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CURRICULUM VITAE  
 
DATI ANAGRAFICI e PERSONALI 

Riccardo Tiscini, nato a Roma il 1° luglio 1970. 
 
PERCORSO FORMATIVO e TITOLI 

 
28 Ottobre 1993 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS-Guido Carli 

di Roma con la votazione di 110/110 e lode. Argomento della tesi: "La valutazione della 
performance aziendale attraverso il valore economico del capitale".  

Marzo 1994 – Esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
10 Giugno 1994 – Iscrizione all’Albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (al 

n. 6121). 
25 Novembre 1999 – Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (con DM 25/11/1999 

pubblicato sulla GU, suppl. n. 100 – IV Serie Speciale – del 17/12/1999, al n. 107738). 
7 giugno 2005 – Vincitore di idoneità per Professore Universitario di II° Fascia (Professori 

Associati), raggruppamento disciplinare secs-P/07, presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

28 settembre 2005 - Chiamata in ruolo come Professore Associato di Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’anno accademico 2005-
2006. 

10 giugno 2009 – Vincitore di procedura di valutazione comparativa di Professore 
Universitario di II° Fascia in Economia Aziendale, per trasferimento presso l’Universitas 
Mercatorum di Roma, dall’anno accademico 2009-2010. 

23 novembre 2010 – Vincitore di idoneità per Professore Universitario di I° Fascia 
(Professori Ordinari), in Economia Aziendale, presso l’Università Parthenope di Napoli. 

8 giugno 2011 - Chiamata in ruolo come Professore Ordinario di Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Economia dell’Universitas Mercatorum di Roma, dall’anno accademico 2011-
2012. 

 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
- Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Universitas Mercatorum di Roma dall’anno accademico 2011-2012. 
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- Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 
dell’Universitas Mercatorum di Roma dall’anno accademico 2009-2010 all’a.a. 2010-2011. 

- Professore a contratto di “Introduction to Business Economics” (in lingua inglese) e di 
“Economia Aziendale” (in lingua italiana) presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss 
Guido Carli di Roma, dall’a.a. 2007-2008 ad oggi. 

- Professore a contratto di “Economia e gestione del Family Business” presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, dall’anno accademico 2009-2010 all’a.a. 
2011-2012. 

- Professore a contratto di “Economia aziendale – Corso Avanzato” e di “Economia 
Aziendale” presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, dall’anno 
accademico 2011-2012 ad oggi. 

- Visiting Professor in “Family Business Finance and Accounting” presso la Jonkoping 
University (Sweden) nel 2007. 

- Titolare degli insegnamenti di Fundamentals of Accounting, Financial Accounting e 
Performance Measurement nel Master in Business Administration (MBA) e nel International 
MBA (in lingua inglese) della Luiss Guido Carli dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 

- Titolare dell’insegnamento di Managerial Accounting nell’Executive Master in Business 
Administration (EMBA) della Luiss Guido Carli dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 

- Docente in numerosi altri programmi Master e di formazione per Executives nazionali e 
internazionali presso Luiss Business School, Ipsoa, Sole 24 ore Formazione, Paradigma, Synergia 
Formazione, Scuola Superiore di Polizia Tributaria, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e numerose altre primarie scuole di formazione. 

- Responsabile scientifico di programmi di ricerca di interesse nazionale e ad altri progetti di 
ricerca sui temi quali la performance innovativa delle imprese, i servizi di pubblica utilità, il 
bilancio dello Stato ed il bilancio consolidato delle PA, la corporate governance e l’informativa 
societaria, la governance delle aziende familiari, il management pubblico e la valutazione della 
performance della PA, la tassazione delle società nella Ue come fattore di competitività, la 
semplificazione dei bilanci delle imprese, le reti di imprese, la semplificazione come fattore di 
competitività per le imprese. 

- Presentazione di numerosi papers a convegni scientifici nazionali ed internazionali con blind 
review (circa 60) e di numerose relazioni a convegni operativi per managers e professionals 
d’impresa (circa 50). 

- Presidente del Comitato Direttivo di Aidea-giovani dall’ottobre 2000 all’ottobre 2002. 
- Componente del Consiglio Direttivo di Unimol Management (Centro di Alta Formazione) 

dell’Università del Molise, dal 2008 al 2009. 
- Componente del Knowledge Center della Luiss Business School, con responsabilità 

dell’area Amministrazione e Controllo – Post Experience, dal gennaio 2007. 
- Componente del Consiglio Direttivo della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di 

Ragioneria e di Economia Aziendale), dal dicembre 2006 al dicembre 2009; 
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- Componente del Consiglio Direttivo dell’”Osservatorio per le Riforme e l’Alta 
Formazione nella Pubblica Amministrazione” della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
Luiss Guido Carli, dal gennaio 2008; 

- Componente della “Financial Reporting Committee” di ANDAF dall’aprile 2007; 
- Componente del Comitato Scientifico della Fondazione REI (Fondazione di ricerca sugli 

enti no profit e le imprese) della Luiss Guido Carli. 
- Componente del Board della European Accounting Association, dal gennaio 2010 al 2012 

(e Secretary General del Convegno Annuale 2011). 
- Componente della Conference Committee della European Accounting Association, dal 

settembre 2012 ad oggi. 
- Componente del Gruppo di Lavoro del CNDCEC per le Norme di comportamento del 

Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle linee guida per la verifica del sistema di 
controllo interno, dal 2011 al 2103.  

- Componente del Gruppo di lavoro SIDREA sui Principi di valutazione delle aziende, dal 
2013. 

- Componente del Gruppo di lavoro AIDEA-CNDC per i Principi di attestazione dei Piani 
di risanamento, dal 2013. 

 
Affiliazioni accademiche e professionali: 
Socio della American Accounting Association dal 2014. 
Socio della European Accounting Association dal 2000. 
Socio dell’IFERA (International Family Enterprise Research Academy) dal 2003. 
Socio della AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2005. 
Socio della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) 

dal 2005 (Componente del Consiglio Direttivo dal 2006). 
Membro dell’ECGI (European Corporate Governance Institute) dal 2007. 
Socio di ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari), dal 

2008; 
Socio di AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), dal 2008. 
 

PUBBLICAZIONI 
1.  “Performance aziendale, valore economico del capitale e modelli di governo delle 

imprese” in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo-aprile 
1998. 

2. “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese industriali e commerciali: 
profili teorici e pratici con particolare riferimento all’introduzione dell’Euro” in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio-febbraio 1999. 

3. “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese, con particolare riferimento 
all’introduzione dell’Euro” in L’Euro nell’amministrazione delle aziende, Atti del 
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Convegno AIDEA-Giovani, a cura del Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università di Torino, Torino, Giappichelli, 1999. 

4. “Il valore economico delle aziende di famiglia. Dinamiche di formazione e criteri 
di stima nelle aziende di dimensione minore”, Milano, Giuffré, Collana di studi 
aziendali LUISS – Guido Carli, 2001 (Monografia: ISBN 88-14-08720-2, pag. IX-
536). 

5. “I profili contabili e fiscali della bonifica dei siti contaminati”, parte dell’articolo 
“Aspetti contabili, fiscali e di rilevanza civile e penale della normativa vigente in tema 
di bonifica dei siti contaminati” (con Dario Soria) in Siti contaminati, n. 3/2003. 

6. “Lo Sportello Unico nel Lazio” in LUCA ANSELMI et al., L’innovazione nei servizi 
delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, Milano, Giuffré, 
2004. 

7. “Informativa aziendale e innovazione tecnologica. Profili di valutazione, controllo 
e comunicazione esterna della performance innovativa”, Milano, Giuffré - Luiss 
University Press, Collana di studi aziendali Luiss-Guido Carli, 2004 (Monografia: 
ISBN 88-88877-59-2, pag. XI-445). 

8. “Corporate governance, evoluzione normativa ed informazione esterna 
d’impresa (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato) in DANIELA M. SALVIONI (a 
cura di), Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale, 
Milano, FrancoAngeli, 2004. 

9. “Corporate Governance, regolamentazione contabile e trasparenza 
dell’informativa aziendale” (curatela con Giovanni Fiori), Milano, FrancoAngeli, 
2005 (ISBN 88-464-6651-9, pag. 198). 

10. “Processi di sviluppo delle frodi contabili e sistemi di corporate governance” e 
(con Francesca di Donato) “Le frodi contabili. Analisi di casi empirici”, in 
“Corporate Governance, regolamentazione contabile e trasparenza dell’informativa 
aziendale” (a cura di Giovanni Fiori e Riccardo Tiscini), Milano, FrancoAngeli, 2005. 

11. “The relation between accounting frauds and corporate governance systems: an 
analysis of recent scandals” (con Francesca di Donato), in “Global Business and 
Finance Review”, special issue, 2005. 

12. “Occasioni di valutazione del family business” in “La sensibilità al valore nelle 
imprese familiari” (a cura di Enrico Vigano), Milano, Cedam, 2006. 

13. “La crescita con i giovani” in “Dimensione e crescita delle aziende familiari”, 
Quaderni Aidaf Convegno Annuale 2006. 

14. “Governance Familiare e rischi per gli investitori”, in “Family Business News”, 
maggio 2007. 

15.  “Governance familiare, relazioni di agenzia e costo del capitale di rischio nelle 
società quotate in Italia” in “Finanza e Industria in Italia – RomAidea06, 29° 
Convegno Annuale dell’AIDEA”, Bologna, Il Mulino, 2007. 
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16. “Bank-Firm relation changes and earnings quality: an analysis on italian small-
medium sized companies” (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato), disponibile 
su ssrn.com, 2007. 

17. “The impact of family control on investors’ risk and performance of italian listed 
companies” (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato), disponibile su ssrn.com e 
Proceedings of 5th ICAFT International Conference on Accounting and Finance in 
Transition, London, Greenwich University Press, 2007. 

18. “Public Private Partnership: A proposal for Value for Money assessment in the 
Italian context” (con Laura Martiniello), disponibile su ssrn.com e Proceedings of 5th 
ICAFT International Conference on Accounting and Finance in Transition, London, 
Greenwich University Press, 2007. 

19.  “Aziende di famiglia, cultura locale e territorio: i casi dei distretti delle forbici di 
Frosolone e Premana” (con Geremia Paolucci), in Proceedings du XXIII° Rencontre 
Arethuse “Il Governo delle Risorse Locali”, 2007. 

20. “Catalizzare la proprietà diffusa per la rigenerazione urbana” (con Stefano 
Panunzi, Ruggero Dipace e Marco De Martin), in Proceedings du XXIII° Rencontre 
Arethuse “Il Governo delle Risorse Locali”, 2007. 

21. “Cross Ownership and Interlocking Directorates between Banks and Listed 
Firms: an Empirical Analysis of the Effects on Debt Leverage and Cost of Debt 
in the Italian Case” (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato), disponibile su 
ssrn.com, 2008. 

22. “The impact of family control and corporate governance practices on the 
earnings quality of listed companies” (con Francesca di Donato), disponibile su 
ssrn.com, 2008. 

23. “Processo decisionale, sistemi di programmazione e modelli di governance” e 
“Analisi delle prospettive, delle criticità e delle possibili soluzioni per una riforma 
della procedura di formazione del bilancio dello Stato”, in “La procedura di 
formazione del bilancio nell’economia dell’azienda Stato” (a cura di Giovanni Fiori), 
Milano, Giuffré, 2008. 

24. “Le aziende di famiglia ‘quotate’. Teoria del governo d’impresa”, Roma, Luiss 
University Press, Collana di studi aziendali Luiss-Guido Carli, 2008 (Monografia: 
ISBN 88-6105-028-x, pag. IV-182). 

25. “Cross Ownership and Interlocking Directorates between Banks and Listed 
Firms: an Empirical Analysis of the Effects on Debt Leverage and Cost of Debt 
in the Italian Case” (con Francesca di Donato), in Financial Study association 
Rotterdam Forum Magazine, n. 4, 2008. 

26. “Gli accordi per servizi in concessione negli IFRS: difficoltà interpretative e 
possibili distorsioni dell’IFRIC 12” (con Andrea Angelino e Laura Martiniello), in 
ANDAF magazine, n. 4/2008. 
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27.  “L’impatto della proprietà e della governance familiare sulla earnings quality 
delle società quotate” (con Francesca di Donato) in “Corporate Governance: 
Governo, Controllo e Struttura Finanziaria”, Atti del 31° Convegno Annuale AIDEA, 
Bologna, Il Mulino, 2009. 

28. “Cross Ownership and Interlocking Directorates between Banks and Listed 
Firms: an Empirical Analysis of the Effects on Debt Leverage and Cost of Debt 
in the Italian Case” (con Francesca di Donato), in Journal of Corporate Ownership 
and Control, n. 2, 2009. 

29. “Controllo familiare e benefici privati”, in “La corporate governance 
nell’esperienza nazionale e internazionale: aspetti comparativi e profili evolutivi” (a 
cura di Fabio Fortuna), Gruppo di Studio ed Attenzione AIDEA, Bologna, Il Mulino, 
2010. 

30. “Dirigenza pubblica e merito” (con Laura Martiniello), in “I dirigenti pubblici e i 
nodi del cambiamento. Scenari e prospettive in Italia e in Europa” (a cura di Vincenzo 
Antonelli e Antonio La Spina), Roma, Luiss University Press, 2010. 

31. “Informativa di bilancio e semplificazione: survey e prime proposte operative” (a 
cura di, con Riccardo Baraldi), Andaf papers, Quaderno n. 10, 2010. 

32. “La vocazione strategica delle Aziende Speciali tra bilancio, fisco e 
organizzazione”, in “Atti del Convegno: Le aziende speciali nel nuovo scenario 
economico e normativo. Modalità operative e strategie per la competitività delle 
imprese e  dei territori”, Unioncamere, 2011. 

33.  “The impact of family control and corporate governance practices on the 
earnings quality of listed companies”, Handbook of Family Business Research (2nd 
ed.), Elgar Publishing, 2011. 

34. “La tassazione delle società nell’europa allargata: analisi economico-aziendale 
sulla competitività” (Sezione seconda), Fondazione Bruno Visentini, Ciampi Editore, 
2011. 

35.  “La propagazione della crisi della grande impresa all’indotto”, in “L’indotto: 
economia alla ricerca del diritto”, “Analisi Giuridica dell’Economia”, Il Mulino, n. 2 
del 2011. 

36. “Come le aziende cambiano il mondo: la forza del sistema delle idee.”, in Liber 
Amicorum per Umberto Bertini, Milano, Franco Angeli, 2012. 

37. “Family involvement and corporate governance practices: the effects on earnings 
quality” (con Francesca di Donato), in Corporate Ownership and Control Journal, 
Inderscience publishing, 2012. 

38. “Stock options plans practices in family firms. The idiosyncratic private benefits 
approach” (con Elisa Raoli), in the Journal of Family Business Strategy, special issue 
on "Accounting and Family Firms", Elsevier Publishing, 2013. 

39. “Il ruolo dell’attestatore dei piani di risanamento” (con Alberto Tron), in Il Fisco, 
n. 1/2013. 
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40. “La sospensione delle norme a tutela dell’integrità del capitale sociale in caso di 
adesione agli strumenti di composizione negoziale delle imprese in crisi”, in 
Speciale Bilancio, Ipsoa, 2013. 

41. “La tassazione del reddito di impresa: problemi attuali e prospettive di riforma 
in una prospettiva comparatistica” (con Giuseppe Melis), in Rassegna Tributaria, n. 
1/2014. 

42. “What drives value relevance: the visibility effect in the adoption of a new 
accounting standard” (con Marco Fasan e Giovanni Fiori), in Journal of Accounting, 
Auditing and Performance Evaluation, 2014. 

43. “OCI Value Relevance in Continental Europe: an examination of the adoption of 
IAS 1 revised” (con Marco Fasan e Giovanni Fiori), in Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal, 2014. 

44.  “Logiche di misurazione e utilità decisionale dei bilanci. Spunti di riflessione 
dalle aggregazioni aziendali tra società indipendenti e infragruppo.”, in Scritti in 
onore di Pellegrino Capaldo, Milano, Egea, 2014 (in corso di pubblicazione). 

45.  “The expert report on the post-merger business plan sustainability: the case of 
the Italian company law”, in “Leveraged buyouts. Valuation, execution strategies 
and law” (a cura Francesco Baldi), Torino, Giappichelli, 2014 (in corso di 
pubblicazione). 

46. “Le attestazioni di veridicità dei dati aziendali, fattibilità del piano e convenienza 
della continuità quale strumento di governance nelle procedure di crisi”, under 
review per “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”. 

47.  “Public sector reforms and the role of public managers: the culture of 
performance and merit”, under review for the Journal of Management and 
Governance, special issue on "Public Governance: challenges and future issues from a 
managerial perspective", Springer Publishing, 2014. 

48. “Accounting for concessions: an empirical analysis of financial statements of 
Italian listed companies”, under review for Financial Accountability and 
Management, Wiley, 2014. 

49. “Economia delle aziende in crisi: l’informativa aziendali nei risanamenti e nelle 
procedure concorsuali”, Torino, Giappichelli, 2014 (in corso di pubblicazione). 

50. “Manuale di Economia Aziendale”, Milano, Egea, 2014 (in corso di pubblicazione). 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E CARICHE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Sindaco di Autostrada del Molise Spa e di Ana International Enterprise Spa 
Attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale 
 

CONOSCENZA LINGUE 
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Lingua Inglese: ottima conoscenza. Conseguimento del TOEFL nel luglio '94 con il punteggio 
di 603. 

Lingua Francese: buona conoscenza. 
 
Roma, 31 marzo 2014 

Riccardo Tiscini 


