
CURRICULUM VITAE - Giorgio Pani 

Nato a Milano il 31 maggio 1957, residente a Trieste in via di Tor Bandena n. 1  

Generale di brigata (ris.) della Guardia di Finanza. 

Titoli 
• 1976 maturità classica – liceo ginnasio statale D. Manin - Cremona (46/60) 
• 1983 laurea quadriennale in giurisprudenza - Università di Parma, tesi in diritto 
penale tributario “Il contrabbando doganale” (110/110) 
• 2004 laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico finanziaria - 
Università di Roma “Tor Vergata” (110/110 e lode), tesi in diritto penale “La 
responsabilità amministrativa della persona giuridica” 
• 2005 laurea quadriennale in Scienze Politiche - Università di Trieste, tesi in 
diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica in Italia (il 
sistema sanzionatorio, le misure cautelari, gli orientamenti giurisprudenziali, la 
normativa sul market abuse)” (110/110 e lode) 
• iscritto nel registro dei revisori contabili, nr. 42907 (D.M. 12 aprile 1995) 
• autorizzato all’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica dinanzi alle 
commissioni tributarie (MEF – Direzione Giustizia tributaria n. 2860 del 5.3.2015) 
• iscritto nell’elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza 
della Regione FVG, nr 201 (d.d. 589/ISTR del 18 maggio 2011) 
• iscritto alla Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione 
ordinaria e straordinaria ad enti cooperativi affidati dalla Regione FVG triennio 2017/9 
(decr. 1541/PROTUR del 28.6.2017) 
• mediatore civile professionista (d.lgs 28/2010) abilitato dal 20 maggio 2011  
• iscritto nell ’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di 
valutazione della performance dal 31.1.2017 al n. 236 - Fascia 1 - esperienza 
professionale di almeno 5 anni negli ambiti indicati nell’art. 2, c. 1, lett. b), n.2 D.M. 
2.12.2016 
• iscritto al n. 681 del ruolo dei periti e degli esperti della CCIAA di Trieste – 
determinazione n.142/DIR/PAT dd 30.5.2011 (Cat. XXII, “amministrazioni”, 
“contabilità”, “dogane”, “scritture contabili”) 
• con determinazione n. 5264 del 13 maggio 2013 Regione Emilia-Romagna iscritto 
nell’elenco degli idonei alla nomina a DG di aziende sanitarie regionali e IRCCS di 
diritto pubblico (cancellato dal 2015 per collocamento in quiescenza) 

Corsi 
Accademia della Guardia di Finanza - Roma, ciclo quadriennale di studi (5/11/1976-
30/6/1980, 9° su 46 frequentatori) 
Corsi di specializzazione presso la Scuola di Polizia tributaria G. di F. Roma: 
• “imposte dirette e tasse e imposte indirette sugli affari” (12° su 29 frequentatori) 
• “tecnica bancaria” (2° su 20 frequentatori) 
• “contrabbando intraispettivo” (2° su 10 frequentatori) 

Esperienza lavorativa 

1) Da settembre 2012 (trienni 2012/14, 2015/17) componente Organismo di 
Vigilanza 231 Fincantieri spa 
2) Da dicembre 2016 (triennio 2017/19) componente Organismo di Vigilanza 231 
Elettra Sincrotrone Trieste s.c.p.a.  
3) da giugno 2010 (trienni 2010/12, 2013/15, 2016/18) revisore legale unico Esatto 
s.p.a., società in house per la gestione delle entrate comunali del Comune di Trieste 
4) da ottobre 2012 (trienni 2012/14, 2015/17) sindaco effettivo anche con compiti 
di controllo contabile spa Porto Trieste Servizi - società in house Autorità Portuale 
Trieste. In tale ambito sto predispondendo il MOG 231 unitamente a un gruppo di 
lavoro aziendale 



5) da aprile 2016 consulente di Elettra Sincrotrone Trieste scpa su l.190/2012 e 
d.lgs 231/2001, con partecipazione alla creazione del modello 231/2001. 
Componente gruppo di lavoro nella controllata Kyma srl per la creazione del 
modello 231/2001 
6) Da gennaio 2013 a dicembre 2016 (triennio 2013/2015 e proroga 2016) 
componente ODV d.lgs 231/2001 SuperJet International spa (joint venture tra Alenia 
Aermacchi - gruppo  Leonardo Finmeccanica, e industria aeronautica russa Sukhoi 
Holding) 
7) da dicembre 2012 a dicembre 2013 Organo di Controllo Interno della Fondazione 
"Scuola di formazione della Funzione Pubblica" della Regione FVG  
8) da agosto 2011 a dicembre 2013 presidente del collegio dei revisori Azienda 
speciale Trieste on-line - Agenzia per l'ambiente, la ricerca, e l'innovazione della Camera 
di Commercio di TS;  
9) 2010/2012 sindaco supplente FVG Strade s.p.a. - società in house Regione FVG 
10) 2010/2012 sindaco supplente Insiel s.p.a - società ICT in house Regione FVG 
11) da luglio 2012 revisore supplente GEIE Net Europe – It&Public administration 
12) da agosto 2012 sindaco supplente Gestione Immobili FVG spa, società pubblica 
13) da luglio/ottobre 2012 iscritto come mediatore civile e commerciale rispettivamente 
presso gli organismi di mediazione della CCIAA Venezia Giulia (dal 18 luglio 2012, con 
partecipazione ai previsti 20 incontri di tirocinio biennale) e PROMO-CONSULT srl di TS 
14) da giugno 2012 sino a dicembre 2013 consulente fiscale Azienda pubblica di servizi 
alla persona del Comune di Trieste “ITIS” 
15) sino al 1° gennaio 2011 ufficiale nella Guardia di Finanza in servizio permanente 
effettivo per oltre 32 anni, impiegato in: comando di reparti territoriali e di polizia tributaria, 
programmazione degli interventi e direzione di verifiche fiscali a imprese anche di rilevanti 
dimensioni, controllo a posteriori dell’attività di verifica fiscale svolta, formazione, 
coordinamento, capo dello staff (comprese pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione), amministrazione, gestione di risorse umane e valutazione caratteristica del 
personale dipendente. Ha approfondito la normativa cooperativistica, gli appalti pubblici e i 
consorzi d’impresa. Dal 3 gennaio 2011 collocato nella riserva con il grado di generale di 
brigata. Dirigente di ruolo dello Stato dal 01/01/2001: 
- comandante del Reparto Tecnico, logistico, amministrativo di Trieste (Ente amministrativo della G. di F. 

nel FVG), ha maturato esperienza di direzione, vigilanza e controllo (area amministrativo-contabile, 
appalti, gestione di immobili, programmazione finanziaria, acquisti, trattamento economico del 
personale, materiali, protezione sociale, valutazione caratteristica del personale direttamente dipendente 
e gestione amministrativa di oltre 2000 militari, anche di livello dirigenziale) 

- chief of the staff del comando regionale (ufficio personale, rapporti con gli organi di stampa, 
coordinamento dell’attività operativa e istituzionale in regione, pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione) 

- dal 2004 al 31 luglio 2008 comandante Provinciale di Trieste, responsabile provinciale dei compiti 
istituzionali della G. di F., ha stipulato protocolli d’intesa con autonomie locali e EE.PP. in materia di 
prestazioni sociali agevolate 

- dal 2001 al 2008 ha retto interinalmente il Comando regionale FVG della GdiF per circa un anno  
- dirigente per la tutela della sicurezza e della salute dei Lavoratori (D.lgs 81/2008) 
- dal 2001 al 2008 Comandante Regionale interinale per complessivi 12 mesi 
- dal 1/9/2010 Capo centro addestramento del Comando Regionale G. di F. FVG 

16) dal 1/09/2008 al 31/08/2010 vice direttore centrale Patrimonio e servizi generali 
(dirigente apicale) presso la Regione autonoma FVG (dal 01/01/2010 al 31/08/2010 anche 
Direttore del Servizio provveditorato e servizi generali): 
- rapporti con il Commissario straordinario per il recupero del Comprensorio minerario di Cave del Predil 

di Tarvisio, indirizzo e coordinamento di gare, incarichi e contratti di competenza, espressione di pareri 
sulle richieste di trasferimento al fondo del Commissario, attività connesse all’Accordo di Programma tra 
Ministero dell’Ambiente, Regione Autonoma FVG, Provincia di Udine e Comune di Tarvisio, per la 
bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari 

- attività sull’immobile Demaniale “Aeroporto di Campoformido”, di coordinamento e verifica della 
sicurezza, prevenzione e protezione dei rischi professionali e del contenzioso, potenziale o in essere, 
delle gare d’appalto della Direzione 

- membro del gruppo di lavoro per la procedura di vendita della partecipazione azionaria di Regione FVG 
in INSIEL Mercato s.p.a., membro di n. 4 collegi arbitrali di disciplina da contratto collettivo di lavoro 

- presidente di seggi di gare europee bandite dalla Regione FVG per l’aggiudicazione del servizio di 
copertura assicurativa contro rischi diversi connessi al patrimonio immobiliare e mobiliare e all'uso di 



automezzi, per l’aggiudicazione del servizio di traslochi e facchinaggio per gli uffici dell'amministrazione 
regionale e raccolta e trasporto di rifiuti, e-procurement 

- redattore di bozza di disegno di legge per la creazione di una centrale di committenza regionale 
- autorizzato a far parte della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del servizio di manutenzione 

del parco automezzi della Pia Opera Croce Verde di Padova - 2009 

Conoscenze linguistiche 
• 2002 - frequenza di corso intermedio di lingua inglese c/o Istituto Enenkel di Trieste 
• 2008 - frequenza di corso “one to one” di 60 ore – livello intermedio - a cura della Mac 

Language School di Roma. 

Attività di docenza e seminariale 
• 1981/2000 - docente di “imposte di fabbricazione” e di “Imposte dirette e Tasse ed 
Imposte indirette sugli affari” in corsi di formazione e aggiornamento per il personale della 
G. di F.; partecipazione a incontri con categorie commerciali e imprenditoriali per 
l’approfondimento di specifici aspetti della normativa tributaria 
• 2001 - seminario a Udine a dottori/ragionieri commercialisti “Precontenzioso e 
contenzioso tributario” 
• 2002 - seminario a tirocinanti dottori commercialisti “L’accertamento dal punto di 
vista della Guardia di Finanza” - Consorzio M.I.B. School of management di Trieste 
• 2002 - seminario presso Assindustria di Trieste “La verifica tributaria in azienda” 
• 2002 - convegno del Comando Regionale FVG della G.d.F. “Il processo tributario”, 
con magistrati e vertici dell’amministrazione finanziaria regionale: intervento su “Modalità 
operative della verifica fiscale e metodologie di redazione del verbale di verifica e del 
verbale di constatazione” 
• 2002 - convegno del Comando Regionale FVG della G.d.F. “Lo Scudo Fiscale”: 
Relatore su “Il regime di riservatezza nello Scudo Fiscale” 
• 2003 - convegno presso CCIAA di Rovigo “la responsabilità degli enti per gli 
illeciti amministrativi derivanti da reato”, intervento sugli aspetti sanzionatori del 
d.lgs. 231/2001 
• 2004 e 2007 - seminari “La difesa del contribuente dalla verifica al contenzioso: 
aspetti applicativi” organizzati da Assindustria Trieste 
• 2005 e 2006 - seminari “La verifica fiscale in azienda. Modalità, termini, diritti ed 
obblighi del contribuente”, presso ISFOR Brescia - Istituto Superiore di Formazione e 
Ricerca. 
• 2006 - corsi (2) per Comandanti/Ufficiali e per il personale presso l’Associazione 
Scuola di Polizia Municipale – lezione di diritto tributario 
• 2006 - convegno “Avvocati e normativa antiriciclaggio” dell’Ordine degli avvocati di 
Trieste, intervento sull’evoluzione della normativa antiriciclaggio. 
• 2006/2007, corsi per funzionari di Comuni del FVG “l’I.V.A. negli enti locali” 
organizzato dall’Istituto di Studi sull’amministrazione locale di Udine 
• 2006 - convegno “indagini finanziarie e accertamenti tributari” organizzato a Udine 
dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, intervento “la selezione del contribuente” 
• 2007 - corsi (2) per l’Ufficio Scolastico Regionale FVG - a dirigenti scolastici su “il 
regime fiscale e previdenziale dei collaboratori esterni” 
• 2007 - convegno del Comando Regionale FVG G.di F. su “Il vero e il falso. L’attività 
della G. d F. contro il falso a tutela dell’arte, della proprietà industriale e del diritto 
d’autore”, intervento su “Gli strumenti normativi per contrastare il falso” 
• 2007 - convegno dell’Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Politiche “La 
città e le problematiche della sicurezza: nuovi dialoghi tra Geografia politica e Geografia 
urbana”, intervento “Gli effetti della contraffazione e della pirateria sulla sicurezza”. Atti del 
convegno pubblicati dall’editore “La mongolfiera” 
• 2007 - Seminario “La realizzazione del sistema sicurezza integrata in Friuli Venezia 
Giulia” a Trieste a cura del Ministero degli Interni, intervento “Gli effetti della contraffazione 
e della pirateria sulla sicurezza”. Atti del seminario pubblicati sul portale Autonomie Locali 
Friuli Venezia Giulia 



• 2007 - convegno del Comando Regionale FVG G.d.F. “dividend washing e dividend 
stripping: in attesa delle decisioni delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, intervento 
“l’elusione e l’interpretazione della norma tributaria” 
• 2008 - Master di specializzazione dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle 
Tre Venezie organizzato da Wolters Kluwer Italia, intervento su “Le verifiche fiscali in 
azienda” 
• 2008 - incontro-dibattito “Stato ed Enti Locali: uno sviluppo coerente del territorio” 
presso il comune di Lercara (PA), intervento “La partecipazione degli Enti locali, in forma 
associativa, ai progetti di e-government come soluzione per il superamento della criticità 
dimensionale” 
• 2009/2010 Palmanova-Treviso, 2 seminari accreditati per avvocati, commercialisti, 
consulenti del lavoro “La nuova circolare 1/2008 della Guardia di Finanza: come cambia 
l’attività di verifica” con l’intervento “il procedimento amministrativo della verifica fiscale”  
• 2009 Trieste, corso di preparazione a concorso per progressioni verticali – Regione 
FVG – organizzato dal sindacato Cisal/Fialp, docente di Diritto Amministrativo 
• 2009 Padova e Vicenza, seminari formativi su “modifiche apportate alla legge 
241/90 dalla legge 69/2009 e sui rapporti tra accesso e privacy, a dirigenti e personale del 
Comando regionale Veneto del Corpo Forestale dello Stato”. 
• 2010 Trieste-Udine, 6 corsi di formazione per il personale della Regione FVG su “La 
responsabilità penale, amministrativa, contabile e erariale del dipendente pubblico”, 
“L’imposta di bollo e l’imposta di registro nell’ente pubblico“, “La motivazione dell'atto 
amministrativo 
• 2010 Udine, seminario Frizzera/Gruppo24ore “revisione legale dei conti: obblighi e 
responsabilità”: intervento su “il controllo legale e il controllo contabile nel correttivo 151/09 
al 231/07”. Accreditato per commercialisti 
• 2011 Udine, seminario per dirigenti/amministratori delle Banche di Credito 
Cooperativo del FVG “formazione in materia di antiriciclaggio”: intervento su 
“ispezioni antiriciclaggio” 
• Relatore - seminario per funzionari delle Banche di Credito Cooperativo del FVG “le 
indagini finanziarie” 
• Dal 2011 iscritto nella lista di accreditamento della Regione FVG, Servizio polizia 
locale e sicurezza, per incarichi di docenza in attività formative della polizia locale. 2011/2 
– n. 7 sessioni per agenti e addetti al coordinamento e controllo di polizia locale. 
“Etica e deontologia”: il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione – 
n. 2 sessioni “Diritto amministrativo”: elementi, gestione atti, privacy e accesso agli 
atti, procedimento sanzionatorio – (2014/2016) n. 17 sessioni su due lezioni 
ciascuna nel corso su anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici: “il nuovo codice di comportamento di dipendenti della P.A.”, “i reati contro 
la P.A.” 
• 2011 Trieste, corso al personale di ESATTO spa, società strumentale la 
gestione delle entrate comunali controllata dal comune di Trieste, sui delitti contro 
la Pubblica Amministrazione  
• 2011 Desenzano, seminario “responsabilità del medico e della struttura sanitaria”: 
intervento su “la responsabilità amm.va innanzi alla Corte dei Conti”, accreditato avvocati 
e ECM 
• 2012 Muggia, seminario “redditometro e nautica” associato a Vela & Vela Sailing 
Festival 
• 2012/2013 Trieste, corso di formazione destinato a funzionari e dirigenti di 
Fincantieri spa “rapporti ed attività dell’Autorità ispettiva nel corso di una verifica fiscale”. 
• 2012 Trieste, seminari al personale di Confartigianato FVG su “verifica fiscale” e 
“indagini finanziarie” 
• 2012 Trieste, seminario su “mediazione civile” presso facoltà Scienze Politiche TS. 
• 2013 Trieste, incontro formativo destinato a avvocati Ufficio legale Fincantieri spa 
“rapporti ed attività dell’Autorità ispettiva nel corso di una verifica fiscale” 



• 2013, n. 4 seminari al personale della Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia su anticorruzione (legge 241/1990, codice di 
comportamento e delitti contro la PA, legge 190/2012, d.lgs 33/2013) 
• 2013/2014, n. 8 seminari al personale del Comune di San Lorenzo al mare (IM) 
sulla normativa anticorruzione: legge 241/1990 prima parte, legge 241/1990 seconda 
parte, codice di comportamento e delitti contro la PA, legge 190/2012, decreti 
legislativi 33 e 39 del 2013, codice di comportamento del Comune e Piano triennale 
di prevenzione della corruzione (n. 2 incontri), Disciplina delle incompatibilità del 
pubblico dipendente 
• 2013, n. 6 seminari sulla normativa anticorruzione al personale di ITIS – 
Azienda Servizio alla Persona del Comune di Trieste (n.2 sulla legge 241/1990, n.2 
sul Codice di comportamento dei dipendenti della PA, n.2 sulla legge 190/2012) 
• 2013, n. 2 seminari su “la gestione dei conflitti” per la scuola per la polizia locale del 
FVG nel corso di formazione “Leadership e gestione dei collaboratori” per comandanti 
• 2013, seminario per ordine dottori commercialisti del Triveneto su “riciclaggio 
e indagini finanziarie: adempimenti e controlli” con intervento su “modalità delle 
indagini finanziarie vs il contribuente i terzi, l’anagrafe dei conti” 
• 2014, n. 2 seminari al personale dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, 
Sgonico sulla normativa anticorruzione: incontri su normativa anticorruzione, 
decreto legislativo 33/2013 (obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni) e decreto legislativo 39/2013 (incompatibilità e inconferibilità) 
• 2014, n. 14 seminari al personale delle ASS 4 Medio Friuli e 5 Bassa Friulana 
in materia di procedimento amministrativo, anticorruzione e trasparenza 
• 2014, n. 3 incontri (legge 190, delitti contro la PA, sezione anticorruzione nel 
modello 231 di un ente pubblico) al d.g. e al responsabile AC di PTS Porto Trieste 
Servizi s.p.a. 
• 2014, n. 4 seminari su normativa anticorruzione (legge 190) per dirigenti, P.O. 
e funzionari del Comune di Trieste  
• 2014, n. 8 seminari su normativa anticorruzione al personale dell’ASS6PN, 
Azienda Ospedaliera PN e IRS CRO Aviano (legge 241-legge 190-dpr 62-d.lgs 33) 
• 2014, n. 1 seminario (12 ore) su "Disciplina delle incompatibilità del pubblico 
dipendente" a personale della Regione FVG  
• 2014, n. 2 seminari a funzionari del Consiglio regionale FVG (legge 190 e 
codice di comportamento) 
• 2014, n. 1 seminario su d.lgs 231 e l.190 Az. Speciale Comunale Cremona 
Solidale 
• 2014, n. 1 seminario ai consiglieri di maggioranza del Comune di San Lorenzo 
al mare (IM) su TUEL (organi del Comune e consigliere delegato)  
• 2015/6, n. 2 seminari formativi su d.lgs 231/2001 per nuovi assunti Fincantieri 
• 2015, n. 2 seminari formativo su Organizzazione e controllo Gestione per FP 
CISL FVG  
• 2015/17, n. 50 seminari al personale del Comune di Trieste sul codice di 
comportamento aziendale 
• dal 2015 inserito nell’elenco dei formatori dello IAL FV; giugno 2015 seminario su 
Regime forfettario anno imposta 2015; ottobre 2015 seminario su rischi dell'attività 
d'impresa: la responsabilità individuale e della società per il d.lgs. 231/01 
• 2015, n. 3 corsi per dirigenza medica e sanitaria su “anticorruzione, legalità e 
trasparenza nella P.A.” Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine 
• 2015 n. 3 corsi per personale ASS4 su “Procedimento Amministrativo, diritto 
di Accesso e Principi della Normativa Anticorruzione” 
• 2015 novembre – incontro di studio ODCEC di Trieste su “L’attualità del 
decreto 231/2001: l’impatto della legge 190 nelle partecipate pubbliche e 
l’autoriciclaggio come reato presupposto” – intervento su “Le direttive ANAC nelle 
società in controllo pubblico” 
•  2015 dicembre – corso di formazione avanzata “impatto della normativa 
anticorruzione nell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo 
Garofolo” di Trieste 



• 2016, n. 1 seminario formativo su d.lgs 231/2001 quadri Fincantieri 
• 2016, n. 5 incontri formativi al nuovo Resp.Prev.Corruz. di PTS spa su d.lgs 
231/2001 
• 2016, n. 3 incontri di formazione obbligatoria l.190/2012 e dlgs. 231/2001 ai 
dirigenti di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. di interesse nazionale  
• 2017, n. 3 sessioni da 8 ore ciascuna su Formazione per la semplificazione 
amministrativa: test PMI destinate a funzionari della Regione FVG 
• 2017, n. 6 sessioni da 8 ore ciascuna su L'anticorruzione e adempimenti 
correlati destinate a dirigenti della Regione FVG 
• 2017, n. 1 sessione di 6 ore al personale di CBM scpa – azienda in controllo 
pubblico - su decreto 33/2013 
• 2017, n. 2 sessioni da 2 ore al personale di Esatto spa su codice 
comportamento dei dipendenti dell’azienda piubblica 
 
Docenze universitarie 
In materia di “bilancio delle società di assicurazione” ha tenuto nel 2001 un ciclo di lezioni 
agli studenti del 4° anno di economia dell’Università di Ferrara 
Professore a contratto di Teoria e tecniche dell’investigazione in ambito tributario nel 
“Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in Scienze dell’Investigazione” 
presso l’Università degli studi di Trieste, facoltà di Scienze Politiche, aa.aa. 2002/3 e 
2003/4 
Docente a contratto di Diritto Amministrativo (IUS/10) presso l’Università degli studi 
di Trieste, facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2004/2005 nell’ambito del “Corso di 
Perfezionamento in Management della Pubblica Amministrazione” 
Professore a contratto di Diritto Amministrativo (IUS/10) presso l’Università degli 
studi di Trieste, facoltà di Scienze Politiche, aa.aa. 2006/7, 2007/8, 2008/9 nel “Corso 
di laurea specialistica in Scienze internazionali e diplomatiche” – curricula “politico 
diplomatico”, “economico internazionale” e “studi extraeuropei” 
Professore a contratto di Economia Pubblica (SECS-P/03) presso l’Università degli 
studi di Trieste, facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2009/10 nel “Corso di laurea 
specialistica in Scienze internazionali e diplomatiche”, ordinamento D.M. 270/04 
AA.AA. 2010/11, 2011/12, 2012/13. 2013/14 professore a contratto di economia delle 
aziende pubbliche, modulo avanzato, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del 
Governo e politiche pubbliche. A.A. 2014/15 professore a contratto di Economia 
delle aziende pubbliche presso l’Università degli studi di Trieste - Dipartimento di 
Scienze Politiche e sociali, Corso di Laurea in scienze politiche e 
dell’amministrazione; componente del gruppo di lavoro di Politica Economica. Ha 
anche svolto lezioni seminariali sul procedimento amministrativo e sulla legge 190. 
AA.AA. 2015/16, 2016/17 2017/2018: professore a contratto di economia aziendale, 
corso avanzato, corso di Laurea Magistrale in Scienze del Governo e politiche 
pubbliche.  
Relatore in tesi di laurea 
Relatore/correlatore dal 2006 al 2017 presso la Facoltà di Scienze Politiche - Università di 
Trieste in “Economia Aziendale”, “Economia delle Aziende e delle AA. PP.”, “Diritto 
Amministrativo”, “Scienza delle Finanze” 

1. il fenomeno dell’elusione fiscale nei processi d’internazionalizzazione delle imprese 
2. la riforma fiscale del mondo cooperativo ad opera del D.L. 63/2002. Effetti in F.V.G. 
3. l’IVA nei servizi internazionali 
4. gruppi di imprese e internazionalizzazione dei mercati: necessità di una più forte 

compliance e di un adeguamento dei modelli organizzativi 
5. Accordi tra Regioni ed enti territoriali di diritto estero. Il caso del FVG: impatto degli 

indirizzi politico-amm.ivi su relazioni economiche e direttrici di maggior investimento 
6. l'assistenza agli anziani non autosufficienti: servizi e governo del sistema 
7. la responsabilità parapenale dell'Ente: economie di scala tra O.di V. del dlgs 231/01 

e S.P.P. del dlgs 81/08 nelle p.m.i. 
8. Narcotraffico. Riflessi economico-sociali 
9. Obiettivi della privatizzazione alla luce della globalizzazione dei mercati 



10. La gestione e la rendicontazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea: il calcolo del 
costo orario del personale coinvolto in un progetto europeo 

11. Il trasporto su rotaia in FVG. La privatizzazione delle FS e gli attori regionali 
12. Il regime dei Minimi 2012: un’opportunità anche per i giovani della nostra Regione 
13. IAS 39 è ancora attuale? Luci e ombre sull’applicabilità di questo principio 
14. Il Comune e il cittadino. La ricerca dell’equilibrio tra servizi e prelievo, bilanci e 

accountability, trasparenza e accesso 
15. Le funzioni di controllo del segretario comunale, alla luce della legge 190/2012 
16. L’influenza del decreto 231 sull’organizzazione delle aziende del settore bancario 
17. I contratti di lavoro nelle aziende pubbliche 
18. Il partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche 
19. Antiriciclaggio: il quadro normativo attuale e gli effetti sui soggetti di diritto pubblico 
20. il microcredito nell’economia moderna: ruolo di un fenomeno di grande impatto nei paesi 

in via di sviluppo e non solo 
21. il finanziamento d’impresa con i fondi europei: il caso di AcegasAps 
22. Il costo del lavoro: i riflessi delle sue future dinamiche sul sistema pensionistico nazionale 
23. La sussidiarietà, come valore e come proposta per una welfare society 
24. La legge 190 ed il piano triennale di prevenzione della corruzione: un confronto fra 

i piani delle aziende sanitarie azienda usl città di Bologna e ass 4 medio-friuli 
25. Aziendalismo pubblico e gestione delle risorse umane. Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e di incarichi 
26. I Corpi di Polizia municipale nel FVG. Normativa Regionale e Servizio di Polizia locale e 

sicurezza nella Regione 
27. La responsabilità sociale d’impresa e il bilancio sociale: come cambia la comunicazione 

sociale in funzione dei differenti stakeholder 
28. L'influenza della criminalità organizzata e in particolare della camorra campana negli 

appalti pubblici e nell'economia legale ed illegale italiana e mondiale 
29. Il regime civilistico e fiscale delle fondazioni. Le fondazioni amministrative dell’università 

degli Studi di Trieste 
30. Il nuovo bilancio delle autonomie locali 
31. L’ISEE. Prestazioni agevolate e verifica del diritto alle agevolazioni 
32. Il controllo di gestione nell’ambito dei controlli della P.A. 
33. SIAE, il diritto d’autore 
34. L’associazionismo comunale e  la centralizzazione delle attività di acquisizione di beni, 

servizi e lavori 
35. PIL, indicatore principale di crescita: andamento dal 2008 ad oggi 
36. voluntary disclosure: programma di collaborazione volontaria 
37. normativa anticorruzione: mog e ptpc applicati ad un società in house 
38. Le ragioni della modifica dell'interpello nella delega fiscale e nel decreto attuativo 
39. L’organo di indirizzo politico nelle aziende sanitarie. La specificità del Burlo 
40. Anticorruzione: normativa aggiornata declinata sul caso della AAS 4 Friuli Centrale 
41. Monfalcone: l’incidenza delle politiche comunali di welfare sui servizi pubblici 
42. Il fenomeno della contraffazione nel campo della moda e le contromisure adottate dalle 

aziende operanti nel settore 
43. La leadership nella certificazione di qualità 
44. La prevenzione della corruzione nel settore pubblico. Profili di diritto ed etica 
45. La corruzione pubblica: il fenomeno; gli attori e le politiche di contrasto alla luce 

della legge 190/12 
46. Sistemi anticorruzione a confronto: società private e aziende in controllo pubblico 
47. Il nuovo regime forfettario. Aspetti innovativi 
48. Il bilancio delle aziende sanitarie dalla contabilità finanziaria alla economica 

patrimoniale; dal data benchmarking sui bilanci al sistema di valutazione delle 
performance 

49.  Il fenomeno dell’esterovestizione: un esempio di frode fiscale nell’ambito dell’UE 
50. Amministrazione e valutazione della performance di un'azienda sanitaria 
51. Le Private equity nelle operazioni di venture capital  
52. Brexit: conseguenze positive e negative per le Aziende nel Regno Unito 
53. Correre viaggiando: Turismo e Sport realtà interconnesse 
54. Razionalizzazione delle controllate pubbliche: effetti sulla struttura aziendale ed 

impatto nella Regione Friuli Venezia Giulia 



55. Effetti della recente riforma della l. 84/1994 di riordino della legislazione portuale 
56. Le politiche governative di incentivo per gli autoveicoli ad alimentazione elettrica. 

Confronto in ambito UE ed effetti in Italia 

Attività pubblicistica 
Coautore nel 1993 del libro “Imposta comunale sugli immobili”. Negli anni ’90 autore su 
stampa specializzata di articoli sulla l. 413/1991, sui poteri dell’Amministrazione finanziaria 
in sede di verifica fiscale e sul regime fiscale degli immobili di interesse storico ed artistico.  
Di seguito la pubblicistica più recente.  
Su “il fisco” n. 34/2001 “Reati tributari, la nozione di imposta evasa ad un anno dalla 
riforma”. 
Su “Il Corriere Tributario” n. 34/2001 “La società consortile nel settore dei LL. PP.: aspetti 
tributari e meccanismo della doppia fatturazione”.   
Su www.gdf.it/stampa/STUDI/processo_trib/processotributario.pdf nel 2002 “Modalità della 
verifica e metodologie di redazione dei p.v. di verifica e di constatazione”.  
Nel 2005 con l’Ente nazionale di ricerca Area Science Park di Trieste coautore del libro “Il 
commercio in rete, garanzie e responsabilità. 
Su “il fisco” n.43/2003 “La responsabilità amm.va della persona giuridica: il sistema 
sanzionatorio” 
Su “il fisco n. 3/2007” “Le indagini finanziarie in equilibrio tra la L. n. 241 ed il D.Lgs. n. 196”.  
“Rivista della Guardia di Finanza n. 4\2007” Le due possibili interpretazioni dell’art. 21-
octies della l. 241\1990” 
CEDAM "Trattato della responsabilità amministrativa della Pubblica 
Amministrazione" paragrafi da 1 a 6 del capitolo su "la responsabilità disciplinare" - 
edizione 2007 
“Rivista della G.di F. 5/2007” “Gli strumenti normativi per contrastare il falso” 
“Notiziario dell’Ordine dei medici di Cremona” 10/2008 “Medici ospedalieri: danno erariale 
per violazione del regime di esclusività” 
“il fisco 11/2009” “Codice dei contratti e d.lgs 231/2001: limiti alla competenza delle 
Regioni” 
2012 coautore del libro “la semplificazione per la crescita delle pmi – il valore dei servizi 
on-line”, edito da Basilicata innovazione in partnership con l’Ente nazionale di ricerca Area 
Science Park di Trieste (capitoli: processo di digitalizzazione della PA, servizi telematici 
previdenziali e altri servizi telematici) 
2012: coordinatore della collana di testi di preparazione ai concorsi pubblici per le 
accademie militari e delle Forze Armate a cura della casa editrice “La Tribuna” di Piacenza 
(gruppo Rizzoli-Corriere della Sera). Editi 8 volumi. Autore in ciascuno del capitolo 
“indicazioni sul bando di concorso” 
2015: su “Il Fisco” “Violazioni penali-tributarie come “reato fonte” 
dell’autoriciclaggio”. 

Formazione permanente 
maggio 2016 - concluso l’aggiornamento biennale di 18 ore per mediatori; adempiuto il 
tirocinio formativo obbligatorio sino al 16.7.2018 compreso presso l’organismo della 
CCIAA Venezia Giulia. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003. 
Trieste, 01.01.2018 
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