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Posizione accademica 
 
Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari nell’Università Tor Vergata di 
Roma, dove insegna anche Cultura del rischio, integrità nei comportamenti e nelle 
decisioni finanziarie 
 
Membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma Tor Vergata. 
 
Fellow SDA Bocconi School of Management. 
 
 
 

Principali esperienze accademiche 
 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (Management), in 
precedenza Dottorato di ricerca in Banca e Finanza, nell'Università degli studi di Roma Tor 
Vergata dal 1996 al 2016. 
 
Direttore (dal 2000 al 2004) e membro del Consiglio (fino al 2006)  del Master universitario 
di primo livello in Gestione del risparmio, e-MGR,  promosso dalle Università di Bergamo, 
Cagliari,  Lecce, Napoli Parthenope, Parma, RomaTre, Roma Tor Vergata, Sassari. 
 
Dal 1994 al 2004 ha insegnato Economia del mercato mobiliare nell’Università Tor 
Vergata di Roma. 
 
Nell’anno accademico 1994-1995 professore straordinario di Economia degli intermediari 
finanziari nell’Università di Lecce. 
 
Dal 1990 al 1994 professore associato di Economia delle aziende di credito nell’Università  
Bocconi di Milano, ove ha anche insegnato Economia del mercato mobiliare. 
 
Dal 1989 al 1990 direttore dell’Istituto di Studi aziendali nella Facoltà di Economia 
dell’Università di Urbino. Dal 1987 al 1990 professore associato di Tecnica bancaria e 
professionale nell’Università di Urbino, ove ha anche insegnato Finanza aziendale. Dal 
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1982 al 1987 professore a contratto di Tecnica bancaria e professionale nell’Università di 
Urbino. 
 
Dal 1980 al 1987 ricercatore confermato di Economia degli intermediari finanziari 
nell’Università Bocconi di Milano. Dal 1977 al 1980 titolare di contratto presso la cattedra 
di Economia delle aziende di credito nell’Università Bocconi di Milano. Ha svolto attività di 
ricerca presso il NEWFIN, Centro di ricerche sull’innovazione finanziaria (attualmente 
CAREFIN) e presso il CESCOM, Centro studi sul commercio dell'Università Bocconi di 
Milano. 
 
Docente (dal 1978 al 2016) nell’Area Intermediari finanziari e assicurazioni presso la SDA 
Bocconi School of management, responsabile del settore “Mercati, istituzioni ed attività 
non bancarie” (dal 1980 al 1991) e  dell’area d’affari “Affari generali e progetti speciali” (dal 
1992 al 1995) e per oltre dieci anni coordinatore dell’Osservatorio sulle istituzioni 
finanziarie non bancarie (OSSFIN). 
 
Ha aderito all’Albo e partecipa all’attività di revisione del MIUR. 
 
 

Altre esperienze, attività ed incarichi 
 
Accademico onorario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), di cui è 
stato Presidente dal 2011 al 2014. 
 
Membro dello Steering Committee di FINEST, Financial Intermediation Network of 
European Studies. 
 
Socio fondatore dell’Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati 
finanziari – ADEIMF (dal 2006 al 2010 è stato membro del Consiglio).  
 
Membro dell’Advisory Board internazionale di  Economic Notes - Review of Banking, 
Finance and Monetary Economics. 
 
Membro della European Association of University Teachers of Banking and Finance, con 
sede a Bangor, Università del Galles (UK).  
 
Socio fondatore dell’Associazione italiana per la pianificazione ed il controllo di gestione in 
banca e nelle istituzioni finanziarie. 
 
Segretario Generale dell’Associazione Italiana per il Factoring (dal 1988). 
 
Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana Leasing (Assilea) 
 
Membro del Consiglio Direttivo di NED Community, associazione degli amministratori 
indipendenti e non esecutivi. 
 
Membro del Comitato scientifico della collana editoriale “Banca e mercati” di Bancaria 
Editrice, Roma. 
 
Membro dell’Editorial Board della rivista Bancaria. 
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Membro del Comitato scientifico della Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. 
 
Membro del Comitato editoriale di EIF-e.Book. 
 
Iscritto nell’Elenco speciale dell’Albo dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. 
 
Presidente del Comitato di sorveglianza dell'Istituto per il credito sportivo (in 
amministrazione straordinaria) dal 2012. 
 
Membro del Comitato di sorveglianza della Banca Padovana (in liquidazione coatta) dal 
2015 
 
Membro del Comitato scientifico di NED Community, associazione degli amministratori 
indipendenti e non esecutivi (2014-2016) 
 
Membro del Comitato di sorveglianza di Est Capital sgr (in amministrazione straordinaria) 
(2014-2016) 
 
Membro (2013-2014) della Deputazione amministratrice della Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena. 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensioni Espero (dal 2004 al 2006). 
 
Membro (dal 1989 al 1999) del Comitato consultivo e di coordinamento dell’Associazione 
Bancaria Italiana. 
 
Membro del Consiglio (dal 1994 al 2007) e (dal 1994 al 1996) Segretario Generale della 
Federation of European Factoring Associations (Europafactoring), con sede a Bruxelles. 
 
Presidente (dal 2000 al 2005) di Italease Finance, società per la cartolarizzazione dei 
crediti del gruppo Banca Italease. 
 
Membro (dal 2003 al 2005) del Comitato scientifico della European Financial Planning 
Association (Italia). 
 
Presidente del Direttivo della Sezione Lazio e Sardegna dell’Organismo per la tenuta 
dell’Albo dei promotori finanziari (2009-2012). 
 
Docente di  “Banque central et trésor” (in lingua francese) e “Commercial banking” (in 
lingua inglese) e docente nell’area “Financial management” del Master in Banking and 
Finance, presso  Finafrica, Centro per l’assistenza finanziaria ai Paesi africani (1978- 
1985). 
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Principali pubblicazioni  
 

Libri con editori italiani (autore, coautore, curatore) 
 
1. Leasing 80, Giuffrè, Milano, 1977 (con Roberto Ruozi e Paolo Mottura). 
 
2. Aspetti economici e finanziari del leasing agevolato, in “Aggiornamenti sul leasing”, 

Giuffrè, Milano, 1980. 
 
3. Il mercato monetario nella Repubblica Federale Tedesca, Centro Studi Eurogest, 

Milano, 1980. 
 
4. La gestione dei servizi bancari, Giuffrè, Milano, 1981. 
 
5. Il finanziamento delle aziende commerciali, Giuffrè, Milano, 1982. 
 
6. Strumenti alternativi di risparmio e attività di leasing, in “Leasing e investimento del 

risparmio”, Giuffrè, Milano, 1982. 
 
7. L’intermediazione finanziaria negli Stati Uniti d’America, Centro Studi Eurogest, 

Milano, 1983. 
 
8. Il Manuale del leasing, Giuffrè, Milano, 1984 (con Roberto Ruozi). 
 
9. Banche e parabancario, Giuffrè, Milano, 1986 (con Luisa Anderloni). 
 
10. L’innovazione finanziaria, Giuffrè, Milano, 1987 (con Ignazio Basile e Luciano 

Munari). 
 
11. Le istituzioni finanziarie non bancarie (a cura di), EGEA, Milano, 1991. 
 
12. Gli intermediari finanziari non bancari (a cura di), EGEA, Milano, 1995. 
 
13. Manuale del leasing ( a cura di, con Giacomo De Laurentis), Egea, Milano, 1998. 
 
14. Euro e intermediazione finanziaria non bancaria, ( a cura di) Newfin, novembre 

1998 
 
15. Banche  e intermediari non bancari: concorrenza e regolamentazione, (a cura di), 

Bancaria Editrice, Roma, 1998. 
 
16. Il governo del cambiamento culturale in banca (a cura di), Bancaria editrice, Roma, 

2001.  
 
17. Prospettive di ricerca in banca e finanza, (a cura di, insieme a Margherita Mori, 

Claudio Porzio, Paola Schwizer), Il denaro Libri, Napoli, 2005. 
 
18. Informazione e governo del rischio di credito, (a cura di, insieme a Umberto Filotto e 

Franco Fiordelisi, Franco Angeli, Milano, 2006. 
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19. Le fusioni in banca. Gestire l’integrazione per creare valore (a cura di, insieme a 
Paola Schwizer), Bancaria Editrice, Roma, 2008. 
 

20. Factoring. Regolamentazione, mercato, gestione (a cura di), Uni-Service, Trento, 
2009. 
 

21. Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione (a cura di), Il Mulino, 
2011 
 

22. Governance 2.0 (a cura di, insieme a Paola Schwizer), Bancaria Editrice, Roma, 
2015 

 
Articoli su riviste italiane 

 
23. Il finanziamento delle aziende di leasing, in “Bollettino Associazione tecnica banche 

popolari italiane”, ottobre 1978 (con Roberto Ruozi). 
 
24. Aspetti della valutazione del leasing finanziario ed operativo in condizioni di 

incertezza, in “Banche e banchieri”, dicembre 1980. 
 
25. Nuovi indirizzi del sistema creditizio nella Germania Federale, in “Lettera Barclays”, 

luglio 1982. 
 
26. Il ruolo dei servizi nell’evoluzione dell’attività bancaria: il caso delle carte di credito, 

in “Bollettino Associazione tecnica banche popolari italiane”, n. 6, 1982. 
 
27. Le caratteristiche della domanda di leasing, in “Banche e banchieri”, maggio 1983 

(con Roberto Ruozi). 
 
28. Intermediari finanziari e mercato del credito in Italia, in “Sviluppo e organizzazione”, 

maggio-giugno 1983. 
 
29. Gli effetti della diversificazione sulle performance aziendali: alcune evidenze dal 

caso delle banche, in “Studi Urbinati”, 1985. 
 
30. La valutazione della capacità di credito delle aziende di leasing, in “Bollettino 

associazione tecnica banche popolari italiane”, n. 5/6, 1985. 
 
31. La valutazione del rischio delle operazioni di leasing, in “Rivista italiana del leasing”, 

aprile 1985. 
 
32. Evoluzione del mercato del factoring e prospettive di regolamentazione, in “Rivista 

dei dottori commercialisti”, n. 1, 1985. 
 
33. Le banche e la gestione delle attività non bancarie: alcuni profili organizzativi, in 

“Banca impresa società”, n. 1, 1986. 
 
34. Banche parabancario e finanziamenti alle imprese, in “Studi Urbinati”, 1986; 

pubblicato anche negli atti del convegno  “Prospettive di cambiamento nei rapporti 
tra banca e impresa”, Sirmione, ottobre 1985. 
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35. La strategia dei servizi delle piccole banche: il ruolo delle collaborazioni 
interaziendali ed i modelli partecipativi, in “Rivista italiana del leasing”, n. 3, 1986. 

 
36. Le aziende di leasing: caratteri economici e gestionali ed implicazioni per i controlli, 

in “Rivista italiana del leasing”, n. 3, 1987. 
 
37. Effetti dell’intervento delle banche nelle attività non bancarie, in “Banche e 

banchieri”, giugno 1987. 
 
38. Aspetti economici e finanziari delle operazioni di leasing immobiliare, in “Rivista 

italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria”, aprile 1989; pubblicato anche 
negli atti del convegno “Il leasing immobiliare: tematiche giuridiche, finanziarie e 
fiscali”, Ordine dei dottori commercialisti, Milano, 1988. 

 
39. Gruppi bancari e comportamento delle banche di gruppo, in “Banca impresa 

società”, agosto 1989. 
 
40. Il ruolo del credito al consumo in banca: servizio bancario o società specializzata?, 

in “Il Risparmio”, n. 1, 1990. 
 
41. Profili manageriali dell’attività delle istituzioni finanziarie non bancarie, in “Bancaria”, 

ottobre 1991. 
 
42. Gruppo plurifunzionale e banche minori, in “Piccola Impresa – Small Business”, 

1992. 
 
43. Recente evoluzione dell’attività delle istituzioni finanziarie non bancarie, in “Rivista 

italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria”, 1992. 
 
44. La disciplina dell’acquisto dei crediti di impresa, in “Economia e diritto del terziario”, 

1992. 
 
45. La valutazione della performance delle istituzioni finanziarie non bancarie, in 

“Economia e diritto del terziario”, n. 2, 1993.  
 
46. Regolamentazione e comportamento degli intermediari finanziari, in “Bancaria”, n. 

5, 1993. 
 
47. Le banche e gli intermediari non bancari: aree di interrelazione e gestione delle 

informazioni, in “Bancaria”, n.2, 1998. 
 
48. Banche e intermediari finanziari: l’equita’ competitiva nel sistema finanziario, in 

“Bancaria”, n. 2, 1999.  
 
49. Banche e intermediari finanziari non bancari: un rapporto da rivedere, in “Banca 

Notizie”, n. 1, 1999. 
 
50. La cultura aziendale come strumento di governo del cambiamento della banca, in 

“Banca Notizie”, n. 3, 1999. 
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51. Corporate governance e funzionamento dei Consigli di amministrazione negli 
intermediari finanziari ad azionariato diffuso (con Paola Schwizer), in “Bancaria”, n. 
4, 2000. 

 
52. Le competenze organizzative e individuali delle banche estere in Italia. Un’analisi 

dei gap nell’ottica home vs. host country, (con Paola Schwizer), in “Banche e 
banchieri”, n. 1, 2002. 

 
53. Cambiamento della cultura bancaria e ruolo delle centrali dei rischi, in “Bancaria”, 

n.7-8, 2002.  
 
54. E-leadership per la e-finance? Verso una nuova cultura bancaria nella finanza on 

line, in “Economia e management”, n. 4, 2002.  
 
55. La valutazione del leasing nella fase di esecuzione del contratto: il calcolo dell’equo 

compenso e del risarcimento del danno, (con  Gianni Nicolini), in  “La Rivista dei 
dottori commercialisti”, n. 3, 2004. 

 
56. La vigilanza bancaria dopo i controlli interni: verso la consulenza regolamentare e il 

knowledge management (con Paola Schwizer), in “Bancaria”, n. 2, 2004. 
 
57. Politiche di outsourcing del Credito Cooperativo, in “Cooperazione di credito”, luglio-

dicembre 2005. 
 
58. L’integrazione dei mercati mobiliari europei e i collegamenti tra borse valori: cross 

listing, cross membership, cross trading, (con Gianni Nicolini, in “Bancaria”, n. 9, 
2006. 

 
59. Banche, cultura dei fidi e capitale sociale: si può finanziare la fiducia nel territorio?, 

(con Paola Schwizer e Vincenzo Farina), in  “Economia e diritto del terziario”, vol. 
19, n. 1, pp. 153-161, 2007. 

 
60. Creare valore nelle fusioni bancarie: i fattori di successo nell’integrazione, (con 

Paola Schwizer), in “Bancaria”, n. 11, 2007. 
 
61. La valutazione delle riviste scientifiche: proprietà, limiti e condizioni di efficacia delle 

metodologie di classificazione, (con Gianluca Mattarocci), in “Bancaria”, n. 5 , 2008, 
pp. 78-87. 
 

62. Corporate governance e performance delle società quotate: il ruolo delle notizie 
diffuse dai media, (con Vincenzo Farina, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli, Paola 
Schwizer, Gaia Soana),  in  “Banca, Impresa e Società”, Il Mulino, Bologna,  
dicembre 2008.  
 

63. Dal dire al fare». La comunicazione delle banche centrali, l’efficacia delle regole e 
l’azione di vigilanza (con Vincenzo Farina e Anna Graziano),  in “Bancaria”,  vol. 10, 
2011 
 

64. La fiducia nel sistema finanziario tra norme e comportamenti: una sfida ancora da 
vincere, in “Bancaria”, n. 1, 2013 
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65. WEB 2. Mass media e circolazione delle notizie finanziarie: il caso dello spread 
BTP-Bund, con Vincenzo Farina e Albana Nako, in Bancaria”, n. 3, 2013 
 

66. La cultura del rischio nel sistema finanziario, in "Bancaria", n. 3, 2016 
 

67. Quando il central banking «cinguetta»: destinatari e contenuti dei tweet delle 
banche centrali, con Vincenzo Farina e Lucrezia Fattobene, in "Bancaria", n. 11, 
2016 
 

68. Economia degli intermediari finanziari: contenuti, identità, impatto, in “Bancaria”, n. 
11, 2017 

 
 

Capitoli di libri, atti pubblicati di convegni, 
 e rapporti pubblicati di ricerca 

 
69. I finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese commerciali, in “Il 

finanziamento delle imprese commerciali”, Mediocredito Lombardo, Milano, 1978. 
 
70. I finanziamenti agevolati alle nuove iniziative imprenditoriali, in “Il finanziamento 

delle nuove iniziative imprenditoriali” Mediocredito Regionale Lombardo, Milano, 
1979. 

 
71. Nuovi strumenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in “Il mercato 

finanziario e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”, Mediocredito Regionale 
Lombardo, Milano, 1980. 

 
72. Il leasing in agricoltura, in “Il leasing in agricoltura”, Leasindustria, Milano, 1984. 
 
73. La pianificazione e il controllo di gestione negli intermediari finanziari, in “Problemi e 

prospettive della pianificazione e del controllo di gestione negli istituti di credito 
speciale”. Quaderni della Banca di Trento e Bolzano, 1985. 

 
74. Le banche e il finanziamento delle aziende commerciali: osservazioni da una 

verifica empirica, in “Studi in onore di Francesco Brambilla”, Edizioni di Bocconi 
Comunicazione, Milano, 1985. 

 
75. L’isolabilità dell’innovazione sotto il profilo finanziario, in “Il finanziamento 

dell’innovazione nelle imprese industriali”, F. Angeli, Milano, 1985. 
 
76. Gli aggregati di operatori bancari e finanziari nell’esperienza italiana, in “Imprese 

senza confini”, Etas, Milano, 1987 (con Giancarlo Forestieri e Paolo Mottura). 
 
77. L’innovazione finanziaria: inquadramento del fenomeno ed aspetti teorici, in “Atti del 

settimo convegno nazionale ATIC, Roma, 1987 (con Pier Luigi Fabrizi). 
 
78. Effetti della formazione e di aggregati bancari sul comportamento e sulle 

performance delle istituzioni finanziarie,  in “Strategie e politiche aziendali”, Clueb, 
Bologna, 1989. 
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79. Banche locali e parabancario, in “La banca locale nel mercato europeo: ruolo e 
strategie”, Analisi, Bologna, 1989. 

 
80. Evoluzione dei mercati del leasing e del factoring e ruolo delle banche, Atti del 

convegno “Soggetti, attività e prodotti finanziari non bancari”, Cedam, Padova, 
1989. 

 
81. Gruppi bancari e comportamento delle banche di gruppo, in Atti del Convegno 

“Fusioni ed acquisizioni delle aziende di credito”, Giuffrè, Milano, 1990. 
 
82. Analisi del modello istituzionale del gruppo plurifunzionale: condizioni di dimensione 

per il funzionamento, Edibank, Milano, 1991. 
 
83. Regolamentazione e intermediari finanziari non bancari: alcune evidenze sui 

differenti comportamenti aziendali (con Stefano Monferrà), working paper n. 11, 
Ricerca di base Università Bocconi, Milano, giugno 1994. 

 
84. Il factoring, Newfin – Centro studi sull’innovazione finanziaria, Universita’ Bocconi, 

Milano, luglio 1995. 
 
85. Caratteristiche ed evoluzione del mercato del leasing in Italia, Newfin – Centro studi 

sull’innovazione finanziaria, Universita’ Bocconi, Milano, luglio 1996. 
 
86. Il leasing, il factoring, il credito al consumo, in  “Le telecomunicazioni e la telematica 

per la gestione efficace del settore bancario“, Newfin- Universita’ Bocconi, Telecom 
Italia, ABI ed ACRI, Milano, 1996. 

 
87. La regolamentazione degli intermediari finanziari, in “La nuova legge bancaria”, a 

cura di Paolo Ferro-Luzzi e Giovanni Castaldi, Giuffre’, Milano, 1996. 
 
88. La centralizzazione dei rischi di credito: il punto di vista del factoring, in “La nuova 

centrale dei rischi”,  Bancaria editrice, Roma, 1997. 
 
89. La domanda di factoring – Conoscenza, modalita’ di utilizzo e valutazione della 

convenienza del factoring nelle imprese italiane, Assifact, Milano, 1997. 
 
90. L’ambiente come stakeholder dell’impresa: anche la banca deve saperlo, 

comunicazione al Convegno AIDEA “Imprese e istituzioni nel governo 
dell’ambiente”, Lecce, settembre 1997, Atti del Convegno. 

 
91. Modelli di corporate governance negli intermediari finanziari ad azionariato diffuso: il 

sistema informativo e gli indicatori di performance per il consiglio di 
amministrazione, 1998, in “Corporate governance”, a cura di Giuseppe Airoldi e 
Giancarlo Forestieri, Etaslibri, Milano, 1998.  

 
92. I modelli di corporate governance negli intermediari finanziari ad azionariato diffuso. 

Asimmetrie di ruolo degli azionisti, efficacia di governo e indicatori di performance 
per il Consiglio di amministrazione (con Paola Schwizer) in “Le relazioni tra imprese 
nella dinamica competitiva”, Convegno AIDEA, 1999 

 
93. Il leasing operativo (con Franco Fiordelisi), Bancaria Editrice, Roma, 2000. 
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94. Elementi caratteristici e modelli di analisi della cultura aziendale nelle banche (con 

Daniele Previati e Paola Schwizer) Working paper Ricerca di base, Università 
Bocconi, 2000. 

 
95. E-learning, collaborazione interuniversitaria e innovazione tecnologica, in “la cultura 

economico-aziendale nell’Università e nella società in cambiamento, Atti del XXIV 
Convegno AIDEA, 2002.  

 
96. La cultura della finanza on line, in “La nuova web bank”, Bancaria editrice, Roma, 

2002. 
 
97. Oltre la regolamentazione: il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari. 

Cultura del controllo o controllo della cultura ? (con Paola Schwizer e Valeria 
Stefanelli), VIII Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano 2003. 

 
98. Il sistema dei controlli interni delle banche e degli intermediari finanziari: 

un’opportunità per lo sviluppo della conoscenza negli operatori e nelle autorità di 
vigilanza, (con Paola Schwizer), 26° convegno AIDEA, Udine 14 e 15 novembre 
2003. 

 
99. Efficienza e creazione di valore nelle banche: teoria ed evidenze empiriche in 

Europa, (con Franco Fiordelisi), IX Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 
2004. 

 
100. I fabbisogni informativi del processo di rating interno per il portafoglio corporate 

delle banche: il caso della Loss Given Default, (con Lucia Gibilaro), 27° Convegno 
AIDEA “La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della 
competizione”, Catania, ottobre 2004. 

 
101. Organizzazione e funzionamento dei consigli di amministrazione negli intermediari 

finanziari. Condizioni di efficacia, competenze e performance, (con Paola Schwizer 
e Vincenzo Farina), in Atti del  Convegno “Evoluzione  e prospettive degli studi di 
Economia degli intermediari finanziari”, Parma, novembre 2005. 

 
102. Banche, cultura dei fidi e capitale sociale: si può finanziare la fiducia ? (con Paola 

Schwizer e Vincenzo Farina) , X Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 
2005.  

 
103. Gli studi di economia degli intermediari finanziari : una prospettiva di analisi basata 

sulla letteratura citata, in Atti del Convegno “Evoluzione  e prospettive degli studi di 
Economia degli intermediari finanziari”, Parma, novembre 2005. 

 
104. Come cambia – e cosa cambia – la regolamentazione dell’asset based lending: il 

caso del factoring. Verso la mezza età o l’età di mezzo ?, in “Scritti in onore di Isa 
Marchini”, Franco Angeli, Milano 2006. 

 
105. Does corporate culture affect shareholder value? Evidence from european banking, 

(con Paola Schwizer, Franco Fiordelisi, e Vincenzo Farina) XI Rapporto Fondazione 
Rosselli, Edibank, Milano, 2006 
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106. Indipendenza significa competenza ? Un’analisi del funzionamento dei board dopo il 
SOA, (con Massimo Regalli e Paola Schwizer), in “Finanza e industria in Italia”, Atti 
29° convegno AIDEA, Roma, 2006.  

 
107. Esistono competenze board-specific? Un assessment sulle banche italiane, (con 

Paola Schwizer e Vincenzo Farina),  in Bracchi G. e Masciandaro D. (a cura di), XII 
rapporto sul sistema finanziario italiano - Banche italiane: la metamorfosi?, Bancaria 
Editrice, Milano, 2007. 

 
108. L’impatto delle notizie di corporate governance sulla performance delle società 

quotate,  (con Vincenzo Farina, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli, Paola Schwizer, 
Gaia Soana), in Atti del XXXI Convegno Aidea 2008, Il Mulino, Bologna.   

 
109. La mia banca è differente ! Performance e determinanti del localismo bancario, (con 

Massimo Caratelli, Franco Fiordelisi, Duccio Martelli), in Bracchi G. e Masciandaro 
D. (a cura di), XIII rapporto sul sistema finanziario italiano - Banche italiane e 
governo dei rischi, Bancaria Editrice, Milano, 2008. 

 
110. La promozione di una cultura aziendale della compliance, in “Libro bianco sulla 

funzione Compliance”, Bancaria Editrice, Roma, 2008. 
 
111. Chi ha paura della sana e prudente gestione? Un confronto dell'atteggiamento 

verso il rischio  della Vigilanza e delle banche, (con Vincenzo Farina e Paola 
Schwizer), in: Bracchi G., Masciandaro D.. XIV Rapporto sul Sistema Finanziario 
Italiano, “Dopo la crisi. L’industria finanziaria Italiana tra stabilità e sviluppo” 
Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2009 

 
112. L’impatto delle notizie di corporate governance sulla performance delle società 

quotate, con (Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D., Schwizer, P. e Soana, M.G.) In (a 
cura di) Maggioni V., Potito L., Viganò R. “Corporate governance: governo, controllo 
e struttura finanziaria”. Atti del XXXI Convegno Aidea, Il Mulino, Bologna, 2009. 
 

113. Indagine sulla domanda di factoring. (A cura di). Rapporto di ricerca. SDA Bocconi 
School of management. Milano 2009. 
 

114. Borse, intermediari e investitori: chi guida l’integrazione nel mercato mobiliare 
europeo? (con Gianni Nicolini) , In "Banca, Mercati e Risparmio". Saggi in onore di 
Tancredi Bianchi.  Bancaria editrice, Roma 2009.  
 

115. La cultura aziendale nelle banche: implicazioni strategiche, gestionali e 
regolamentari (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer) . In “Le risorse immateriali 
nell’economia delle aziende”, Atti del XXXII Convegno Aidea, Il Mulino, Bologna, 
2010. 
 

116. Rebuilding trust in the financial market: Compliance and effectiveness issues for 
banking boards (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer). In: Bracchi G., 
Masciandaro D.. XV Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, “Nuovi equilibri in 
finanza: Banche, imprese e governi  ” Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria 
Editrice, Milano, 2010. 
 

117. “Dal dire al fare”. Principi della regolamentazione e azione di vigilanza: l’evoluzione 
nel disegno delle regole e dei controlli (con  Vincenzo Farina e Elvira Anna 
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Graziano) , in: Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul Sistema Finanziario 
Italiano, “L’Europa e oltre - Banche e imprese nella nuova globalizzazione", ” 
Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2011. 
 

118. The Role of Supervision in the Derivatives Trading: towards a “new Pillar” of 
individual behaviour’s control, con  Giovanni Liccardo e  Gianni Nicolini, in: Bracchi 
G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, “L’Europa e 
oltre - Banche e imprese nella nuova globalizzazione", ” Fondazione Rosselli. 
Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2011. 
 

119. Banking on politicians. Il caso delle banche cooperative italiane, con Vincenzo 
Farina e Antonio Parisi, in: Bracchi G., Masciandaro D., XVII Rapporto sul Sistema 
Finanziario Italiano, “La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati”,  
Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2012. 
 

120. WEB 2. Mass media e circolazione delle notizie finanziarie: il caso dello spread 
BTP-Bund, con Vincenzo Farina e Albana Nako, in: Bracchi G., Masciandaro D., 
XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, “La banca commerciale territoriale 
nella crisi dei mercati”,  Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 
2012. 
 

121. Banking Union and supervisory styles. Does one style fit all?, con V. Farina, F. 
Fiordelisi, P. Schwizer, In Bracchi G., Masciandaro D., XVIII Rapporto sul Sistema 
Finanziario Italiano, "BANCHE E CICLO ECONOMICO: REDDITIVITÀ, STABILITÀ 
E NUOVA VIGILANZA", Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 
2013. 
 

122. Risk culture and banking supervision, con Vincenzo Farina e Paola Schwizer, in XX 
Rapporto sul Sistema finanziario italiano – European Banking 3.0, Fondazione 
Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 2015. 
 

123. Can high quality independent directors reduce CEO overconfidence ?, con Paola 
Schwizer e Maria-Gaia Soana, in XX Rapporto sul Sistema finanziario italiano – 
European Banking 3.0, Fondazione Rosselli. Edibank - Bancaria Editrice, Milano, 
2015. 
 

124. European system of central banks and communication: what do social media 
reveal, con Vincenzo Farina e Lucrezia Fattobene, in 2016 Report on the italian 
financial system - The italian banks: which will be the new normal ?, Edibank, 
Bancaria Editrice, Roma, 2016 
 

125. Measuring risk culture in banks: how can behavioural auditing make the impossible 
possible, con Fabio Arnaboldi, Paola Schwizer, Caterina Vasciaveo, in 2016 Report 
on the italian financial system - The italian banks: which will be the new normal ?, 
Edibank, Bancaria Editrice, Roma, 2016 
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Libri, articoli e relazioni pubblicati in libri e riviste internazionali  
oppure accettati in convegni internazionali e pubblicati nei relativi atti. 

 
126. Distribution and credit institutions:financing in theory and practice and evidence 

from a survey, in  “Distributive trades: an international perspective”, Angeli, Milano, 
1986. 

 
127. Competition e Regulation In The Banking And Quasi-Banking Industries: Evidence 

From Italy, (con Franco Fiordelisi), University Working Papers, Tor Vergata 
University, Centre for international studies on economic growth, 2001. 

 
128. Shareholder Value And Efficiency In Banking, (con Franco Fiordelisi e Phil 

Molyneux), paper accettato alla European Financial Management Association 
Conference, Milano, 2005. 

 
129. Banking regulation towards advisory; the “culture compliance” of banks and 

supervisory authorities, (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer), paper accettato 
alla EURAM - European Academy of Management annual Conference, Monaco, 
2005. 

 
130. The “day after” Basel 2: Do regulators comply with banking culture? (con Vincenzo 

Farina e Paola Schwizer), paper presentato alla Wolpertinger Conference – 
European Association of University Teachers of Banking and Finance, Londra, 
2005. 

 
131. The performance evaluation of hedge funds: a comparison of different approaches 

(con Gianluca Mattarocci), paper presentato al 25th International Symphosium of 
Forecasting – sezione Finance, San Antonio, Texas, 2005.  

 
132. Funds of Funds' portfolio composition and its impact on the performance: evidence 

from the italian market (con Gianluca Mattarocci), paper presentato al Convegno 
CEIS, Roma Tor Vergata, 2005. 

 
133. Pricing the lease during the contract: an in-progress approach to the lease 

evaluation (con Gianni Nicolini), articolo presentato alla rivista Managerial Finance 
per il numero monografico “Product and managerial innovation and value analysis 
in the leasing industry”, 2005.  

 
134. The role of coordination in the exchange industry integration process: a cross-listing 

and cross-membership analysis (con Gianni Nicolini), paper presentato al convegno 
Coordination and cooperation across organisational boundaries, Milano, 2006. 

 
135. Coordination & cooperation in financial regulation: do regulators comply with 

banking culture? (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer), paper presentato al 
convegno Coordination and cooperation across organisational boundaries, Milano, 
2006. 

 
136. Corporate Culture and Performance in European Banking, (con Vincenzo Farina. 

Franco Fiordelisi, Paola Schwizer), in  “The Journal of Financial Decision Making” 
vol. 4, n.2, 2008.     

 

http://ideas.repec.org/p/rtv/ceiswp/136.html
http://ideas.repec.org/p/rtv/ceiswp/136.html
http://ideas.repec.org/s/rtv/ceiswp.html
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137. Evaluating scientific journals: properties, limits and conditions of effectiveness of 
classification methodology, (con Gianluca Mattarocci), Allied Academies Fall 2008 
International Conference, Reno (USA) 15-17/10/2008. 

 
138. European exchange, investor behaviour and asset allocation criteria: Country vs 

Industry approach” (con Gianni Nicolini), “2nd ICAF - International conference on 
accounting and finance”, Thessaloniki (Greece), 28-30 August 2008. 

 
139. New drivers of performance in a changing financial world, (a cura di , insieme a 

Franco Fiordelisi e Gianluca Mattarocci) Palgrave McMillan, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, 2009. 

 
140. Cooperative banking: innovations and development, (a cura di , insieme a Vittorio 

Boscia e Paola Schwizer) Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
2009 
 

141. Pricing the lease during the contract: an in-progress approach to lease evaluation 
(con Gianni Nicolini), in "Managerial Finance", 2009. 
 

142. Leasing. Risk, pricing and value. (a cura di, con Giulio Tagliavini), numero 
monografico di Managerial Finance, Emerald,  2009. 
 

143. The Demand for factoring (editor), Research paper, Sda Bocconi School of 
management, Milan, 2009. 
 

144. The “day after” Basel 2: Do regulators comply with banking culture?,  (con Vincenzo 
Farina e Paola Schwizer), Journal of Financial Regulation and Compliance, 
Emerald, vol. 18,  n. 4, 2010 
 

145. Assessing effectiveness and compliance of banking boards,  (con Vincenzo Farina 
e Paola Schwizer), Journal of Financial Regulation and Compliance,  vol. 18, n. 4, 
2010 
 

146. Does board composition affect strategic frames of banks?, (con Vincenzo Farina e 
Paola Schwizer), In (a cura di) Fiordelisi F., Molyneux P., Previati D. New Issues in 
Financial Institutions Management, Palgrave Macmillan, London, 2010  
 

147. Cooperative banking in Europe – Case studies  (a cura di , insieme a Vittorio Boscia 
e Paola Schwizer) Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2010 
 

148. The impact of corporate governance press news on stock market returns (con 
Vincenzo Farina,  Franco Fiordelisi, Duccio Martelli  e Paola Schwizer), European 
Financial Management, vol 17: 1 gennaio, 2011. 
 

149. Cultural fit and post merger integration in banking M&As (con Vincenzo Farina e 
Paola Schwizer), Journal of Financial Transformation, n. 33, 2011 
 

150. Financial Systems in Troubled Waters (a cura di, insieme a Gianluca Mattarocci), 
Routledge, 2012  
 



Alessandro Carretta 15 

151. Political on board: do political connections affect banking activities in Italy ? (con 
Vincenzo Farina, Abicheck Gon, Antonio Parisi), in European Management Review, 
vol 9, 2012 
 

152.  Asset pricing, real estate and public finance over the crisis, (a cura di, insieme a 
Gianluca Mattarocci),Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
2013 
 

153. Choice of Risk Measure in Evaluating UCITS Funds of Hedge Funds, (con  
Gianluca Mattarocci), in Reconsidering funds of hedge funds, Elsevier, 2013 
 

154. Don't stand so close to me: the role of supervisory style on banking stability, con 
Vincenzo Farina, Franco Fiordelisi, Paola Schwizer, Saverio Stentella Lopes, in 
Journal of Banking and Finance 2014. 
 

155. Doing banking in Italy: governance, risk, accounting and auditing issues, (a cura di, 
con Massimo Sargiacomo), Mc Graw Hill Education, London, 2016 
 

156. Risk culture in financial institutions, regulators and supervisors (con Nicola Bianchi), 
in Doing banking in Italy: governance, risk, accounting and auditing issues, Mc 
Graw Hill Education, London, 2016 
 

157. Risk culture in banking (a cura di, con Franco Fiordelisi e Paola Schwizer), Palgrave 
McMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2017 
 

158. Risk culture and banking supervision, (con Vincenzo Farina e Paola Schwizer), in 
“Journal of financial regulation and compliance”, n. 25, 2017 
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