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Laurea Economia e commercio conseguita presso l’Università 

Cattolica del S. Cuore di Milano in data 2 aprile 1985 

 

Albi professionali Iscrizione al Registro dei revisori contabili n. 36897 

riportato in G.U. 21.04.1995 n. 31 bis 

Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti – Sezione A 

dal 12 settembre 1990 al 16 marzo 2018 

 

Attività prevalente Professore associato di ruolo presso l’Università degli 

Studi di Bergamo  

Titolare del corso universitario di Ragioneria generale  

Docente sul corso universitario di Amministrazione delle 

aziende pubbliche 

 

Altre docenze - Titolare del corso di Ragioneria generale e applicata 

presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo 

- Docente su corsi di formazione per Dottori 

commercialisti      

- Docente su corsi vari ad operatori del settore sanitario 

 

 Altre attività svolte - Giudice presso Commissione Tributaria Provinciale di 

Bergamo dal 14/02/1991 

 

- Presidente e membro di collegi sindacali in varie società 

di capitali, sia a partecipazione privata sia a partecipazione 

pubblica 

 

- Amministratore di società partecipata dalla Provincia di 

Bergamo 

 

Pubblicazioni 

scientifiche 

Varie, su argomenti di contabilità degli enti pubblici e 

delle imprese private. Tra queste si segnalano: 

 

- Aspetti sull’ordinamento contabile degli Enti locali, 

Università di Bergamo”, 1997. 

 

- Le scritture di chiusura e di riapertura, Il Sole 24 Ore, 

Milano 

 

- Le immobilizzazioni, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000. 

 



- I conti d’ordine, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000 

 

 

- Scritture di contabilità generale e redazione del bilancio 

d’esercizio, Cacucci, Bari, 2003 

 

- Costi, ricavi e rimanenze: natura contabile e 

rappresentazione nel bilancio d’esercizio, Franco Angeli, 

Milano, 2003. 

 

- Il rendiconto quale strumento nel processo di 

aziendalizzazione degli enti locali, Giuffrè, Milano, 2005 

 

- Il controllo sulla gestione degli enti locali e la 

misurazione dell’attività, Giuffrè, Milano, 2008 

 

- Bilancio d’esercizio e scritture contabili, Cacucci, Bari, 

2012. 

 

- La contabilità patrimoniale degli enti locali: evoluzione 

storica, in Saggi di storia delle discipline aziendali, Rirea, 

Roma, 2012 

 

- Contabilità d’impresa e valori di bilancio – Quinta 

edizione, Giappichelli, Torino, 2013. 

 

- L’analisi di bilancio quale strumento di valutazione dei 

risultati economico-finanziari negli enti locali, Franco 

Angeli, Milano, 2013. 

 

- Il bilancio d’esercizio. Scritture contabili e principi di 

redazione. Cacucci, Bari, 2016. 

 

- Capitoli vari in Contabilità d’impresa e valori di bilancio, 

a cura di Luciano Marchi, Giappichelli, Torino, 2018 

 

 

Cologno al Serio, 28 maggio 2021                                        Giacomino Maurini 

 


