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PAOLO ANDREI 
 

nato a Parma il 10 ottobre 1962 

coniugato, padre di due figli 

 

 

A)  NOTIZIE GENERALI 
 

• Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, tale 
nominato a seguito di concorso dal 1 ottobre 2001 in qualità di Professore 
Straordinario, confermato in ruolo dal 1 ottobre 2004 (presso l’allora Facoltà 
di Economia). 

• Membro della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il 
settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale”, bando 2016 (anni 2017 e 
2018). In precedenza, membro di diverse Commissioni di concorso per 
chiamate e per valutazioni comparative di Ricercatori Universitari, Professori 
Associati e Professori Ordinari. 

• Direttore del Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Parma, dal 
1 gennaio 2011 al 25 luglio 2012. 

• Pro Rettore con delega per la didattica dell’Università degli Studi di Parma 
dal 22 dicembre 2003 al 31 dicembre 2010. 

• Coordinatore della Sezione di Ricerche Aziendali “Gino Zappa” – 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, dal 2007 al 
2010. 

• Referente per l’Area di Ricerche Aziendali “Gino Zappa” – Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma dall’ottobre 2012 al dicembre 
2016. 

• Coordinatore della Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione 
Aziendale presso la Facoltà di Economia – Università degli Studi di Parma, dal 
2008 al 2010. 

• Presidente del Centro di Servizi Informatici e Bibliotecari della Facoltà di 
Economia (CSIBE), Università degli Studi di Parma, da maggio 2007 a 
settembre 2008. 

• Preside Vicario della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma 
dal 1 novembre 2002 al 31 ottobre 2006. 

• Vice Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 
Parma dal 17 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002. 

• Professore Associato di “Metodologie e determinazioni quantitative di 
azienda”, tale nominato a seguito di concorso, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Macerata dal 1 novembre 1998 al 1 
ottobre 2001. 

• Valutatore esterno dei Diplomi Universitari “Progetto CAMPUS” presso la 
Conferenza dei Rettori Università Italiane (CRUI) negli anni 1998 e 2000. 
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• Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Parma nel 
triennio 1998-2000. 

• Ricercatore Universitario nell’Università degli Studi di Parma, tale nominato 
in seguito a concorso, con afferenza all’Istituto di Ricerche Aziendali “Gino 
Zappa” dal 16 settembre 1991 al 1 novembre 1998. Confermato in ruolo di 
Ricercatore Universitario con decorrenza 16 settembre 1994. 

• Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo economico-aziendale presso 
l’Università degli Studi di Parma - A.A. 1986/87. 

• Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
sostenuto presso la circoscrizione di Parma nella sessione autunnale 1987. 

• Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. Ministero di Grazia e Giustizia 
del 9 luglio 1993, successivamente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 
di prima formazione (D.M. Ministero di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995), 
ora Registro dei Revisori Legali (iscritto nella sezione “inattivi”). 
 
 

B)   ALTRE INFORMAZIONI 
 

• Socio ordinario (dal dicembre 1991) e membro del Consiglio Direttivo (dal 
2005-2013) con funzioni di Vice Presidente (nel triennio 2011-2013) della SISR 
- Società Italiana di Storia della Ragioneria. 

• Presidente di AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale – dal gennaio 
2015. In precedenza, dal dicembre 1998, accademico corrispondente della 
medesima Accademia, accademico ordinario dal 2001 e referente per la sede 
di Parma dal 2001 al 2009. Nel 2014 membro del Consiglio Direttivo con 
funzioni di Vice Presidente. 

• Socio ordinario (dal maggio 2005) di SIDREA - Società Italiana dei Docenti di 

Ragioneria e di Economia Aziendale. Nel 2013 Presidente del Collegio dei 
Revisori della Società. 

• Membro della European Accounting Association dal 1989. 

• Membro dell’American Accounting Association dal 1990. 

• Membro dell'Association Francophone de Comptabilitè dal 2010. 

• Membro del GBS (Gruppo di studio sul Bilancio Sociale) dal 2003. 

• Membro dell’EBEN Italia (European Business Ethics Network Italia) dal 2005. 

• Membro dell’International Association for Accounting Education and Research 
(IAAER) dal 2007. 

• Membro del Centre for Social and Environmental Accounting Research 
(CSEAR) dal 2010. 

• Membro del Comitato Scientifico del Centro di Studi Aziendali e 
Amministrativi di Cremona dal 1998. 

• Membro del Comitato Scientifico del Laboratorio di Ricerca in Governance e 
Controlli interni, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

• Chief Editor della collana “Determinazione e comunicazione del valore nelle 

aziende”, Giappichelli, Torino, dal 2012 al 2015. 
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• Membro del Comitato Scientifico delle seguenti Collane Editoriali: 
− Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende, Giappichelli, 

Torino 
− Rirea Historica, RIREA, Roma 
− Accounting & Business Studies, Franco Angeli, Milano 
− Studi e ricerche di Economia aziendale (sezione “Studi storici di Ragioneria 

e di Economia aziendale”), Aracne, Ariccia (Roma) 
− Studi di economia e politica aziendale, Giuffrè, Milano 

− Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Wolters Kluwer - CEDAM 
− Studi e ricerche aziendali, Franco Angeli, Milano 

• Membro del Comitato Editoriale della rivista “Contabilità e cultura aziendale” 
– Franco Angeli, Milano. 

• Membro del Comitato Scientifico delle seguenti riviste: 

− Financial Reporting – Franco Angeli, Milano 

− Rivista dei Dottori Commercialisti – Giuffrè, Milano 

− Economia, Azienda e Sviluppo – Lecce 

− Management Control – Franco Angeli, Milano 

− Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale – Rirea, Roma 

− The Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava, Fascicle of The 

Faculty of Economics and Public Administration 

− European Journal of Accounting, Finance & Business 
 
 

C) ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 

1. Presso la Facoltà di Economia (ora Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali) dell’Università degli Studi di Parma. 
 

• Professore Ordinario con incarico di insegnamento sui corsi di “Istituzioni 
di Economia Aziendale” (Anni Accademici 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), 
“Economia e Amministrazione Aziendale” (Anni Accademici 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009) e “Sistemi di governance e revisione 
aziendale” (Anni Accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014). 

• Professore Straordinario con incarico di insegnamento sul corso di 
“Contabilità e bilancio” per l’Anno Accademico 2001/2002 e sui corsi di 
“Economia e Amministrazione Aziendale” e “Contabilità e bilancio I” per gli 
Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. 

• Affidamento del corso di “Economia aziendale I” nel Corso di Laurea in 
“Economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale” per gli Anni 
Accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. 

• Affidamento del corso di “Economia aziendale” nel Corso di Laurea in 
“Politica ed economia per la cooperazione allo sviluppo” per l’Anno 
Accademico 2001/2002. 
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• Affidamento del corso di “Ragioneria Generale ed Applicata” negli Anni 
Accademici 1997/98, 1998/99 e 2000/2001. 

• Affidamento del corso di “Revisione aziendale” presso il Diploma 
Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese nell’Anno 
Accademico 1999/2000. 

• Affidamento del corso di “Analisi e contabilità dei costi” negli Anni 
Accademici 1995/96 e 1996/97. 

• Affidamento del corso di “Metodologie e determinazioni quantitative di 
azienda” presso il Diploma Universitario in Economia e Amministrazione 
delle Imprese negli Anni Accademici 1995/96, 1996/97 e 1997/98. 

 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia e 
Management dell’Innovazione e della Sostenibilità (EMIS)” dal 2013. 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia” dal 
2008 al 2010. 

• Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Determinazione e 
comunicazione del valore nelle aziende” con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Parma dall’Anno Accademico 2002/2003 all’Anno 
Accademico 2005/2006. 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia delle 
aziende e amministrazioni pubbliche” con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Parma fino all’Anno Accademico 2001/2002. 

 

• Visiting professor presso l’Università di Suceava (Romania) nel maggio 
2011 nell’ambito di un progetto di cooperazione didattica e scientifica con 
l’Università di Parma. 

 

• Visiting professor presso l’Università di Dundee (Scozia) nel marzo 2009. 
 

• Visiting professor presso l’Università di Lodz (Polonia) nel giugno 1998 
nell’ambito di un progetto congiunto di ricerca con l’Università di Parma 
incentrato sui criteri di recepimento delle direttive comunitarie in materia 
di bilancio di esercizio e bilancio consolidato. 

 
 

2. Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Parma. 
 

• Supplenza sul corso di “Istituzioni di economia aziendale” presso il Corso di 
Laurea in Scienze Politiche (Aziende, Mercati, Istituzioni) negli Anni 
Accademici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. 
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3. Presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma. 
 

• Affidamento del corso di “Sistemi di controllo di gestione” presso il 
Diploma Universitario in Ingegneria Informatica Automatica nell’Anno 
Accademico 1996/97. 

 
 

4. Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Macerata. 
 

• Impegno didattico, in qualità di Professore Associato, sui corsi di 
“Metodologie e determinazioni quantitative di azienda 1” e “Metodologie 
e determinazioni quantitative di azienda 2” per gli Anni Accademici 
1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. 

• Affidamento del corso di “Revisione aziendale I” per gli Anni Accademici 
1998/99, 1999/2000 e 2000/2001. 

• Affidamento del corso di “Metodologie e determinazioni quantitative di 
azienda 2” per l’Anno Accademico 2001/2002. 

 
 

5. Presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano. 
 

• Professore a contratto del corso di “Metodologie e determinazioni 
quantitative di azienda (Contabilità Internazionale)” negli Anni Accademici 
1995/96, 1996/97 e 1997/98. 

• Docente presso l’Istituto di Economia Aziendale “G. Zappa” sul corso di 
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda (Contabilità e 
Bilancio) dall’Anno Accademico 1988/89 all’Anno Accademico 1992/1993. 

• Vincitore di una Borsa di Studio per lo svolgimento di attività di studio e di 
ricerca nel corso del 1991. 

 
 

D)  ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca si è incentrata su alcune vaste aree tematiche, sinteticamente 
richiamate nel prosieguo attraverso il riepilogo delle principali pubblicazioni 
prodotte. Su tali tematiche è anche intervenuto in qualità di relatore in 
numerosi convegni e congressi nazionali e internazionali. 
 
 
1. CONDIZIONI DI SVILUPPO DELLE AZIENDE 
 

•  “Note introduttive allo studio dell’economia delle aziende di credito”, in 
AA.VV. (a cura di A. TANZI), “Saggi vari di economia aziendale”, Giappichelli, 
Torino, 1991. 
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• “Governo e controllo nello sviluppo delle imprese”, in G. GALASSI (a cura di), 
“Lo sviluppo delle imprese tra opportunità e vincoli”, Giuffrè, Milano, 
2000. 

• “Analisi economico finanziaria della gestione delle Cooperative Sociali 

operanti nella Provincia di Parma per gli esercizi dal 2000 al 2004”, in 
COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI E SANITARI DELLA PROVINCIA DI PARMA, “La 
fotografia della cooperazione sociale nella provincia di Parma - Quarta 
edizione”, Quaderni Sociali, n. 3, dicembre 2005. 

• “Collaboration Between Profit and Non Profit Organizations: Some Insight 

into the Encyclical Caritas in Veritate” (con F. BALLUCHI e K. FURLOTTI), 
conference paper presentato al 16° International Symposium on Ethics, 

Business and Society – IESE – Barcellona, 13-15 maggio 2010. 

• “Collaborazione tra aziende profit e non profit: spunti di riflessione 

emergenti dall’Enciclica Caritas in Veritate” (con F. BALLUCHI e K. FURLOTTI), in 
E. BORGONOVI, R MUSSARI (a cura di), “Collaborare e competere per un 
mercato responsabile e solidale. Amministrazioni pubbliche, enti non 
profit, fondazioni, imprese cooperative, imprese sociali”, Il Mulino, 
Bologna, 2011. 

• “Introduzione all’economia d’azienda”, (a cura di), Giappichelli, Torino, Ed. 
2012; Ed. 2013; Ed. 2016. Autore, nel medesimo volume, del Capitolo 1, 
(L’azienda e l’economia aziendale). 

• “La polarizzazione tra professioni “ad alto valore aggiunto” e professioni “di 

basso livello”: è solo una questione di efficienza?”, in E. BORGONOVI, G. 
INVERNIZZI (a cura di), “Scienza, umanità e visione nel pensiero di Carlo 
Masini”, Egea, Milano, 2016. 

 

 

2. CONTABILITÀ E BILANCIO DI IMPRESA 
 

• “La struttura dello stato patrimoniale nel nuovo bilancio di esercizio”, in “AF 
- Analisi Finanziaria”, n. 7, 1992. 

• “Lo stato patrimoniale”, in AA.VV. (a cura di F. PEZZANI), “Il bilancio di 
esercizio nell’informativa esterna d’impresa”, Giuffrè, Milano, 1993. 

• “Ammortamenti anticipati: la CONSOB non risolve tutti i dubbi” (con A. 
BISASCHI), in “Rassegna tributaria”, n. 5, 1994. 

• “Informazione di bilancio e riforma del diritto societario: alcune 

considerazioni critiche”, in “Rivista di Economia Aziendale, Diritto, Scienza 
delle Finanze, Economia Politica” (supplemento per i Docenti), n. 2, 2000. 

• “La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio”, in AA.VV., “Il bilancio 
di esercizio d’impresa”, Giuffrè, Milano, 2000 (I Ed.) e 2003 (II Ed.). 

•  “La redazione dei “bilanci intermedi” nei principi contabili italiani”, in 
“Rivista di Economia Aziendale, Diritto, Scienza delle Finanze, Economia 
Politica” (supplemento per i Docenti), n. 1, 2002. 

• “Il rendiconto finanziario”, in S. AZZALI (a cura di), “Il bilancio consolidato 
secondo i principi contabili internazionali”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002. 
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•  “La comunicazione economico-finanziaria nel rapporto con le consociate 

estere”, in K. GIUSEPPONI (a cura di), “La comunicazione economico-
finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica”, Franco Angeli, 
Milano, 2003. 

• “L’utilizzo del bilancio di esercizio nell’ambito degli studi e ricerche di 

mercato”, in A. PAOLINI (a cura di), “Banche e comunicazione economico-
finanziaria delle imprese. I risultati di una ricerca empirica”, Giappichelli, 
Torino, 2003. 

• “L’utilizzo del bilancio di esercizio e delle altre informazioni economico-

finanziarie nell’ambito degli studi e delle ricerche di mercato nelle banche 

nazionali”, in D.M. SALVIONI (a cura di), “Trasparenza ed efficacia della 
comunicazione economico-finanziaria”, Giappichelli, Torino, 2003. 

• “Valori storici e valori correnti nel bilancio di esercizio”, Giuffrè, Milano, 
2004. 

• “La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio”, in S. AZZALI (a cura di), 
“L’informativa di bilancio secondo i principi contabili nazionali e 
internazionali”, Giappichelli, Torino, 2005. 

• “The impact of the adoption of International Financial Accounting 

Standards (IFRS) on consolidated financial statements of Italian 

enterprises” (con P.L. MARCHINI, V. TIBILETTI), conference paper presentato al 
XXVIII Annual Congress of the European Accounting Association – Goteborg 
(Svezia) 18-20 maggio 2005. 

• “L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali” (a 
cura di), Giappichelli, Torino, 2006. 

• “Obiettivi e profili metodologici della ricerca”, in P. ANDREI (a cura di), 
“L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali”, 
Giappichelli, Torino, 2006. 

• “Fair value, significatività e attendibilità dell’informativa di bilancio”, in 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10, 2008. 

• “La struttura e il contenuto degli schemi di bilancio”, in S. AZZALI (a cura di), 
“Il bilancio d’esercizio tra armonizzazione e difformità dei principi 
contabili”, Giappichelli, Torino, 2009. 

• “Il fair value nel bilancio di esercizio: potenzialità e limiti nella prospettiva 

della dottrina economico-aziendale italiana” (con A. QUAGLI), in G. AIROLDI, 
G. BRUNETTI, G. CORBETTA, G. INVERNIZZI (a cura di), “Economia Aziendale & 
Management. Scritti in onore di Vittorio Coda”, Egea, Milano, 2010. 

•  “Reddito e conservazione dell’integrità del capitale nel bilancio di esercizio 

d’impresa”, in LAGHI E., ZANDA G. (a cura di ), “Scritti in onore di Pellegrino 
Capaldo”, Egea, Milano, 2014. 

•  “Accademia, professione ed evoluzione dei principi contabili 

internazionali”, in GAREGNANI G.M. (a cura di), “I principi contabili 
internazionali a 10 anni dall’introduzione obbligatoria in Italia”, Giuffrè, 
Milano, 2016. 
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• “La struttura e il contenuto degli schemi di bilancio”, in AZZALI S. (a cura di), 
“Financial Reporting and Accounting Standards”, Giappichelli, Torino, Ed. 
2015, Ed. 2017. 

• “Contabilità generale e bilancio d’impresa” (a cura di, con A.M. FELLEGARA), 
Giappichelli, Torino, Ed. 2006, Ed. 2010, Ed. 2013, Ed. 2016. Autore, nel 
medesimo volume, dei capitoli 6, 9 e 10). 

 
Nell’ambito dei temi attinenti alla comunicazione economico-finanziaria 
d’impresa si è proceduto anche al coordinamento di alcuni gruppi di ricerca, 
tra i quali si segnalano: 

 

• Responsabile scientifico per l’unità di ricerca dell’Università degli Studi di 
Parma impegnata nel programma interuniversitario di rilevante interesse 
nazionale (anno 1997) dal titolo “La comunicazione economico-finanziaria 
delle imprese italiane con particolare riferimento all’applicazione dei 
principi contabili nei bilanci di esercizio”. 

• Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di durata triennale 
(iniziato nell’anno 2003) in convenzione con alcune aziende operanti sul 
territorio nazionale avente ad oggetto temi attinenti alla determinazione e 
comunicazione del valore aziendale. 

• Responsabile scientifico nazionale (oltre che per l’unità di ricerca 
dell’Università degli Studi di Parma) del programma interuniversitario di 
rilevante interesse nazionale (anno 2003) dal titolo “L’adozione dei principi 
contabili internazionali (IFRS) in Italia: riflessi sulla gestione d’impresa e sui 
processi di comunicazione economico-finanziaria”. Sedi partecipanti alla 
ricerca: Università di Brescia, Università di Genova, Università di Parma, 
Università di Pisa, II Università di Napoli. 

 
 
3. GRUPPI AZIENDALI E BILANCIO CONSOLIDATO 
 

•  “La traduzione dei bilanci espressi in moneta non di conto nel bilancio 

consolidato: alcune considerazioni critiche”, in “Rivista dei Dottori 
Commercialisti”, n. 2, 1994. 

• “Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali. Metodologie di traduzione 

dei bilanci espressi in moneta non di conto”, Giuffrè, Milano, 1994. 

• “Foreign currency translation in consolidated financial statements: some 

critical issues”, conference paper presentato al XVII Annual Congress of the 

European Accounting Association – Venezia 6-8 aprile 1994. 

•  “Gruppi aziendali e politiche dei prezzi di trasferimento”, in AA.VV., “Le 
aggregazioni di impresa”, Giuffrè, Milano, 1999. 

• “L’omogeneità del sistema dei valori e le rettifiche di consolidamento”, in L. 
MARCHI (a cura di), “L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle 
imprese”, Editrice Il Sole 24 Ore, Milano, 2000. 
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• “Come rendere omogeneo il sistema dei valori nei bilanci di gruppo”, in 
“Amministrazione e Finanza”, n. 10, 2000. 

• “I criteri di omogeneità dei valori di gruppo ed il trattamento contabile delle 

operazioni interne”, in “Revisione contabile”, n. 37, 2001. 

• “La traduzione dei bilanci espressi in valuta estera”, in L. RINALDI (a cura di), 
“Il bilancio consolidato”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004 (I Ed.), 2006 (II Ed.), 
2008 (III Ed.), 2011 (IV Ed.). 

• “L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio 

consolidato” (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006. 

• “Gruppi aziendali e bilancio consolidato”, in P. ANDREI (a cura di), 
“L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio 
consolidato” (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006. 

• “Operazioni interne al gruppo”, in P. ANDREI (a cura di), “L’adozione degli 
IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato” (a cura 
di), Giappichelli, Torino, 2006. 

• “Omogeneità del sistema dei valori” (con C. D’ESTE, K. FURLOTTI, A. 
PETRUZZIELLO), in L. RINALDI (a cura di), “L’applicazione degli IAS/IFRS. Analisi 
della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate”, Il Sole 24 
Ore, Milano, 2009. 

• “L’informativa sui rapporti intrattenuti con “parti correlate” nei bilanci 

consolidati di gruppo”, in F. FORTUNA (a cura di), “Liber Amicorum per 
Umberto Bertini. L’uomo, lo studioso, il professore”, Franco Angeli, Milano, 
2012. 

 

 

4. CONTABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI 
 

•  “La determinazione dei risultati di esercizio negli enti pubblici” (con A. 
ZANGRANDI), in “La finanza locale”, n. 12, 1994. 

• “Establishing results obtained through management in public bodies” (con 
A. ZANGRANDI), conference paper presentato al XVII Annual Congress of the 

European Accounting Association – Venezia 6-8 aprile 1994. 

•  “Il conto economico e il conto del patrimonio: alcune note introduttive”, in 
E. CAPERCHIONE (a cura di), “Il regolamento di contabilità nell’ente locale”, 
Maggioli, Rimini, 1996. 

• “Conto economico e conto del patrimonio: profili strutturali delle sintesi di 

esercizio”, in G. GALASSI -  S. AZZALI (a cura di), “La dinamica economica nelle 
aziende composte pubbliche. Il risparmio di esercizio nel sistema dei 
valori”, Giuffrè, Milano, 2005. 
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5. CRISI DI IMPRESA 
 

•  “La prevenzione dei dissesti aziendali: ipotesi di innovazione della Legge 

Fallimentare” (con A. BISASCHI), in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n. 5, 
1996. 

• “La prevenzione dei dissesti aziendali: alcuni spunti di riflessione”, in 
AA.VV., “Crisi di impresa e procedure concorsuali”, Giuffrè, Milano, 1996. 

 

 

6. REVISIONE AZIENDALE 
 

•  “A consideration of the role of external auditing in Italy”, in “European 
Accounting”, 1991. 

• “Il principio di indipendenza nella revisione contabile”, in “Rivista dei 
Dottori Commercialisti”, Giuffrè, Milano, n. 6, 1991. 

• “La portata ed i limiti della normativa giuridica italiana disciplinante 

l’attività di revisione orientata alla certificazione” (con B. FERRARI), in L. 
MARCHI - M. PINI (a cura di), “Scritti di revisione aziendale”, CLUEB, Bologna, 
1997. 

 
 

7. RAGIONERIA INTERNAZIONALE 
 

• AA.VV. (a cura di A. VIGANÒ), “Il recepimento della IV Direttiva CEE in alcuni 

Paesi europei”, Capitoli I e II, CUSL, Milano, 1993. 

• “Analisi comparativa dei criteri di recepimento della IV Direttiva CEE in 

Italia, Francia e Spagna” (con A.M. FELLEGARA), Giuffrè, Milano, 1993. 

• “Francia” (con S. CORBELLA), in A. PROVASOLI - A. VIGANÒ (a cura di), “Processi 
di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei”, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1995. 

• “France” (con S. CORBELLA) , in A. PROVASOLI - A. VIGANÒ (a cura di), “The 
process of formulation and issuance of accounting standards”, EGEA, 
Milano, 1996. 

• “Il bilancio di esercizio in Francia”, in A. VIGANÒ (a cura di), “Elementi di 
ragioneria internazionale”, Egea, Milano, 1997. 

• Contributing author dal 1994 dell’opera “World Accounting”, Matthew 
Bender, Inc., New York, per il capitolo concernente l’Italia. 

• “Sistemi contabili e informativa di bilancio in Francia. Tratti evolutivi e 

tendenze in atto”, Giuffrè, Milano, 2000. 

• “Ramy sprawozdan finansowych oraz ich zawartosc” (“La struttura e il 

contenuto del bilancio di esercizio”), in G. GALASSI - A. JARUGA, 
“Miedzynarodowa Rachunkowosc Porownawcza - Polska i Wlochy” 
(“L’adozione dei principi contabili - Polonia e Italia”), Spoleczna Wyzsza 
Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania w Lodzi, Lodz (Polonia), 2001. 
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8. STORIA DELLA RAGIONERIA 
 

•  “La produzione del vetro a Parma tra il XVIII e il XIX secolo”, in “Atti del IV 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria”, Rirea, 
Roma, 1998. 

• “Il contributo di Ferdinando Vitale agli studi di storia della ragioneria”, in 
AA.VV., “Evoluzione dell’arte contabile e scenari economico aziendali”, 
Cedam, Padova, 1999. 

• “Il ‘Metodo Jones’”, in “Summa”, n. 158, ottobre 2000. 

• “Il ‘metodo Jones’: profili applicativi e di analisi critica, in “Atti del V 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria”, 
Cedam, Padova, 2000. 

• “Modelli valutativi e informativa di bilancio: posizioni dottrinali e problemi 

attuali” (con M. ALLEGRINI), in “Atti dell’VIII Convegno Nazionale della 
Società Italiana di Storia della Ragioneria”, Rirea, Roma, 2006. 

• “Profili evolutivi dell’informativa di bilancio: intervista con il prof. 

Ferdinando Superti Furga”, in “Contabilità e cultura aziendale”, vol. VI, n. 2, 
2006. 

• “Il contributo di Fabio Besta allo sviluppo degli studi di Ragioneria 

pubblica”, Rirea, Roma, 2010. 

• “Profili evolutivi della contabilità di Stato tra XIX e XX secolo: il contributo di 

Fabio Besta”, in AA.VV., “Contabilità e bilanci per l’amministrazione 
economica. Stato e Istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX 
secolo”, Atti del X Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 
Ragioneria, Rirea, Roma, 2010. 

• “L’amministrazione economica dello Stato nel pensiero scientifico di Fabio 

Besta”, in “Contabilità e Cultura Aziendale”, Vol. X, n. 2, 2010. 

• “Fabio Besta: accounting thinker and accounting history pioneer” (con M. 
SARGIACOMO, S. SERVALLI), in “Accounting History Review”, Vol. 22, n. 3, 2012. 
Articolo premiato con il “Thomas J. Burns Biographical Research Award 

2014” dall'Academy of Accounting Historians. 

• “Il Teatro Regio di Parma tra la fine del Ducato e gli albori del Regno 

d’Italia” (con F. BALLUCHI e K. FURLOTTI), in C. ROSSI, G. RUSCONI, S. SERVALLI (a 
cura di), “Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine 
economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi Professore Emerito”, 
Rirea, Roma, 2012. 

• “Il Teatro Regio di Parma tra la fine del Ducato e gli albori del Regno 

d’Italia” (con F. BALLUCHI e K. FURLOTTI), in L. FARINELLI (a cura di), “Parma 
capoluogo di provincia nel Regno d’Italia”, Deputazione di Storia Patria per 
le province Parmensi, Parma, 2012. 

• “The Parma Ham Consortium (Consorzio del Prosciutto di Parma): Some 

Insights from a Historical Perspective” (con F. BALLUCHI, K. FURLOTTI, P.L. 
MARCHINI e V. TIBILETTI), in L. D’AMICO, R. DI PIETRA e M. SARGIACOMO (a cura di), 
“Accounting and Food. Some Italian Experiences”, Routledge, Abingdon 
(UK) and New York (USA), 2016. 
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• “The Contributions of Carlo Masini to Accounting Theories” (con S. 
CORBELLA), in D. ALEXANDER, S. ADAMO, R. DI PIETRA, R. FASIELLO (a cura di), “The 
History and Tradition of Accounting in Italy”, Routledge, Abingdon (UK) and 
New York (USA), 2017. 

• “Public Sector Accounting in Italy at the Beginning of the 20th Century: The 

Contributions of Fabio Besta” (con C.R. BAKER E M. SARGIACOMO), in 
“Accounting Historians Journal”, Vol. 44, n. 1, 2017. 

 
 
9. BILANCIO SOCIALE DELLE IMPRESE 
 

• “Communication and Social Responsibility of Corporate Groups” (con M. 
ANDREAUS, F. BALLUCHI, E. COSTA), conference paper presentato alla EBEN 

Research Conference “Finance & Society in Ethical Perspective” – Bergamo 
21-23 giugno 2007. 

• “Role and Boundary of Social Reports in Corporate Groups” (con M. 
ANDREAUS, F. BALLUCHI, E. COSTA), conference paper presentato alla EBEN 

Annual Conference “The European Identity in Business and Social Ethics” – 
Lovanio 18-20 settembre 2007. 

• “Area di riferimento del bilancio sociale”, in M. ANDREAUS (a cura di), “La 
rendicontazione sociale nei gruppi aziendali”, McGraw-Hill, Milano, 2007. 

• “L’area di riferimento della rendicontazione sociale” (con C. PESCI), in S. 
AZZALI (a cura di), “Comunicazione del valore e tutela degli interessi 
istituzionali nei gruppi aziendali”, McGraw-Hill, Milano, 2008. 

• “Boundary of Social Report” (con C. PESCI), conference paper presentato al 
32nd Annual Congress of the European Accounting Association – Tampere 
12-15 maggio 2009. 

• “La rendicontazione sociale nei gruppi aziendali: modello di governance 

allargata?” (con M. ANDREAUS), in V. MAGGIONI, L. POTITO, R. VIGANÒ (a cura 
di), “Corporate governance: governo, controllo e struttura finanziaria”, Il 
Mulino, Bologna, 2009. 

• “L’area di riferimento del bilancio socio-ambientale nei gruppi aziendali: 

spunti critici di riflessione emergenti da un’indagine empirica” (con C. PESCI), 
in “Financial Reporting”, n. 2, 2009. 

• “Il bilancio socio-ambientale nei gruppi aziendali”, GBS – Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (Documenti di Ricerca n. 11), coordinatore del 
gruppo di ricerca e curatore del volume con M. ANDREAUS, Giuffrè, Milano, 
2010. 

• “An Empirical Investigation into the Boundary of Corporate Social Reports 

and Consolidated Financial Statements” (con C. PESCI), in “Social and 
Environmental Accountability Journal”, Vol. 31, n. 1, 2011. 

 
Parma, 10 agosto 2017 
 
        Prof. Paolo Andrei 


