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Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli 
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ATTIVITÁ PROFESSIONALI E INCARICHI 

 

Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Torino 

dal 2001, inizia la sua carriera nel ruolo di Ricercatore nel 1986. 

 

È dottore commercialista, Revisore dei Conti dal 1986, oltre che 

Consulente Tecnico del Giudice e Consulente Tecnico della 

Procura della Repubblica. 

 

È componente di Accademie e Società Scientifiche tra le quali 

l’Accademia Italiana di Economia Aziendale, la Società Italiana 

di Storia della Ragioneria, la Società Italiana dei Docenti di 

Ragioneria ed Economia Aziendale. 

 

Ha ricoperto, e ricopre, incarichi di consulenza, amministrazione 

e controllo presso società assicurative, bancarie, finanziarie, oltre 

che nel settore delle utilities, anche quotate; è componente di 

Organismi di Vigilanza 231. 

 

Ha partecipato e partecipa a convegni e seminari nazionali ed 

internazionali come relatore, in ambito sia accademico sia 

professionale. 

 

Ha svolto e svolge un’attività di ricerca ampia e diversificata, 

che trova riscontro nelle collaborazioni intercorse ad oggi con 

quotidiani economici e riviste specialistiche di settore, ed è 

autore di numerosi libri e monografie (oltre 30) con i principali 

editori in campo economico aziendale oltre che giuridico. 

 

Ama la storia ed i romanzi storici, l’arte e la musica, infatti ha 

studiato pianoforte e percussioni.  

 

È Maestro di Sci Alpino, iscritto al Collegio Regionale del 

Piemonte e affiliato alla Scuola di Sci Via Lattea di Sestriere; è 

inoltre specializzato all’insegnamento dello sci a disabili 

relazionali, motori e sensoriali ed ha svolto volontariato presso la 

Scuola di Sci per disabili FreeWhite di Sestriere. 

 

Dal 2018 collabora con la Scuola Ufficiali Carabinieri. 
 

 

Saluto ai lettori 

 

Gentili Lettori, 

nel porgere il mio saluto, 

desidero parteciparVi il piacere 

con il quale ho accolto l’invito, 

rivoltomi dal Generale Riccardo 

Galletta, di far parte del Comi-

tato Scientifico della “Rassegna 

dell’Arma dei Carabinieri”. 

Essere membro di un consesso 

formato da Colleghi e studiosi il 

cui prestigio è indiscutibile mi 

onora e gratifica. 

Con spirito di servizio metto a 

disposizione la mia esperienza 

professionale ed accademica 

per assolvere ai compiti di 

indirizzo e di collaborazione 

con questa prestigiosa ed 

autorevole rivista, strumento 

tecnico-scientifico che consente 

all’Arma dei Carabinieri di an-

dare oltre alla sua duplice fun-

zione di difesa dello Stato e di 

tutela dell’ordine e della sicu-

rezza pubblica. 

Auspico dunque di potere con-

tribuire all’approfondimento di 

temi scientifici anche in un 

contesto di attualità che, come 

tali, possano suscitare il Vostro 

interesse ed apprezzamento. 

 


