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CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome e Cognome: Stefano Pozzoli. 

Luogo e data di nascita: Firenze, 11 maggio 1963 

Residenza: Via de’ Neri 6, 50122 Firenze 

 

Studi: 

• Maturità Classica 
• Laurea in Economia e Commercio, conseguita nell'anno 

accademico 1987/88 presso l'Università degli Studi di Firenze 
(110/110 e lode) 

• Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, conseguito nell'anno 
accademico 1991/92 presso l'Università degli Studi di Pisa 

Attività Accademica e di ricerca: 

• Professore Ordinario presso Facoltà di Economia della Università 
di Napoli Parthenope (2002-) 

• Professore Associato presso la Facoltà di Economia della 
Università della Calabria (1998-2002) 

• Ricercatore confermato presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Firenze (1993-1997) 

• Professore per supplenza presso la Facoltà di Economia e presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, su vari 
insegnamenti 

• Direttore collana «Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche», FrancoAngeli Editore 

• Membro Comitato Scientifico della rivista «Azienda Pubblica» 
• Membro Comitato Scientifico della rivista «Azienditalia» 
• Membro Comitato Scientifico Confservizi-Cispel Toscana 
 

Attività professionale e di consulenza: 

• Dottore Commercialista, iscritto dal 23/02/1999 
 Revisore Contabile, iscritto dal 12/04/1995 
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• Consulente tecnico presso il Tribunale e la Corte d’Appello di 
Firenze 

• Consulente tecnico presso la Procura della Repubblica di Firenze 
• Curatore Fallimentare 
 
 
Incarichi significativi 

• Member della Public Sector Commettee della FEE (2010-) 
• Public Member dell’International Public Sector Accounting 

Standard Board (2006-2010) 
• Esperto in materia di enti locali per la Corte dei Conti, ex. Art. 1, 

c. 166-169 l. 23 dicembre 2005, n. 266 (2006-) 
• Membro Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti 

Locali, Ministero dell’Interno (2004-2009) 
• Membro commissione principi contabili pubblici ex l. 196/2009 
• Presidente della Commissione Enti Locali del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2008-); già 
membro Commissione Paritetica Enti Pubblici Interprofessionale 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio 
dei Ragionieri (2002-2007) 

• Membro Commissione paritetica Corte dei Conti - Anci/Upi sui 
controlli (2005-2012) 

• Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze (1997-
2000; 2009-) 

• Membro del Collegio dei Revisori della Provincia di Prato (2011-) 
• Membro del Collegio dei Revisori del Comune di Pistoia (2012-) 
• Membro del Nucleo di Valutazione della Provincia di Pistoia 

(2009-2010) 
• Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Napoli (2007-

2010) 
• Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Cosenza (1999-

2002) 
• Membro del Nucleo di Valutazione della Provincia di Prato (2006-

2008) 
• Membro Collegio dei Revisori dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica. (2003-2008) 
• Membro Consiglio di Amministrazione di IGD S.p.A. (2004-2010) 
• Presidente Commissione di Collaudo Parcheggi per il Ministero 

dell’Ambiente (1995) 
 

Pubblicazioni: 

Articoli ed interventi:  
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- Considerazioni in merito al concetto di fattore critico di 
successo in economia aziendale, in «Rivista Italiana di 
Ragioneria ed Economia Aziendale», n. 9-10/1989 

- I sistemi di controllo in ambiente turbolento: il tableau de 
bord, in «Studi & Informazioni», n. 2/1991 

- La privatizzazione dei servizi pubblici locali; in «Rivista 
Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale», n. 1-2/1992 

- L'analisi delle crisi d'impresa nel pensiero di Alberto 
Riparbelli, in «Studi & Informazioni», n. 2/1992 

- Controllo e ruolo della "misurazione aziendale", in «Studi & 
Informazioni», n. 4/1993 

- Una nuova cultura del controllo di gestione, in «Largo 
Consumo», n. 9/1995 

- Il sistema delle scritture contabili, l’analisi di bilancio, la 
contabilità analitica, in Sergio Terzani (a cura di) «Strumenti 
di controllo di gestione adottati nelle imprese operanti nella 
provincia di Firenze», Padova, CEDAM, 1995 (Cap. II, Par. II, 
pp. 43-64) 

- Lo strano tabù del margine lordo, in «Largo Consumo», 
n.5/1996 

- Aspetti critici nel processo di controllo di gestione, in 
«Azienditalia», n.1/2000 

- Il controllo strategico: passo avanti o battuta d’arresto?, in 
«Azienditalia », n. 5/2000 

- La cartolarizzazione dei crediti, con C. Donati, in «Azienditalia 
Finanza & Tributi », n. 7/2001 

- Finanziarsi con gli swap, con C. Donati, in «Azienditalia 
Finanza & Tributi », n. 7/2002 

- Il controllo di gestione negli enti locali: attenti agli errori, in 
«Il Giornale del Dottore Commercialista», n. 1/2002 

- Enti locali e gestione dei servizi: passo avanti o battuta 
d’arresto?, in «Calabriautonomie», n. 3/2002 

- Il  grande equivoco delle «contabilità» negli enti locali, in 
«Azienditalia », n. 8/2002 

- I principi contabili internazionali in materia di enti pubblici, in 
«Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali», in 
«Azienditalia », n. 12/2002 

- Un commento agli elementi chiave del primo documento, in 
«Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali», in 
«Azienditalia », n. 12/2002 

- I principi contabili per gli enti locali: uno strumento di lavoro 
per il responsabile dei servizi finanziari , in «Azienditalia », n. 
5/2003 
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- Sistemi contabili, finanza innovativ e conservazione del 
patrimonio,, in «Azienditalia », n. 7/2003 

- Principi contabili internazionali e nazionali: una riflessione, in 
«Azienditalia», n 9/2003 

- Il «doppio ruolo» del controllo strategico, in «Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale», n. 1/2, 2004 

- La balanced scorecard. Una proposta di report informativo 
per il sindaco, in «Azienditalia», n 3/2004 

- Quale contabilità per gli enti locali, in «Azienditalia», n 
4/2004 

- La cartolarizzazione immobiliare, con M.T. Nardo, in 
«Azienditalia Finanza & Tributi », n. 17/2004 

- Quale riforma per l’ordinamento finanziario e contabile, in 
«Azienditalia», n 12/2004 

- Strumenti di gestione attiva del debito: tra swap ed energy 
swap, con M.T. Nardo, in «Azienditalia Finanza & Tributi », n. 
5/2005 

- Riforma dei servizi: nuovi assetti per l’ente locale, in 
«Azienditalia», n 5/2005 

- Societa` di spl: a chi spetta la «governance», in 
«Azienditalia», n 6/2005 

- Societa` in-house e «controllo analogo», in «Azienditalia», n 
7/2005 

- Una riforma dell’ordinamento contabile degli enti locali, in 
«Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», n. 
9/10, 2005 

- Accountability esterna nell'ente locale e certificazione del 
rendiconto, in «La Finanza Locale», n. 1/2006 

- Bilancio sociale versus bilancio legale?, in «Azienditalia», n 
3/2006 

- «Linee guida» della Corte dei Conti ai revisori degli enti locali, 
in «Contabilità e Bilancio», n. 12/2006 

- Le linee guida della Corte dei conti sul rendiconto della 
gestione, con G. Farneti,  in «Azienditalia», n. 9/2006 

- Una riforma del t.u.e.l. che porti i nostri enti locali in Europa, 
in «La Finanza Locale», n. 12/2006 

- Quale riforma dei controlli negli enti locali, in «Rivista Italiana 
di Ragioneria e di Economia Aziendale», n. 1, 2007 

- L’illusione della governance. Il sistema degli enti locali in 
Inghilterra, in «Azienditalia», n 1/2007 

- I controlli esterni sugli Enti locali. Il modello anglosassone, in 
«Azienditalia», n 3/2007 

- Ripartire dal patrimonio pubblico: la gestione degli asset negli 
enti locali, in «Azienditalia», n 3/2008 
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- Le linee guida della Corte dei conti: le società partecipate e la 
gestione attiva del debito, in «Azienditalia», n 5/2008 

- Esternalizzazioni e bilancio consolidato negli enti locali, con F. 
Staderini, in «Azienditalia», n 7/2008 

- Il bilancio consolidato per gli enti locali secondo il principio 
contabile dell' Osservatorio, in «Azienditalia», n 6/2009 

- Servizi pubblici locali, in «Guida alla Contabilità e Bilancio», n 
14-15/2010 

- La riforma del sistema dei controlli negli enti locali, in 
«Azienditalia», n. 7/2010 

- Aziende non-profit: come valutarle? Il caso Astrid, in 
«Amministrazione e Finanza», n. 4/2010, con R. Romano 

- Un federalismo senza costi standard. Il decreto di 
determinazione dei fabbisogni standard, in «Azienditalia», n. 
3/2011 

- Bilancio di previsione 2011 e rendiconto 2010: le linee guida 
della Corte dei conti per i revisori, in «Azienditalia», n. 
7/2011 

- Manovra finanziaria e società partecipate dagli enti locali, in 
«Azienditalia», n. 8/2011 

- Bilancio di previsione 2012 e rendiconto 2011: le linee guida 
della Corte dei conti per i revisori, in «Azienditalia», n. 8-
9/2012 

- Organo di revisione ed enti locali: le questioni ancora da 
risolvere, in «Contabilità e Bilancio», n. 13/2012 

 
Articoli su Il Sole 24 Ore, Astrid, Forum Fiscale, Contabilità & 

Bilancio, Diritto e Pratica Amministrativa,  

Monografie 
- Le imprese di grande distribuzione alimentare. Criteri di 

analisi dei costi, Padova, Cedam, 1993 
- I fattori critici di successo. Un’analisi ai fini di strategia e 

controllo, Padova, Cedam, 1996 
- Il controllo di gestione nelle aziende pubbliche: il caso della 

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Firenze, (a cura 
di Stefano Pozzoli), Milano, Angeli, 2000 

- Analisi della competizione e indicatori di controllo. Il Sistema 
Coop, Milano, Angeli, 2000 

- Il controllo direzionale negli enti locali. Dall’analisi dei costi 
alla balanced scorecard, Milano, Angeli, 2001 (seconda 
edizione 2002) 

- Le imprese toscane tra leggerezza e gracilità, Firenze, Irpet, 
2003 (con E. Radicchi) 
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- Analisi dei costi e distribuzione commerciale, Padova, Cedam, 
2003 (con N. Tomassini) 

- Le aziende dei servizi pubblici locali, Rimini, Maggioli, 2005 (a 
cura di, con M. Mulazzani) 

- Principi e sistemi contabili negli enti locali, Milano, Angeli, 
2005 (a cura di, con G. Farneti) 

- Bilancio sociale di mandato, Milano, Ipsoa, 2005 (a cura di, 
con G. Farneti) 

- I principi di reporting per le pubbliche amministrazioni, 
Milano, Angeli, 2006 (a cura di, con G. Farneti) 

- Sistemi sanitari regionali tra razionalizzazione degli acquisti e 
qualità, Torino, Giappichelli, 2006 (a cura di, con G. Ferrara) 

- Revisione e controlli negli enti locali, Milano, FrancoAngeli, 
2007 (a cura di, con M. Mulazzani) 

- Enti locali e sistema dei controlli, Milano, Giuffrè, 2007 (a 
cura di, con G. Farneti) 

- Valutazione d’azienda.Tecniche operative di misurazione del 
valore, Milano, Ipsoa, 2008 (a cura di). Ultima edizione 2011 

- Local Authorities’Accounting and Financial Reporting. Trends 
and Techiniques in a Multinational Perspective, Milano, 
FrancoAngeli, 2008 (a cura di). 

- Guida al bilancio consolidato degli enti locali, Milano, Il Sole 
24 Ore, 2010 (a cura di) 

- Valutazione d’azienda.Tecniche operative di misurazione del 
valore, Milano, Ipsoa, 2008 (a cura di), ultima edizione 2011 

- Il sistema dei controlli negli enti locali (a cura di, con E. Gori), 
Rimini, Maggioli, 2012 

 
Manuali:  

- Il neoimprenditore, Rimini, Maggioli, 1994 (partecipazione) 
- La contabilità generale. Una introduzione, Milano, Angeli, 

1999 (nuova edizione 2002) 
- Contabilità generale. Tecnica di rilevazione ed esercizi, 

Milano, Angeli, 2006 (con R. Mazzotta) 

Attività didattica: 

• Titolarità Accademiche attuali: 
- Valutazione d’azienda (Facoltà di Economia, Università 

di Napoli “Parthenope”) 
• Altre titolarità Accademiche, in periodi precedenti: 

• Ragioneria Generale (Facoltà di Economia, Università di 
Napoli        “Parthenope”) 
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• Ragioneria delle Amministrazioni Pubbliche Locali 
(Facoltà di Economia, Università di Napoli “Parthenope”) 

• Economia degli Enti Locali (Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Firenze) 

• Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche (Facoltà di Economia della Università della Calabria) 

• Ragioneria Generale e Applicata (Facoltà di Economia, 
Università della Calabria) 

• Ragioneria Generale e Applicata (Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Firenze) 

• Analisi e Contabilità dei Costi (Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Firenze) 

 
Altre esperienze didattiche significative: 

• Seminario Permanente dei Controlli, Corte dei Conti (Roma) 
• Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Roma) 
• Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Roma) 
• Ceida (Roma) 

Lingue estere: 
Inglese, Certificato TOEFL 
Spagnolo, Certificato TUCLA 
Francese 

 
 

 

 


