali: riforme
recenti e del prossimo futuro” organizzato da Università degli Studi di Firenze Facoltà di
Economia, Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, in data 25
gennaio 2013 con la relazione dal titolo “I controlli del revisore sul risultato di
amministrazione, anche in riferimento al prospetto sperimentale”
Relatore al corso su “L’armonizzazione contabile” organizzato da Ordine del Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, in data 22 marzo 2013 con la relazione dal titolo
“I principi contabili nel settore pubblico” tenutosi presso il Palazzo delle Professioni a Prato
Docente alla lezione dell’ 11/10/2013 con una relazione dal titolo “La relazione dei Revisori al
Rendiconto 2012” nell’ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica 2013 organizzato
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dal POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta
Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l’ODCEC di Prato –
Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
Docente alla lezione dell’ 18/10/2013 con una relazione dal titolo “Procedura di dissesto
finanziario e di riequilibrio finanziario dell’Ente” nell’ambito del corso di Revisione e
Contabilità Pubblica 2013 organizzato dal POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università
degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali in
collaborazione con l’ODCEC di Prato – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani
e Silvia Bocci
Relatore alla Giornata di Studio Meeting su l’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti
Locali organizzato dalla Provincia di Firenze in collaborazione con UPI Toscana con la
relazione dal titolo “I principi contabili generali di veridicità e attendibilità nel sistema di
programmazione e bilancio degli Enti Locali” – Firenze 22/10/2013 – Palazzo Medici Riccardi
Sala Luca Giordano
Docente al Corso di Alta Formazione: Donne in CdA – La disciplina delle società con azioni
quotate in un mercato regolamentato – Alma Graduate School, Università di Bologna Villa
Guastavillani, via degli Scalini 18 Bologna, in data 28 gennaio 2014, con la relazione dal titolo
“Il Dirigente preposto – Le informative – Le operazioni con parti correlate”
Docente alla lezione dell’ 05/02/2014 con una relazione dal titolo “La procedura di
consolidamento e i metodi di consolidamento” nell’ambito del corso su Il bilancio
Consolidato di gruppo: la metodologia contabile e la sua applicazione alla amministrazione
pubblica locale organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato
di concerto con Comune di Prato e ANCI Toscana – Coordinamento scientifico Prof.ssa
Marcella Mulazzani, Silvia Bocci, Davide Zenti e Antonio Biagini
Docente alla lezione dell’ 14/03/2014 con una relazione dal titolo “Interpretazione e
applicazione di alcuni principi contabili pubblici: annualità; unità; universalità; integrità;
veridicità attendibilità correttezza comprensibilità; significatività e rilevanza; flessibilità;
congruità; prudenza.” nell’ambito del corso su La riforma della contabilità degli Enti
Territoriali verso l’armonizzazione organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili di Massa Carrara – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani
Docente alla lezione dell’ 03/10/2014 con una relazione dal titolo “La relazione dei Revisori al
Rendiconto” nell’ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica 2013 organizzato dal
Comune di Prato in collaborazione con l’ODCEC di Prato “ Le funzioni dell’Organo di
revisione degli Enti locali applicate al nuovo ordinamento contabile armonizzato in vigore
dal 1° gennaio 2015”
Docente al Corso di Alta Formazione: Get on Board! – La disciplina delle società con azioni
quotate in un mercato regolamentato – BBS Bologna Business School – Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Villa Guastavillani, via degli Scalini 18 Bologna, in data 16 ottobre
2014, con la relazione dal titolo “Le operazioni con parti correlate – Le informative –
L’insider trading”
Relatore alla Giornata di Studio e presentazione del Bilancio Sociale dell’Emporio della
solidarietà organizzato dalla Provincia di Prato, dal Comune di Prato, dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Prato e dalla Caritas diocesana con una relazione dal tema “Progetto Stili di vita:
quando la consapevolezza del disagio aiuta ad uscire dallo stato di emergenza” – Prato
25/02/2015 – Sala Ovale Provincia di Prato
Relatore alla Giornata di Studio organizzata da ANCREL e Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili di Prato, con una relazione dal tema “La relazione dell’Organo di revisione
al Rendiconto degli EntiLocali. Esempio di relazione al Consiglio e di Relazione alla Corte
dei Conti Si.qu.el ” – Prato 17/11/2015 – Palazzo delle Professioni Via Pugliesi 26 Sala della
Torre – Prato
Docente alla lezione dell’14/02/2018 registrata a Roma per “web-seminar” Istituto Nazionale

Revisori Legali su “I principi di revisione negli enti locali”. Nell’ambito del corso di
contabilità degli Enti locali supervisione scientifica Prof.ssa Marcella Mulazzani.
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Autore di un articolo su “La Governance delle società di servizi pubblici: le scelte sui
controlli” pubblicato sulla rivista “Il controllo nelle società e negli Enti” Giuffrè Editore
Luglio Ottobre 2005 Anno IX Fascicolo IV-V, ISSN 1720-4437
Autore di un capitolo “I controlli dell’Ente Locale sulle partecipate: problematiche e
prospettive di sviluppo” del volume REVISIONE E CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI
curato dalla Prof. Marcella Mulazzani e dal Prof. Stefano Pozzoli edito da FRANCO ANGELI pubblicazione ottobre 2007, ISBN 978-88-464-8970-8
Autore di un capitolo “I riflessi tributari sulla politica aziendale delle aggregazioni” del
volume LE ANALISI DEI BILANCI DELLE SOCIETA’ DI PUBLIC UTILITIES curato dalla
Prof. Marcella Mulazzani e dal Prof . Francesco Giunta edito da FRANCO ANGELI pubblicazione settembre 2010), ISBN 978-88-568-3239-6
Autore di un articolo sul “La politica delle aggregazioni e la pianificazione fiscale: lo
sviluppo delle reti di impresa e l’impatto sugli organi di amministrazione. Prime difficoltà
applicative” pubblicato sulla rivista Economia Aziendale on-line – Business and Management
Sciences International Quartely Review - Rivista accreditata AIDEA – N. 4/2011 – Pavia,
January 2012 – ISSN 2038-5498
Autore di un capitolo “La relazione del revisore al Rendiconto” del volume LA REVISIONE
NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 1°
edizione settembre 2012 – ISBN 978-88-387-7463-3
Autore di un capitolo “La relazione del revisore al Rendiconto” del volume LA REVISIONE
NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 2°
edizione settembre 2013 – ISBN 978-88-387-8371-5
Autore di due capitoli “Gli elementi fondamentali della riforma contabile” e “I principi
contabili generali o postulati” del volume L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE
REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI curato dalla Prof. Marcella
Mulazzani edito da MAGGIOLI - 1° edizione ottobre 2013 – ISBN 978-88-387-8451-4
Autore di due capitoli “Gli elementi fondamentali della riforma contabile” e “I principi
contabili generali o postulati” del volume L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE
REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI curato dalla Prof. Marcella
Mulazzani edito da MAGGIOLI - 2° edizione febbraio 2015 – ISBN 978-88-916-1059-1
Autore di un capitolo “La relazione del revisore al Rendiconto” del volume LA REVISIONE
NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 3°
edizione luglio 2015 – ISBN 978-88-916-1268-7
23.03.2018
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96
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