FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

D’ARISTOTILE EBRON
VIA ROSSINI 11 - 66100 CHIETI
0862 363646
0862 363548
ebron.daristotile@regione.abruzzo.it
Italiana
21 GIUGNO 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 28/04/2017 ad oggi
Regione Abruzzo – Via leonardo da Vinci 6 -67100 L’Aquila
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente del Servizio Bilancio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 17/11/2015 al 28/04/2017
Regione Abruzzo – Via leonardo da Vinci 6 -67100 L’Aquila
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direttore Regionale del Dipartimento Risorse ed Organizzazione ( il dipartimento comprende i
seguenti servizi: Servizio Risorse Umane; Servizio Bilancio; Servizio Ragioneria; Servizio Attività
finanziarie; Servizio Certificazione; Servizio Controllo di Gestione; Servizio Patrimonio; Servizio
Beni mobili)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 19/01/2015 al 17/11/2015
Regione Abruzzo – Via leonardo da Vinci 6 -67100 L’Aquila
Amministrazione pubblica
Dirigente
Autorità di Audit e di controllo Ispettivo contabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 31 ottobre 2011 al 19/01/2015
Amministrazione Provinciale di Pescara – Piazza Italia 30 65121 Pescara
Amministrazione pubblica
Dirigente
Vice direttore generale e dirigente del Settore Programmazione Controllo ed Innovazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 03.04.2010 al 31.10.2011
Amministrazione Provinciale di Pescara – Piazza Italia 30 65121 Pescara
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie ed Innovazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 15.12.2008 al 2.04.2010
Comune di Chieti – Piazza Vittorio Emanuele II- 66100 Chieti
Amministrazione pubblica
Dirigente
Direttore Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 21.12.2001 al 14.12.2008
Amministrazione Provinciale di Pescara – Piazza Italia 30 65121 Pescara
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente del Settore Economico Finanziario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 10.01.2001 al 21.12.2001
Comune di Teramo – Piazza E. Orsini 16 – 64100 Teramo
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente di Ragioneria , area CED e Patrimonio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01.04.2000 al 10 .01.2001
Amministrazione Provinciale di Pescara – Piazza Italia 30 65121 Pescara
Amministrazione pubblica
Dirigente
Dirigente del Settore Economico Finanziario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

18.04.1997 al 1.04.2000
Amministrazione Provinciale di Pescara – Piazza Italia 30 65121 Pescara
Amministrazione pubblica
Funzionario Contabile
Responsabile dell’ufficio bilancio e programmazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dall’7.12.1994 al 18.04.1997
Comune di Guardiagrele – Piazza S. Francesco 12 66016 Guardiagrele ( CH)
Amministrazione pubblica
Funzionario contabile
Apicale del Settore Economico finanziario e Tributi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
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03.04.2001
Università degli Studi di Salerno
Phd – Dottorato di ricerca in “Economia e Direzione delle aziende pubbliche”
Phd – Dottore di Ricerca
14.07.1990
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara
Corso di laurea in Economia e Commercio
Dottore in economia e Commercio
Laurea

1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale(se pertinente)
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Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista

Dottore Commercialista
Abilitazione professionale

28/09/1999
Registro dei revisori contabili

Iscrizione al registro dei revisori contabili ( G.U. 4 serie speciale n. 77 del 28/9/99)
Abilitazione professionale

1990
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori per la materia di Ragioneria

Abilitazione all’insegnamento
Abilitazione professionale
1990
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori per la materia di Matematica finanziaria

Abilitazione all’insegnamento
Abilitazione professionale

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Professore a contratto di “ Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” dall’A.A.
2012/2013 fino ad oggi presso la facoltà di Economia -Università G. D’Annunzio –
Chieti/Pescara;
Professore a contratto di “Programmazione e controllo nelle Amministrazioni pubbliche”
dall’A.A. 2003/2004 all' A.A. 2011/2012 presso la facoltà di Economia -Università G. D’Annunzio
– Chieti/Pescara;
Uditore per nomina UPI nella sub commissione per il Pre dissesto presso il Ministero degli
Interni anno 2013
Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Francavilla al Mare ( Ch) dall’1/5/2012 alla
scadenza del mandato sindacale
Membro e poi Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Nardò (Le) dal 2/4/2012
alla scadenza del mandato sindacale
Membro e poi Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Chieti nel triennio
2007/2010
Membro del Tavolo tecnico dell’UPI ( Unione delle Province Italiane) dal 2007 ad oggi con
riferimento alle tematiche della contabilità bilancio e patto di stabilità;
Membro del “Gruppo di esperti” Anciform (società di formazione dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani) settore Formazione continua per la gestione economica, finanziaria e
contabile fino al 2005 ( liquidazione della società);
Consulente dal 2002 ad oggi Ancitel spa ( società dell’Anci – Associazione Nazionale Comuni
d’Italia) nel Servizio Anci Risponde ( risposte on line ai quesiti degli enti locali);
Referente scientifico del “Progetto Governance”2004 – Ministero della Funzione Pubblica
/FORMEZ sulla tematica “ La programmazione delle infrastrutture”;
Referente scientifico del Laboratorio “La programmazione triennale dei lavori pubblici” nel
progetto Governance (anno 2004) del Dipartimento della Funzione pubblica e del Formez;
Responsabile dal 2012 per la Provincia di Pescara del Progetto di Armonizzazione dei sistemi
contabili nazionali ( D.Lgs. 118/2011 che vede impegnati 13 province 80 comuni e 4 regioni)
Relatore del Network Conti e Controlli per gli enti locali presso la SDA BOCCONI di Milano il
20.11.2008
Docente nei Corsi SSPAL ( Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale) per la
formazione ed aggiornamento dei Segretari Comunali anni 2006-2012 in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali;
Docente nei Corsi SSPAL/ SSAI per l’aggiornamento dei Revisori contabili degli enti locali (
anni 2010, 2011 e 2012);
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Docente presso Corsi di formazione PROMO PA sulle tematiche della programmazione e del
controllo di gestione, contabilità e gestione economica e finanziaria degli enti locali degli enti
locali;
Docente presso Corsi di formazione FORMEZ sulle tematiche della programmazione e del
controllo di gestione degli enti locali;
Docente presso Corsi di formazione FORMEZ – nella formazione dei dipendenti degli enti locali
nell’ambito dei corsi RIPAM e PASS;
Docente nei corsi ANCIFORM ( scuola di formazione dell’Associazione dei Comuni d’Italia) sul
bilancio di previsione e sulla legge finanziaria nei vari anni ( fino al 2005)
Docente nei corsi CISEL- Maggioli sul Patrimonio degli enti locali ( anno 2001)
Relatore presso corso di aggiornamento dei segretari comunali siciliani organizzato
dalla SSAI - Scuola Superiore Ministero Interno - Palermo Novembre 1996
Relatore nei corsi organizzati dalla Casa editrice CEL sul “Nuovo Bilancio dei Comuni”
anno 1995-96
Relatore nei corsi CERSEL sulla formazione del bilancio 98- 99
Presidente e membro di numerosi nuclei di valutazione di comuni e comunità montane
Membro di commissioni di concorso presso enti locali
Consulente per gli aspetti contabili e per l’introduzione del controllo di gestione in
diversi comuni
Presidente dell’Associazione Osservatorio Enti Locali della Regione Abruzzo
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[ Inglese ]
Buona
BUONA
Buona
Ha curato la progettazione, implementazione, la validazione di circa 30 software per
società CEL tra cui:
" CONTECO- Introduzione alla Contabilità Economica" Collana Cersel distribuito
dalla Casa Editrice CEL dal 1998 ad oggi ( aggiornamento annuale)
" ANALISI DI BILANCIO" Collana Cersel distribuito dalla Casa Editrice CEL 1999
" CONTO DEL PATRIMONIO - Introduzione alla Contabilità patrimoniale" collana
Cersel distribuito dalla Casa Editrice CEL dal 1999 ad oggi aggiornamento annuale)
" RELAZIONE AL RENDICONTO” collana Cersel distribuito dalla Casa Editrice
CEL dal 1999 ad oggi ( aggiornamento annuale)
" CONTECO ANALISI – le relazioni tra risultato economico e finanziario della
gestione” collana Cersel distribuito dalla Casa Editrice CEL 1999
Collana “BIL PREVI – Il Bilancio di previsione” della Cel Servizi dal 2000 ad oggi
con aggiornamento annuale
Collana PERSONALE della Cel Servizi
Collana CONTROLLO DI GESTIONE della Cel Servizi dal 2006 ad oggi (
aggiornamento anuale
Collana “PATTO DI STABILITA’” della Cel Servizi dal 2010 ad oggi con
aggiornamento annuale
Collana “UFFICIO TECNICO’” della Cel Servizi dal 2001 ad oggi con
aggiornamento annuale

ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ autore di progetti innovativi presso la Provincia di Pescara segnalati da siti di
interesse nazionale. In particolare:
- è referente del progetto “La Semplificazione ed il Decentramento delle
Procedure di Spesa (Impegni e Liquidazioni)” segnalato sui siti
www.buoniesempi.it e www.nonsolofannulloni.forumpa.it
-

ha collaborato al progetto “Nuovo Modello di Pianificazione, Programmazione
e
Controllo”
segnalato
sui
siti
www.buoniesempi.it
e
www.nonsolofannulloni.forumpa.it e premiato da EPSA.

E’ autore di oltre 50 pubblicazioni inerenti la programmazione ed il controllo negli enti locali. Si
rinvia all’allegato .

ALLEGATI
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ( ALLEGATO N.1)

Allegato 1
Elenco pubblicazioni
TESTI
E’ autore dei seguenti libri :
• "GLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI – la programmazione, la contabilizzazione , la scelta della fonte di
finanziamento” Cel Bergamo 2000 – collana ANCI;
• " IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI” Cel Bergamo 2002 – Collana ricerche e studi enti locali;
• " NOTE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003” Cel Bergamo 2003 – Collana ricerche e studi enti locali.;
• " IL TRATTAMENTO DELLE TRASFERTE” Cel Bergamo 2003 – Collana ricerche e studi enti locali;
• " LA MANOVRA FINANZIARIA 2004” Cel Bergamo 2004 – Collana ricerche e studi enti locali;
• " LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI dopo il D.M. 22 giugno 2004” Cel Bergamo 2004 – Collana ricerche e
studi enti locali;
• " LA PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE” nella pubblicazione “ La governance locale – strumenti e buone
pratiche” - Collana Strumenti Formez – Dipartimento Funzione Pubblica n. 33 , 2007;
• “ IL BILANCIO 2012 DEI COMUNI E DELLE PROVINCE- note per la costruzione” Cel editrice 2012
• “ IL PATTO DI STABILITA' 2013 Collana Giannuzzi - Cel Editrice marzo 2013
• “ GUIDA AL BILANCIO 2013 DEI COMUNI E DELLE PROVINCE- note per la costruzione” Collana Giannuzzi - Cel
Editrice
• “ GUIDA AL PATTO DI STABILITA' 2014 Collana Giannuzzi - Cel Editrice marzo 2014
• “Manuale di contabilità degli enti locali. Programmazione, gestione, rendicontazione nel sistema contabile armonizzato”
Cel Editrice 2016

E’ co-autore dei seguenti libri :
• E’ coautore del capitolo “ Guida alla costruzione del Prospetto di Conciliazione : elaborazione dimostrativa del Conto
Consuntivo 1995 del Comune di Guardiagrele (Ch) sul libro “Il Bilancio dell’Ente Locale” - G. Farneti - Giappichelli
Editore, II edizione;
• "LA CONTABILITA’ ECONOMICA NEGLI ENTI LOCALI: La costruzione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio
attraverso il Prospetto di conciliazione" Casa Editrice CEL –1998 e collana ANCI (ristampa 2000), III edizione ( anno
2002);
•

“Dalla Programmazione all’attuazione dei progetti di investimento negli enti locali: un modello funzionale per la
razionalizzazione delle scelte” edizioni FORMEZ 2004 ;

• " I PRINCIPI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI” Cel Bergamo 2004 – Collana ricerche e studi enti locali;
• " LA MANOVRA FINANZIARIA 2008” a cura di E. D’Aristotile e A. Di Filippo Cel Bergamo 2008 – Collana ricerche e
studi enti locali;
• E’ autore del capitolo “Il Patto di Stabilità” sul libro “Il Governo Locale nella transizione federale” – a cura Fabrizio
Clementi e Vincenzo Antonelli – Editrice Cel Bergamo 2009
• E’ autore dei capitoli 4 e 5 ( cap. 4 La nozione di investimento e di indebitamento nelle disposizioni normative riguardanti
gli enti locali e cap. 5 Le fonti prorie per il finanziamento degli investimenti) nel testo “Le scelte di finanziamento degli enti
locali” - a cura di F. Amatucci, F. Pezzani , V. Vecchi – Egea 2009
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• " I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI” Cel Bergamo 2010 – Collana ricerche e studi enti locali;
• " LA MANOVRA D’ESTATE 2010 ” a cura di E. D’Aristotile e Arturo Bianco Cel Bergamo 2010 – Collana ricerche e studi
enti locali;
• “GOVERNARE LE AUTONOMIE LOCALI NELLA TRANSIZIONE FEDERALE” a cura di V. Antonelli, E. D’Aristotile, C.
Paolini – Cel 2010
• “GOVERNARE LE AUTONOMIE LOCALI NELLA TRANSIZIONE FEDERALE – Aggiornamento 2011 ” a cura di V.
Antonelli, E. D’Aristotile, C. Paolini – Cel 2011
• " LE MANOVRE D’ESTATE 2011 ” a cura di Ebron D’Aristotile e Arturo Bianco Cel Bergamo 2011 – Collana ricerche e
studi enti locali;
• “GUIDA 2012 PER LE AUTONOMIE LOCALI” a cura di V. Antonelli, E. D’Aristotile, C. Paolini – Cel 2012
• "IL BILANCIO 2012 DEI COMUNI E DELLE PROVINCE- Note per la costruzione" - CEL Editore Marzo 2012
• “GUIDA 2012 PER LE AUTONOMIE LOCALI- aggiornamento” a cura di V. Antonelli, E. D’Aristotile, C. Paolini – Cel
2012
• "LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - dopo il D.M. 11 novembre 2011" Cel Editrice Luglio 2012
• " LA MANOVRA FINANZIARIA 2013 ” Cel Bergamo Gennaio 2013;
• "GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE "Guide contabili Giannuzz 2013i" a cura di E. D'Aristotile Cel Bergamo 2013
• "GUIDA ALLA GESTIONE DEL BILANCIO "Guide contabili Giannuzzi 2013" a cura di E. D'Aristotile Cel Bergamo 2013
• "GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE ED AI CONTROLLI "Guide contabili Giannuzzi 2013" a cura di E. D'Aristotile Cel
Bergamo 2013
• "GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE "Guide contabili Giannuzz 2014i" a cura di E. D'Aristotile Cel Bergamo 2014
• "GUIDA ALLA GESTIONE DEL BILANCIO "Guide contabili Giannuzzi 2014 " a cura di E. D'Aristotile Cel Bergamo 2014
• "GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE ED AI CONTROLLI "Guide contabili Giannuzzi 2014" a cura di E. D'Aristotile Cel
Bergamo 2014
• “MANUALE DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA Guida all'introduzione del nuovo sistema contabile ” Cel Bergamo 2015
•

“IL TESTO UNICO DELLE SOCIETA’ Commento alle disposizioni dopo il Decreto correttivo ( D. Lgs. 110/2017) Cel
Bergamo 2017

Direzione di collane editoriali e riviste on line
•

Codirettore dal 2000 ad oggi della Collana editoriale “ Ricerche e studi enti locali “ della Casa editrice CEL- Gorle (Bg)

•

Direttore scientifico dal 2007 ad oggi della rivista periodica on line “I QUADERNI DI PAWEB – Approfondimenti di
contabilità e gestione degli enti locali” – www.paweb.it CELServizi

PUBBLICAZIONI ON LINE
• " Guida alla costruzione del programma triennale delle assunzioni 2011/2013 ” a cura di A. Bianco ed E. D'Aristotile www. paweb - Cel servizi 2011 ;
• " Patto di stabilità 2012 ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel servizi 2012 ;
• " Patto di stabilità 2011 ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel servizi 2011;
• " I debiti fuori bilancio ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel servizi 2012;
• " Supporti operativi per la costruzione del bilancio 2014 ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel servizi 2013
• " Supporti operativi per la costruzione del bilancio 2014 ARMONIZZATO ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel
servizi 2013
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• " Supporti operativi per la costruzione del bilancio 2012 ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel servizi 2012
• " Supporti operativi per la costruzione del bilancio 2011 ” a cura di E. D'Aristotile - www. paweb - Cel servizi 2011
• "Il regolamento di contabilità" Cel servizi 2013
• “Il regolamento di contabilità armonizzato” www. PAWEB – Cel Servizi 2015
• “Regolamento per l’utilizzo di apparati di telefonia mobile” Cel servizi 2014

ARTICOLI SU RIVISTE PERIODICHE
Ha pubblicato i seguenti articoli su riviste specializzate di settore:
1.

“Enti Locali : il controllo di gestione ed il suo futuro” su GDG Giornale dei dottori Commercialisti ( Rivista dell’ordine dei
Dottori Commercialisti) - Luglio 1996

2.

“PEG : la chiave per il controllo di gestione” su Aziendaitalia -Ipsoa - n.10 Ottobre 1996

3.

“La costruzione del bilancio 1997 e dei suoi allegati” su Azienditalia -Ipsoa - n.1 Gennaio 1997

4.

" La deliberazione a contrarre ( Art. 56 L. 142/90 ) alla luce del nuovo ordinamento finanziario e contabile" pubblicato su "
Finanza Locale n. 5/98 Maggioli editore

5.

"Finanziamento e contabilizzazione delle spese per progettazione di opere pubbliche" pubblicato su " Azienditalia" n. 9/98
IPSOA editore

6.

"La contabilità economica negli enti locali: problematiche introduttive e logiche di funzionamento” pubblicato su Finanza
Locale n. 5/99 Maggioli Editore

7.

"Le spese d’investimento: la loro natura, le modalità di contabilizzazione ed i riflessi sui documenti finanziari ed economico
– patrimoniali dell’ente” pubblicato su Finanza Locale n. 10/2000 Maggioli Editore

8.

“ La voce Conferimenti: modalità di contabilizzazione” su " Azienditalia" n. 3/02 IPSOA editore

9.

“Il Patrimonio netto” su " Azienditalia" n. 4/02 IPSOA editore

10.

“La situazione normativa dei servizi scaturita dalla manovra 2004” su " Azienditalia" n. 3/04 IPSOA editore

11. “La nozione di indebitamento ed investimento dopo la legge finanziaria 2004” su " Azienditalia" n. 5/04 IPSOA editore
12. "Le attività preliminari indispensabili per la predisposizione del rendiconto della gestione” pubblicato su Finanza Locale n.
5/04 Maggioli Editore
13. “Plusvalore da alienazione di beni: modalità di utilizzo e di contabilizzazione” su " Azienditalia" n. 7/04 IPSOA editore
14. “I risultati contabili del rendiconto della gestione” su " Azienditalia" n. 11/04 IPSOA editore
15. “Gettoni di presenza e indennità di funzione per consiglieri comunali e provinciali” su " Lexitalia.it" n. 11/04
16. “Principi contabili: analisi e prime riflessioni” pubblicato su Finanza Locale n. 12/04 Maggioli Editore
17. “La programmazione dei lavori pubblici ed i riflessi sui documenti di bilancio” su " Azienditalia" n. 1/05 IPSOA editore
18. “La manovra finanziaria 2006 ed i riflessi sui bilanci degli enti locali” su www. Paweb.it del 28 agosto 2005
19. “Un modello di buona “governance” locale nella programmazione dei lavori pubblici" Azienditalia" n. 9/05 IPSOA editore
20. “Investire la propria liquidità: limiti e responsabilità” su www. Paweb.it del 21 settembre 2005
21. “Un Patto di stabilità con meno vincoli" Guida agli enti locali – Il sole 24 Ore n. 36 17/09/2005
22. “Cash Management: vincoli e responsabilità" lexitalia.it n. 9 / 2005
23. “Indebitamento : un modello da mettere in pratica" Guida agli enti locali – Il sole 24 Ore n. 39 08/10/2005
24. “La gestione attiva della liquidità” Azienditalia" n. 1/06 IPSOA editore
25. “Il Patto diventa una tenaglia per gli enti” Guida agli enti locali – Il sole 24 Ore n. 08 24/02/2006
26. “Prime riflessioni sulla costruzione del Bilancio 2006” - L’Italia dei Comuni n. 02/2006 ANCI- IFEL
27. “La composizione del collegio dei revisori degli enti locali”- L’Italia dei Comuni n. 09/2006 ANCI- IFEL
28. “Così la Finanziaria 2007 sul Patto di stabilità” Guida agli enti locali – Il sole 24 Ore n. 9 03/03/2007
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29. “La delibera a tutela delle esecuzioni”- L’Italia dei Comuni n. 02/2007 ANCI- IFEL
30. “Patto di stabilità 2007: come monitorare i saldi obiettivo” Azienditalia n. 3/07 IPSOA editore
31. “L’ordinativo informatico diffuso”- L’Italia dei Comuni n. 03/2007 ANCI- IFEL
32. “la semplificazione e il decentramento delle procedure di spesa: il caso della provincia di Pescara” Azienditalia n. 5/07
IPSOA editore
33. “IL riaccertamento dei residui” - L’Italia dei Comuni n. 05/2007 ANCI- IFEL
34. “La gestione integrata della contabilità patrimoniale ed inventariale” Azienditalia n. 6/07 IPSOA editore
35. “Il Patto di stabilità” – I Quaderni di PAWEB - n. 1/07 Editrice CEL Gorle ( bg)
36. “Il Rendiconto della gestione” – I Quaderni di PAWEB - n. 2/07 Editrice CEL Gorle (Bg)
37. “La rimodulazione dei prestiti della Cassa DDPP” – I Quaderni di PAWEB - n. 3/07 Editrice CEL Gorle ( bg)
38. “Transazioni solo con reciproche concessioni”- L’Italia dei Comuni n. 11/2007 ANCI- IFEL
39. “Il primo obiettivo deve essere una reale innovazione dell’Ente locale”- www.Governare il Territorio.it anno 6 n. 4/2009
Rivista telematica di Legutonomie
40. “La rimodulazione dei prestiti 2010 della Cassa DDPP” – I Quaderni di PAWEB - n. 9/10 Editrice CEL Gorle ( Bg)
41. “Il patto di stabilità 2012 dei comuni e delle province” – I Quaderni di PAWEB - n. 3/2012 Editrice CEL Gorle ( Bg)
42. “L’operazione straordinaria di trasformazione dei prestiti della Cassa DDPP 2012” – I Quaderni di PAWEB - n. 5/2012
Editrice CEL Gorle ( Bg)
43. “I debiti degli enti locali: ricognizione, certificazioni, interessi per ritardati pagamenti” – I Quaderni di PAWEB - n. 8/2013
Editrice CEL Gorle ( Bg)
44. “Processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici: il ruolo delle regole e dei vincoli europei” – Azienditalia n.5/14
IPSOA editore
45. Il nuovo bilancio di previsione nel sistema contabile armonizzato ” – Azienditalia n.12/14 IPSOA editore
46. “La nuova contabilità degli enti locali : cosa cambia dopo il D. Lgs. 126/2014” –n.1/15 Rivita Eutekne
47. Il nuovo bilancio di previsione armonizzato: analisi dei prospetti contabili allegati“” – Azienditalia n.1/15 IPSOA editore
48. “L’Accertamento delle entrate nel nuovo principio di competenza finanziaria potenziata” – Azienditalia n.3/15 IPSOA editore
49. “l’IMPEGNO DI SPESA NEL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE ” – Azienditalia n.5/15 IPSOA editore

ARTICOLI SU QUOTIDIANI
Ha pubblicato su " Il sole 24 Ore" i seguenti articoli:
I. "EE.LL. Fondo svalutazione crediti al via" - 14.04.1997
II. "La fase programmatoria guida alle scelte sulle spese: il ruolo del PEG" 05.05.1997
III. " Servizio finanziario: crocevia delle scelte" 19.01.1998
IV. "Piccoli comuni orfani del PEG" - 23.02.1998
V. " Tutte le tappe per inserire gli stanziamenti in bilancio " 23.03.1998
VI. “Equilibri al centro della manovra” 11.12.2006
Ha pubblicato su " ITALIA OGGI" i seguenti articoli:
I. Il patto di stabilità cambia volto – 22.12.2006
II. Patto 2006 eliminate le sanzioni - 22.12.2006
III. Enti, la contabilità cambia volto – 05.01.2007
IV. Applicazione a due vie – 05.01.2007
V. Un’opportunità per uniformare i conti – 05.01.2007
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VI. Vincoli nell’utilizzo dei derivati – 23.02.2007
VII. Mai come quest’anno il bilancio di previsione è questione di equilibri – 06.04.2007
VIII. I comuni devono stare attenti all’imputazione delle entrate dei mutui -20.04.2007
IX. Mutui, le penali non peggiorano il saldo – 01.06.2007
X. Come cambiano le regole contabili per rispettare il Patto di stabilità – 29.06.2007
XI. Debito fuori bilancio tassativi -07.09.2007
XII. Regioni in mora – 12.09.2007
XIII. Transazioni in libertà – 21.09.2007
XIV. Estinzione Mutui, 30 mln per pagare le penali -05.10.2007
XV. Lavori è tempo di pianificazione – 05.10.2007
XVI. Mutui, il comune deve pagare le rate insolute – 26.10.2007
XVII. Derivati: l’ente è operatore qualificato? -09.11.2007
XVIII. Derivati tra vecchie e nuove norme – 23.11.2007
XIX. Partecipate, ricapitalizzazioni senza vendite – 29.11.2007
XX. Nel patto 2007 i trasferimenti statali e regionali – 28.12.2007
XXI. Un nuovo Patto per nuovi bilanci- 22.08.2008
XXII. Enti, stretta sull’indebitamento -23.08.2008
XXIII. Spese di viaggio , si salvano le Giunte -29/08/2008 pag 14
XXIV. Immobili, alienazioni in un piano – 29.08.2008 pag 16
XXV. Flussi trimestrali di cassa, rilevazioni al via -05.09.2008 pag 13
XXVI. Patto di stabilità : cantiere aperto – 12.09.2008
XXVII. Enti , debito controllato via web -26.09.2008
XXVIII. Dirigenti in difficoltà nel certificare i bilanci pluriennali degli enti locali -26.09.2008
XXIX. Contratti a due vie – 08.05.2010
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