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Curriculum
-

Laurea in Economia aziendale presso l'Universita` Commerciale Luigi Bocconi di
Milano
Banca Vonwiller & C., Foreign department e Servizio fidi, aprile 1977-marzo 1979
Contrattista presso l'Universita` Bocconi dal 1° aprile 1979, cattedra di Economia delle
aziende di credito
Ricercatore di "Economia delle aziende di credito" presso l'Universita` Bocconi dal 1°
agosto 1980
Specializzazione in Finanza, presso Wharton School, University of Pennsylvania
(1980/1981)
Corso di perfezionamento in Diritto Tributario dell’Impresa, Università Bocconi, 1994
Professore Associato di "Economia e tecnica del credito mobiliare" nell'Universita`
degli studi di Brescia dal 1987
Professore Ordinario di “Tecnica Bancaria” nell’Università degli Studi di Udine, dal
novembre 1994 al settembre 2000
Professore Ordinario, docente di “FINANZA AZIENDALE” e “Economia degli
Intermediari Finanziari” nell’Università di Verona, da ottobre 2000

PUBBLICAZIONI
Monografie
- La concorrenza nell'attivita` bancaria internazionale, Giuffre`, Milano 1980
- L'attivita` in cambi delle banche. Mercato, tecniche e risultati di gestione, Egea, Milano,
1989
- Le operazioni bancarie (come coautore), a cura di R.Ruozi, Egea, Milano, 1989
- I contratti derivati nel bilancio delle banche. Analisi e proposte, Egea, Milano, 1995
- Il rischio di cambio nella banca e nell’impresa, Egea, Milano, 1995
-AA.VV., Superare la crisi con i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei
debiti. Un primo bilancio (a cura di M.Rutigliano), Giuffrè, Milano, 2010
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- AA.VV., Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi (a cura di
M.Rutigliano), Egea, Milano, 2011
- AA.VV., L’analisi del bilancio delle banche. Rischi, misure di performance, adeguatezza
patrimoniale (a cura di M.Rutigliano), Egea, Milano, 2012
Aa.Vv., Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M.Rutigliano),
Egea, Milano, 2016

Articoli su riviste economiche
- La "deregolamentazione" del mercato del credito statunitense, in "Il Risparmio", n.8,1981
- Struttura finanziaria e autofinanziamento nelle piccole e medie imprese: l'esperienza
statunitense, in Aa.Vv., Struttura finanziaria e autofinanziamento nelle piccole e medie
imprese, Edizioni Mediocredito Lombardo, Milano, 1982
- Leasing internazionale, in "Il Risparmio", n.4, 1983
- Il leasing all'esportazione in Italia, in Aa,Vv., Manuale del leasing (a cura di RuoziCarretta), Giuffre`, Milano 1984
- I centri finanziari nazionali, regionali e internazionali, in Aa.Vv., Milano centro
finanziario internazionale, Giuffre`, Milano 1984
- I rapporti tra banca e piccola impresa nell'interscambio con l'estero, in collaborazione con
R.Ruozi e S.Paci, Confindustria, Roma, 1985
- Gli studi sulla previsione delle insolvenze, in AA.VV., in
aziendale, Editrice CLUEB, Bologna, 1985

L'evoluzione della finanza

- Il leasing automobilistico, in "Rivista italiana del leasing", n.3, 1985, in collaborazione con
G. De Laurentis
- Riflessioni in tema di valutazione di investimenti in presenza di inflazione, in "Finanza
Marketing e Produzione", n.2, 1988
- Il ROI secondo il modello di calcolo della Centrale dei bilanci: un indicatore distorto, in
"Economia e Management", marzo 1989
- Aspetti economici e finanziari del factoring internazionale, in "Notiziario Economico
Bresciano", giugno 1989
- Note in margine al dibattito sulla tassazione dei capital gains azionari, in "Notiziario
Economico Bresciano”, n.1, 1990 (anno XVI)
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- Riflessioni a proposito degli obblighi di garanzia per il venditore del premio dont, in "Il
Risparmio", n.1, 1990
- Il mercato delle stock options in Svizzera (SOFFEX), in "Notiziario Economico Bresciano”,
n.3, 1990 (anno XVI)
- Principi di hedging di portafogli azionari mediante posizioni in stock index futures, in
"Rivista Milanese di Economia", n.37, gennaio-marzo 1991
- L'effetto di leva finanziaria, in Aa.Vv., Letture di Finanza Aziendale, a cura di C.Bisoni e
B.Rossignoli, Giuffre', Milano, 1991
- I mercati esteri di strumenti finanziari "derivati": futures e options su indici azionari, in
"Notiziario Economico Bresciano”, n.2, 1991 (anno XVII)
- Elementi per una gestione dinamica dei finanziamenti in valuta nell'impresa, in
"Notiziario Economico Bresciano”, n.3, 1991 (anno XVII)
- L’hedging di investimenti azionari mediante posizioni in stock index (cash) options, in
“Rivista Milanese di Economia”, n.43, luglio settembre 1992;
- I futures su titoli di stato a lungo termine, in "Notiziario Economico Bresciano”, n.2/1992
- La volatilità implicita nei prezzi di opzioni” in “Rivista Milanese di Economia”, n.42, aprilegiugno 1992
- Gli aumenti di capitale nelle società. Note tecniche per gli investitori, in "Notiziario
Economico Bresciano”, n.1/1992
- Rischio di cambio per l’impresa e giudizio di affidabilità dal punto di vista del finanziatore,
in "Il Risparmio", n.2,1993.
- Aspetti economici e finanziari del leasing in lire indicizzate a valute estere, in "Notiziario
Economico Bresciano”, n.3/1993
- Il controllo del rischio di cambio nella gestione valutaria delle società di leasing, in
"Notiziario Economico Bresciano”, n.1/1994 (prima parte) e n.2/1994 (seconda parte)
- L’analisi della performance della posizione valutaria nell’impresa industriale: aspetti
finanziari e profili organizzativi, in "Notiziario Economico Bresciano”n.2, 1995
-Copertura dei rischi e speculazione nei mercati derivati su “commodities”, in “Rivista
Milanese di Economia”, n.53, gennaio-marzo 1995

3

- La stima dell’esposizione al rischio di controparte nei contratti derivati: concetti, misure,
esperienze, in “Rivista Milanese di Economia”, n.54, aprile-giugno 1995
- Ancora in tema di esposizione al rischio di controparte nei contratti derivati, in “Rivista
Milanese di Economia”, n.56, ottobre-dicembre 1995
- I criteri di valutazione degli strumenti derivati. Un’analisi sui bilanci bancari 1994 e
qualche spunto per i bilanci 1995 (con Cristina Moscardi), in “Il Fisco”, n.3/1996
- Il trattamento degli strumenti derivati di copertura nel bilancio bancario. Interpretazione e
profili critici del modello previsto dall’attuale normativa (con Cristina Moscardi), in “Il
Fisco”, n.7/1996
- I contratti derivati valutari nel bilancio delle imprese non finanziarie. Vecchie regole,
nuove proposte, compatibilità fiscale, in “Lettera Newfin” (Università Bocconi), n.1, 1996
- Criteri e metodi di valutazione degli ‘asset swap’ nei bilanci delle banche e delle società
finanziarie (con Cristina Moscardi), in “Impresa industriale e commerciale” (Editoriale
Tributaria Italiana, Roma), aprile 1996
- Architetture di modelli per il monitoraggio della posizione valutaria nell’impresa
industriale (con Cristina Moscardi), in “Rivista Milanese di Economia”, n.57, gennaiomarzo 1996
- ‘Rivalutazione’ dei crediti ristrutturati nei bilanci bancari, stima e rilevanza fiscale
dell’«elemento dono», appunti in tema di ‘disclosure’ sulla qualità del portafoglio prestiti,
in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n.3, 1997
- Aspetti della diversificazione dei portafogli di attività/passività nelle società di leasing (con
Cristina Moscardi), in “Banche e Banchieri”, n.1, 1997
- Le partecipazioni nei bilanci bancari: note sui criteri di valutazione, in “Rivista Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale”, maggio-giugno 1997
- Le partecipazioni nei bilanci bancari: note critiche per una rilettura dei criteri di valutazione,
in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, settembre-ottobre 1997
- I contratti derivati nel bilancio delle banche: temi di aggiornamento e analisi di casi, in “Il
Risparmio”, n.3, 1997
- Gli effetti dell’euro sui bilanci delle imprese. Il possibile trattamento delle “differenze
cambio”, in “Il Fisco”, n.8, 23 febbraio 1998
- Euro, cambi e reddito di impresa, in “Amministrazione e Finanza”, n.4, 28 febbraio 1998
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- Ancora in tema di riflessi dell’euro sui bilanci delle imprese. Il problema delle partite non
monetarie, in “Il Fisco”, n.18, 4 maggio 1998
- La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: nuove ipotesi e
riflessioni secondo una prospettiva di analisi aziendalistica, in “Il Risparmio”, 1998
- Teoria e prassi della valutazione dei crediti nei bilanci bancari: gli approcci tradizionali, gli
orientamenti innovativi, alcuni profili controversi (con Cinzia Sommariva), in “Banche e
Banchieri”, 1998
- L’operatività in derivati nelle imprese di assicurazione: il quadro di riferimento normativo,
in “Lettera Newfin”, n.1, gennaio-aprile 1999
- Le imprese artigiane e i servizi finanziari (con Cinzia Sommariva), in AA.VV., Artigianato e
sistema locale, F.Angeli, Milano 1999
- Erogazioni del credito e valutazioni di bilancio “infedeli”, in “Il Giornale del Revisore”,
n.2/2001
- Equilibri tecnico-finanziari nell’aumento di capitale per conferimenti in natura, parere
preventivo del collegio sindacale (o della società di revisione) e controllo successivo delle
valutazioni peritali, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n.5, 2001
- Il Private Equity e le banche.
[Relazione alla cerimonia per il conferimento della laurea Honoris Causa all’avv.Carlo Fratta
Pasini, presidente del Banco Popolare di Verona, Università di Verona, 30 giugno 2008]
-Organizzazione, governo societario e controlli interni negli intermediari finanziari: eccesso
di regolamentazione o fallimento dell’autodisciplina ?
in «La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e
tendenze applicative (Assetti organizzativi, regole di condotta, consulenza in materia di
investimenti). Un confronto tra giuristi ed economisti» (a cura di Michele De Mari), Cedam,
Padova 2009
-Avanti adagio o indietro tutta ? Il bilancio della banca e le scelte degli amministratori, in
«Economia e Management» (SDA-Bocconi), n.4/2009
-«Prefazione» al volume di Lorenzo Faccincani, La valorizzazione della proprietà intellettuale
di impresa nel corporate lending. Metodologie di analisi del merito di credito e operazioni di IP
Finance, Giuffrè, Milano, 2009
-Equilibrio economico e finanziario di impresa, piani di risanamento e accordi di
ristrutturazione dei debiti, ruolo della banca, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 1/2010
-La “conversione” dei crediti delle banche in capitale di rischio, in «Banche e Banchieri»,
n.2/2010
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-Valutazione della proprietà industriale, costo del capitale e merito di credito, in «Rivista dei
Dottori Commercialisti», n. 3/2010
-Eccessivo squilibrio e ragionevolezza del conferimento nella disciplina dell’art.2467 c.c. La
prospettiva della Finanza d’azienda, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.1/2011
-Il recesso del fideiussore nell’apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di
durata. Il garante rimane obbligato sine die? in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.3/2011
-La stima del “congruo” canone nell’affitto di azienda. Una diversa prospettiva di analisi (con
Lorenzo Faccincani), in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», settembreottobre 2011
-Le banche italiane nell’attuale scenario, in “In cerca di un nuovo equilibrio. Le banche italiane
tra qualità del credito, requisiti patrimoniali, recupero di redditività ed efficienza”, KPMG
Advisory Spa, giugno 2011
Presentazione, in Aa.Vv., Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi
(a cura di M.Rutigliano), Egea, Milano, 2011
- Valore d’uso e impairment test sull’avviamento nel bilancio delle banche. Tra discrezionalità
valutativa e incertezze metodologiche, in «Banche e Banchieri», n.4/2011. Anche in: Aa.Vv.,
Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi (a cura di M.Rutigliano),
Egea, Milano, 2011.
-Rischi e politiche di copertura: le informazioni della nota integrativa, in Aa.Vv., Il bilancio
della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi (a cura di M.Rutigliano), Egea, Milano,
2011
-Project Finance nel Partenariato Pubblico-Privato e valutazione del Piano EconomicoFinanziario (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 1/2012
-Le “commissioni implicite” nelle controversie in tema di operatività in derivati, in «Banche e
Banchieri», n. 2/2012
-Presentazione, in Aa.Vv., L’analisi del bilancio delle banche (a cura di M.Rutigliano), Egea,
Milano, 2012
-Le analisi per la valutazione delle banche, in Aa.Vv., L’analisi del bilancio delle banche (a
cura di M.Rutigliano), Egea, Milano, 2012
-Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione
di diritti di proprietà industriale (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori
Commercialisti», n. 4, 2012
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-La stima del danno nelle azioni di responsabilità per illegittima prosecuzione dell’attività
sociale in seguito alla perdita del capitale: una diversa proposta metodologica (con Lorenzo
Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 3/2013
-Attività contraffattoria e stima del danno emergente (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei
Dottori Commercialisti», n.2/2014
-Rischi e politiche di copertura: le informazioni della nota integrativa (con Luca Triban), in
Aa.Vv., Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M.Rutigliano),
Egea, Milano, 2016
-Valore d’uso e impairment test sull’avviamento nel bilancio delle banche, tra discrezionalità
valutativa, incertezze metodologiche, ipotesi di revisione del trattamento contabile, in Aa.Vv.,
Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M.Rutigliano), Egea,
Milano, 2016
-Interessi anatocistici e prescrizione dell’azione di ripetizione: una prospettiva di analisi
tecnico-bancaria (con Lorenzo Faccincani), in «Banche e Banchieri», 2016
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