Curriculum vitae di Pietro Marchetti
PARTE 1)
Informazioni personali, formazione e iscrizione ad associazioni
Informazioni personali
Cognome Marchetti
Nome Pietro
Data di nascita 18 gennaio 1970
Luogo di nascita Lecce
Nazionalità Italiana
Posizione Accademica
Ø Ricercatore a tempo definito di “Economia degli Intermediari Finanziari” (SECS-P/11) presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università del Salento (Lecce), Via per Monteroni, 73100,
Lecce, Italia
Ø Abilitazione di 2° fascia nell’ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 in “Economia
degli Intermediari Finanziari”, a valere per gli A.A. 2014-2020.
Ø Professore aggregato di “Gestione degli Intermediari Finanziari” (SECS-P/11) e di “Finanziamenti
alle Start Up” presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università del Salento (Lecce), Via
per Monteroni, 73100, Lecce, Italia
Formazione
1988 Diploma di ragioniere e perito commerciale, Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Calasso”, Lecce
1993 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Lecce il 27 ottobre 1993 con votazione 108/110.
2001 Ricercatore in “Economia degli Intermediari Finanziari” (SECS-P/11).
2003 Dottore di Ricerca in Economia Aziendale (XIV ciclo), titolo conseguito presso l’Università degli Studi
di Bari e nominato con Decreto Rettorale n. 6862 del 4 luglio 2003.
2014 Abilitazione Scientifica Nazionale nell’ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 in
“Economia degli Intermediari Finanziari”, conseguita nel 2014 a valere per gli A.A. 2014-2020.
Altri corsi frequentati ed esperienze formative
2005
2006

2007
2008
2008
2009

Convegno nazionale di Economia degli Intermediari Finanziari, Parma, 4 novembre 2005
Scuola Estiva del Dottorato di Ricerca in Banca e Finanza dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, organizzata dalle Facoltà di Economia dell’Università di Lecce e dell’Università
LUM Jean Monnet di Casamassima (BA), sul tema “Quantitative Research Methods in
Banking and Finance”, Bari- Lecce, 15-16 giugno 2006.
Convegno annuale ADEIMF, Lecce, 15-16 giugno 2007.
Convegno annuale ADEIMF “Il pricing nel settore finanziario: tendenze e problemi aperti”,
Ancona, 18 gennaio 2008.
Seminario di Alta Formazione in “Economia e diritto dell’azienda cooperativa” organizzato
dall’Università del Salento e dall’Istituto Luzzatti di Studi della Cooperazione, Lecce, 6
giugno – 7 luglio 2008.
Convegno annuale ADEIMF “Il pricing nel settore finanziario”, Palermo, 12-13 giugno

2009
2010
2011
2012

2009.
Corso di formazione “Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca”, Fondazione
CRUI, Roma, 20 luglio 2009.
Convegno annuale ADEIMF “Crisi finanziaria e capital adequacy degli intermediari
finanziari: aspetti regolamentari, gestionali e di governance”, Modena, 29 gennaio 2010.
Seminario “Il ruolo delle banche per riscrivere il futuro del Mezzogiorno”, OperFOR,
Lecce, 3 novembre 2011 (lo scrivente è stato anche membro del comitato scientifico).
Convegno annuale ADEIMF “Corporate governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti
della crisi”, Milano, 2-3 febbraio 2012.

2012

Convegno estivo ADEIMF, Capri, 15-16 giugno 2012.

2013

Convegno estivo ADEIMF, Lecce, 20-21 settembre 2013.

2019

Convegno invernale ADEIMF “Finanza alla prova di ”Industria 4.0”: Fintech, innovazione e
start-up”, Napoli, 7-8 febbraio 2019.

Appartenenza ad associazioni accademiche
Dal 2007 Associato ADEIMF – Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati
Finanziari.
Dal 2011 Associato AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale.

PARTE 2)
Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi resi
Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi di carattere istituzionale in ambito universitario
Attualmente è:
Dal 2001

Dal 2009

Dal 2011
Dal 2014
Dal 2014
Dal 2015
Dal 2019

Dal 2019

Inoltre, è stato:

Ricercatore a tempo definito di “Economia degli Intermediari Finanziari” (settore scientifico
disciplinare SECS-P/11), Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università del Salento,
ruolo confermato dal 2005.
Double-blind reviewer della rivista di rilevanza internazionale “Journal of Management and
Governance - JMG” (Springer Verlag edited), accreditata AIDEA, con ISSN: 1385-3457
(print version) e ISSN: 1572-963X (electronic version).
Componente dell’Osservatorio per la formazione ingegneristica-giuridica-economica
permanente (OperFOR) dell’Università del Salento, istituito con D.R. n. 83 del 01/02/2011.
Abilitazione Scientifica Nazionale nell’ambito del settore scientifico-disciplinare SECSP/11 in “Economia degli Intermediari Finanziari”.
Componente del Comitato editoriale della “Rivista trimestrale di diritto ed economia
farmaceutici”.
Componente del Centro di Studi sul Rischio (CSR) dell’Università del Salento, istituito nel
1990.
Componente del comitato organizzatore della Scuola Estiva dell’Associazione dei Docenti
di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) in “Metodi e tecniche
della ricerca” che si è svolta a Lecce dal 1° al 5 luglio 2019.
Assegnatario del contributo di mobilità docenti, nell’ambito del Programma Erasmus+ (A.A.
2018-2019) in linea con le strategie di internazionalizzazione dell’Università del Salento,
per una visita di monitoraggio presso la “Pazmany Peter Catholic University” di Budapest,
come disposto con D.R. n. 350 del 15/05/2019, tenutasi dal 26 al 29 settembre 2019.

Ø Componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto
di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare SECS-P/11, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale nell’anno 2007.
Ø Componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto
di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare SECS-P/11, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Perugia nell’anno 2008.
Ø Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Banca e Finanza” istituito
dall’Università di Roma “Tor Vergata”, coordinatore responsabile Prof. Alessandro Carretta, dal
2004 al 2012.
Ø Componente della commissione giudicatrice per la procedura di ammissione dei dottorandi in
“Banca e Finanza” presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, negli A.A. 2008-2009 e 2011-2012.
Ø Componente del comitato organizzatore del Convegno dell’Associazione dei Docenti di Economia
degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) che si è svolto a Lecce il 15-16 giugno 2007.
Ø Ideatore, promotore, estensore del regolamento del “Premio di eccellenza scientifica tra i ricercatori
dell’Università del Salento”, istituito nell’anno 2008, e componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa ai fini dell’assegnazione del “Premio di eccellenza
scientifica tra i ricercatori dell’Università del Salento” per l’area giuridico-economico-sociale,
assegnato per il triennio 2009-2010-2011.
Ø Tutor per conto dell’Università del Salento in n. 2 progetti di ricerca finanziati con borsa nell’ambito
del programma “Ritorno al Futuro – Borse di Ricerca” di cui all’Avviso Pubblico n. 19/2009 FSEPOR Puglia 2007-2013.
Ø Delegato del Rettore dell’Università del Salento per i rapporti con i ricercatori universitari, nominato
con D.R. n. 54 del 28/01/2011, dal 2011 al 2013.
Ø Componente della Commissione tecnico-amministrativa per le valutazioni di congruità ex art. 63 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università del Salento,
nominato con delibera C.d.A. n. 66 del 25/06/2012.
Ø Componente della commissione per il Colloquio degli allievi della Scuola Superiore ISUFI, presso
l’Università del Salento, nominato con D.D. n. 46 del 22/10/2015.

Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi prestati in altri enti pubblici e privati
2002

2002-2007
2008-2012
2010-2013
2009-2011
2010-2013
2010-2013
Dal 2010

Partecipante al gruppo di ricerca finanziato PRIN dei “Consigli di amministrazione di
banche ed intermediari finanziari”, responsabile scientifico dell’unità di ricerca Prof.
Vittorio Boscia (Prot. 2002131517_001, Area 13, Durata 12 mesi).
Componente della Commissione “Forme dinamiche di finanziamento alle PMI” istituita dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDC).
Componente della “Commissione Finanza innovativa e nuovi orizzonti professionali”
istituita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC).
Componente del Consiglio Direttivo della “Agenzia per il Patrimonio Culturale
Euromediterraneo” con sede in Lecce.
Componente del Collegio Sindacale del Distretto Tecnologico Aerospaziale DTA s.c.a r.l.
con sede in Brindisi.
Componente del Collegio Sindacale di Tecnoparco Valbasento s.p.a. con sede in Pisticci
Scalo.
Componente del Collegio Sindacale del Gruppo Sorgenia (nelle società Azzurro LNG s.p.a.,
Sorgenia Solar s.p.a., Sorgenia Green s.p.a., Sorgenia Trading s.p.a.) con sede in Milano.
Consulente fiduciario direzionale di Generali Italia s.p.a. per danni da R.C. Professionale dei
dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, banche, amministratori e sindaci di

2015-2018
Dal 2015
Dal 2017
Dal 2018

società di capitali, revisori dei conti presso EE.LL.
Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione “Organismo Italiano di
Valutazione” (in breve, OIV).
Componente dei Gruppi di Lavoro dell’OIV su “La valutazione dei danni” e “Valutazioni
nell’ambito delle procedure concorsuali”.
Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(ODCEC) di Lecce.
Componente del Gruppo di Lavoro multidisciplinare del CNDCEC sulla “Responsabilità dei
sindaci e dei revisori”.

PARTE 3)
Attività professionale
Titoli, qualificazioni e iscrizioni ad albi professionali
1995 Dottore Commercialista, iscrizione all’Albo di Lecce, sez. A, n. 1144 dal 13/01/1995
1999 Revisore Contabile, iscrizione n. 88949 disposta con D.M. 15/10/1999 pubblicato in G.U. n. 87 del
02/11/1999
Attività professionale svolta
Titolare dello Studio Associato Marchetti, con sede in Lecce e Milano, che svolge attività professionale
con particolare riferimento alle seguenti materie:
Ø Determinazione del danno nelle controversie sulla responsabilità civile di amministratori e sindaci di
società di capitali.
Ø Determinazione del lucro cessante ai fini della quantificazione dei danni patrimoniali.
Ø Verifica di legittimità dei tassi di interesse applicati e modalità di capitalizzazione nel contenzioso
bancario.
Ø Valutazione dei derivati finanziari nel contenzioso bancario.
Ø Valutazione d’azienda: perizia di stima quote di società.
Ø Piani strategici ex art. 182-bis L.F.
Ø Ricostruzione della contabilità e accertamento di falso in bilancio.
Ø Consulenza nell’emissione di strumenti finanziari, anche derivanti da cartolarizzazione dei crediti.

PARTE 4)
Attività didattica
Attività didattica in corsi universitari di Laurea
A.A. 1997-1998
A.A. 1998-1999
A.A. 2000-2002
A.A. 2002-2007

Professore a contratto dell’insegnamento “Gli effetti dell’innovazione finanziaria sulla
gestione della banca”, integrativo al corso di “Tecnica Bancaria” (prof.ssa Paola
Scwhizer), Facoltà di Economia, Università del Salento (Lecce).
Professore a contratto dell’insegnamento “I riflessi dell’innovazione finanziaria sulla
gestione della banca”, integrativo al corso di “Tecnica Bancaria” (prof.ssa Paola
Scwhizer), Facoltà di Economia, Università del Salento (Lecce).
Attività di docenza nell’ambito del corso di “Tecnica Bancaria” (prof.ssa Paola
Scwhizer), Facoltà di Economia, Università del Salento (Lecce).
Professore incaricato di “Economia delle Aziende di Credito”, Facoltà di Economia,

A.A. 2003-2005
A.A. 2007-2008
A.A. 2009-2010
A.A. 2010-2021
A.A. 2019-2020
A.A. 2020-2021

Università del Salento (Lecce).
Professore incaricato di “Gestione Finanziaria dei Rischi Ambientali”, Facoltà di
Economia, Università del Salento (Lecce).
Professore aggregato di “Economia delle Aziende di Credito”, Facoltà di Economia,
Università del Salento (Lecce).
Professore aggregato di “Economia delle Aziende di Credito e di Assicurazione”, Facoltà
di Economia, Università del Salento (Lecce).
Professore aggregato di “Gestione degli Intermediari Finanziari”, Facoltà di Economia,
Università del Salento (Lecce).
Professore aggregato di “Banche Impresa e Territorio”, Facoltà di Economia, Università
del Salento (Lecce).
Professore aggregato di “Finanziamenti alle Start Up”, Facoltà di Economia, Università
del Salento (Lecce).

Oltre a presiedere le commissioni d’esame dei predetti insegnamenti, è componente delle seguenti
commissioni giudicatrici: “Economia degli Intermediari Finanziari”, “Economia dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari”, “Economia del Mercato Mobiliare”, “Finanziamenti d’Azienda”.
Svolge una regolare ed ampia attività di assistenza, indirizzo e tutorato a favore degli studenti attinenti al
lavoro di tesi, partecipando alle commissioni per gli esami di laurea, in veste di relatore e correlatore.
Attività didattica in corsi universitari post-Laurea
È stato titolare dei seguenti insegnamenti pertinenti il proprio raggruppamento scientifico-disciplinare nei
seguenti corsi post-Laurea.
A.A. 2004-2005 Lezioni in “Strumenti di finanza innovativa e di sviluppo” nell’ambito del Master “Net
Banking e Finanza d’Innovazione”, Alta formazione PON Puglia 2000-2006 – Università
del Salento (Lecce).
A.A. 2005-2006 Lezioni nel percorso pre-Laurea di I livello in “Il finanziamento di un’impresa dopo
Basilea 2” nell’ambito del settore “e-Business Management”, Scuola Superiore ISUFI –
Università del Salento (Lecce).
A.A. 2006-2007 Lezioni nel percorso pre-Laurea di II livello in “Strumenti di finanziamento degli
investimenti” nell’ambito del settore “e-Business Management”, Scuola Superiore ISUFI
– Università del Salento (Lecce).
A.A. 2007-2008 Lezioni in “Strategia aziendale e controllo di gestione” nell’ambito del Master PIT 9.5 di
I livello in “Gestione dei processi di internazionalizzazione”, Formazione superiore POR
Puglia 2000-2006 – Università del Salento (Lecce).
Nell’ambito dei cicli del Dottorato di Ricerca in “Banca e Finanza” dell’Università di Roma Tor Vergata, ha
partecipato a vari incontri denominati D-Day in qualità di referee dei lavori presentati dai dottorandi, è stato
componente delle commissioni di accesso e di uscita dello stesso dottorato e tutor in tesi.
Nell’ambito del Programme for Teaching Staff Mobility, ha svolto attività didattica sul tema “Il project
financing nell’ordinamento italiano e nella prassi internazionale. Profili giuridici ed economico-finanziari”
presso l’Università Autonoma di Barcellona – Facoltà di Giurisprudenza in data 13 giugno 2008 e sul tema
“Project management” presso l’University of Management and Economics di Vilnius (Lituania) dal 15 al 18
settembre 2009.
Nell’ambito del programma “Ritorno al Futuro – Borse di Ricerca” di cui all’Avviso Pubblico n. 19/2009
FSE-POR Puglia 2007-2013, è tutor per conto dell’Università del Salento in n. 2 progetti in collaborazione
con AFORISMA Business School finanziati con borsa di ricerca: “Analisi comparata degli incubatori
d’impresa in Italia e nel contesto internazionale (A.C.I.CO.INT.)” della dott.ssa Grazia Neglia e “Creazione
di un ponte tra mondo della ricerca e manageriale (RI.&MA.)” della dott.ssa Giorgia Rollo.
Nell’ambito dell’Osservatorio per la formazione ingegneristica-giuridica-economica permanente (OperFOR)
dell’Università del Salento istituito con D.R. n. 83 del 01/02/2011, svolge attività di insegnamento e ricerca.

Altra attività didattica svolta in corsi di formazione executive
Dal 2003 svolge attività di formazione su tematiche economico-finanziarie a favore di istituzioni pubbliche e
private tra cui:
Ø Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Fondazione Aristeia-Roma);
Ø Banca Arditi Galati;
Ø Banca Popolare Pugliese;
Ø Confindustria Lecce;
Ø Federfarma Taranto;
Ø Koinè s.c.a r.l.;
Ø Provincia di Lecce – Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali.

PARTE 5)
Attività scientifica e principali pubblicazioni
Pubblicazioni
1. “Un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in Il Giornale dei Dottori Commercialisti – GDC,
Rivista del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, n. 5, maggio 1997, pp. 33-38, ISSN 17222958.
2. “L’esperienza domestica dei prestiti partecipativi”, in Lettera Newfin, n. 2, maggio/agosto 1999, pp. 6083.
3. “I prestiti partecipativi: tecnica, funzioni economiche e mercato”, Cacucci Editore, dicembre 2000, pp.
3-156, ISBN 978-88-842-2060-2.
4. “Profili di finanza innovativa nelle società cooperative. Il case study del mercato farmaceutico
intermedio”, Cacucci Editore, luglio 2003, pp. 3-157, ISBN 978-88-842-2250-3.
5. “Il ruolo del dottore commercialista in vista di Basilea II. Un nuovo advisor per la finanza aziendale”,
con Vittorio Boscia, in Apulia, Rassegna Trimestrale della Banca Popolare Pugliese, n. 1, marzo 2004,
pp. 89-97.
6. “Le forme tecniche di finanziamento diretto nelle società cooperative”, in Rivista della Cooperazione,
Trimestrale di Cultura Cooperativa Europea dell’Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti,
Roma, Terza Serie Trimestrale n. 2, aprile-giugno 2004, pp. 25-50, ISSN 0392-7210.
7. “The determinants of outside director compensation: an empirical analysis of UK banks and non-banks”,
con Valeria Stefanelli, in Economia Azienda e Sviluppo, Collana dei Quaderni della Rivista, n. 5/2008,
pp. 1-80, ISSN 1971-1964.
8. “La funzione di rating advisory: inquadramento, strumenti e tecniche”, in Amministrazione & Finanza,
Supplemento n. 22, novembre 2008, pp. 1-16, ISSN 1971-5013.
9. “Il pricing delle operazioni di project finance nel supervisory slotting criteria approach: un modello di
analisi judgemental soggettivo”, con Anna Valeria Venneri, in Economia Azienda e Sviluppo, n. 3/2009,
pp. 45-74, ISSN 1971-1964.
10. “Does the compensation level of outside director depend on its personal profile? Some evidence from
UK”, con Valeria Stefanelli, in Journal of Management and Governance, vol. 13, n. 4/2009, pp. 325-354,
ISSN 1385-3457.
11. “Il project finance. Rischio di credito, regolamentazione, pricing e strumenti ibridi di finanziamento”,
Bancaria Editrice, Roma, agosto 2009, ISBN 978-88-449-0473-9.
12. “Il project financing: rischio di credito e struttura finanziaria alla luce delle regole di Basilea II”, capitolo
del libro “La finanza di progetto. Profili economici-finanziari e problematiche giuridiche” a cura di
Tommaso Vito Russo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, novembre 2009, pp. 37-116, ISBN 978-88495-1845-0.
13. “Con il project finance è meglio”, in Bancaforte, n. 6, novembre-dicembre 2009, pp. 48-49, ISSN 11243821.
14. “The cooperative banking system in France”, con Arianna Sabetta, capitolo del libro “Cooperative
banking in Europe: case studies” a cura di Vittorio Boscia, Alessandro Carretta e Paola Scwhizer,
Palgrave Mc Millan, gennaio 2010, pp. 51-94, ISBN 978-02-305-7677-3.

15. “La valutazione del rischio di credito nel project finance”, in Banking & Finance Lab, n. 1, gennaiofebbraio 2010, pp. 1-2, ISSN 1973-0578.
16. “Manuale di diritto e tecnica del project financing”, con Tommaso Vito Russo, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, aprile 2010, ISBN 978-88-495-1958-7.
17. “Project finance exposures in the supervisory slotting criteria approach: pricing and judgemental
analysis”, con Anna Valeria Venneri, capitolo del libro “Asset pricing, real estate and public finance
over the crisis” a cura di Alessandro Carretta e Gianluca Mattarocci, Palgrave Mc Millan, marzo 2013,
pp. 228-252, ISBN 978-11-372-9376-3.
18. “Il risk management nel settore della R.C. professionale: alcune evidenze empiriche per la professione
del dottore commercialista”, in Economia Azienda e Sviluppo, n. 2/2014, pp. 31-82, ISSN 1971-1964.
19. “La responsabilità civile professionale del dottore commercialista. Profili tecnici, giuridici e assicurativi”
Aracne Editrice, Roma, dicembre 2014, ISBN 978-88-548-8454-0
20. “The value of board gender diversity in Italian cooperative banks”, con Vittorio Boscia e Valeria
Stefanelli, paper presentato all’International Forum on Knowledge Asset Dynamics – IFKAD 2015, 10°
edizione sul tema “Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots”, tenutosi a
Bari il 10-12 Giugno 2015, pubblicato in IFKAD 2015 Proceedings, pp. 900-912, ISBN 978-88-9668707-9, ISSN 2280-787X.
21. “Do the women matter in co-operative banks boards?”, con Vittorio Boscia e Valeria Stefanelli, in
Journal of Governance and Regulation, vol. 4, n. 3/2015, pp. 57-66, ISSN 2220-9352.
22. “I “Fondi per rischi ed oneri-controversie legali” nei bilanci bancari: un’analisi di impatto”, relazione
presentata al II Congresso sulla trasparenza bancaria e finanziaria: novità normative e giurisprudenziali
a cura di Ordine Avvocati di Lecce, Fondazione Aymone, OperFOR Università del Salento, tenutosi a
Lecce il 25-26 maggio 2018, pubblicata sulla rivista elettronica Diritto del risparmio, in data 30.5.2018,
ISSN 2704-6184.
23. “La responsabilità degli esponenti bancari: un criterio metodologico di determinazione del danno”, con
Fernando Greco, in Responsabilità civile e previdenza, n. 1/2020, pp. 6-39, ISSN 0391-187X.
24. “La responsabilità della governance bancaria: casi e questioni”, con Fernando Greco, in corso di
pubblicazione sulla Collana di Diritto bancario e finanziario, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, ISBN
978-88-6760-692-4.
Relazioni e interventi a Convegni e Seminari
2002
2003
2004
2005
2005
2005

2005
2005

Relazione su “I prestiti partecipativi: strumenti di finanza innovativa per le PMI” nel corso
del workshop “Il ruolo evolutivo del dottore commercialista nella finanza d’impresa” curato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Rimini, 24-25-26 ottobre 2002
Seminari di studio organizzati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nelle città
di Ragusa, Siracusa, Potenza, Pesaro, Bolzano ed Agrigento sul tema “L’Accordo di Basilea
II ed il futuro assetto del sistema creditizio per le PMI”
Relazione su “Gli accordi di Basilea 2. Interventi professionali a favore della banca”, nel
corso dell’Evento curato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti (CNDC)
Seminario di studio organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Lecce dalla Banca Popolare Pugliese sul tema “L’impatto di Basilea II sulle imprese e sui
professionisti. Il ruolo degli strumenti finanziari innovativi a supporto del rating”
Seminario di studio organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Lecce dalla Banca Arditi Galati nel corso del piano formativo Gruppo Banca Sella in
Training I ediz. sul tema “La gestione del credito”, Lecce, 8 giugno 2005
Seminario di studio organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Lecce dalla Banca Arditi Galati nel corso del piano formativo Gruppo Banca Sella in
Training I ediz. sul tema “Basilea 2: come cambia il rapporto tra mercato finanziario e
impresa”, Lecce, 14 giugno 2005
Seminario di studio organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Lecce dalla Banca Arditi Galati nel corso del piano formativo Gruppo Banca Sella in
Training I ediz. sul tema “La valutazione degli affidamenti”, Lecce, 22 giugno 2005
Seminario di studio organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Lecce dalla Banca Arditi Galati nel corso del piano formativo Gruppo Banca Sella in
Training II ediz. sul tema “Basilea 2”, Lecce, 8 settembre 2005

2005
2006
2007
2007

2007
2008

2008
2008

2009
2009
2010
2011

2011
2011
2013
2014
2015
2016
2017

Seminario di studio organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Lecce dalla Banca Arditi Galati nel corso del piano formativo Gruppo Banca Sella in
Training II ediz. sul tema “La valutazione degli affidamenti”, Lecce, 20 settembre 2005
Intervento al convegno “Basilea 2: nuove regole nel rapporto banca-impresa” organizzato da
Confindustria, Lecce, 21 aprile 2006
Relazione su “The determinants of outside director compensation: an empirical analysis of
UK banks and non-banks” nel corso del convegno annuale dell’Associazione dei Docenti di
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (ADEIMF), Lecce, 13 giugno 2007
Seminario su “La valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente locale:gli strumenti di
finanzia immobiliare”, nell’ambito del corso di formazione “La gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dell’ente locale” organizzato dall’Agenzia di Assistenza Tecnica
agli Enti Locali della Provincia di Lecce in collaborazione con l’Università del Salento,
Lecce, 17 ottobre 2007
Relazione su “Struttura finanziaria e rischio di credito nel PF alla luce di Basilea II”, nel
corso del convegno “La finanza di progetto. Profili economico-finanziari e problematiche
giuridiche”, Università del Salento, Lecce, 29 novembre 2007
Relazione su “La funzione di rating advisory del professionista: strumenti e tecniche di upgrading” nel corso del convegno “Analisi di fido e rating advisory alla luce di Basilea II”,
Fondazione Messapia e Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce, Gallipoli (LE), 23
maggio 2008
Seminario su “Project Finance: rischio di credito e struttura finanziaria alla luce di Basilea
II” tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Autonoma di Barcellona in
data 13 giugno 2008
Intervento su “The determinants of outside director compensation: an empirical analysis of
UK banks and non-banks”, ammesso a partecipare al “Third International GABER
Conference” of the Global Academy of Business and Economic Research, che si è svolto in
Florida il 17-19 settembre 2008
Relazione su “Il pricing delle operazioni di project finance nel supervisory slotting criteria
approach: un modello di analisi judgemental soggettivo” nel corso del convegno annuale
ADEIMF, Palermo, 13 giugno 2009
Seminario su “Project management” tenuto presso l’University of Management and
Economics di Vilnius (Lituania) dal 15 al 18 settembre 2009
Relazione su “Il rischio di credito nella finanza di progetto alla luce di Basilea III” nel corso
del convegno “Il rafforzamento della resilienza del sistema finanziario nell’impianto di
Basilea”, Università del Salento, Gallipoli (LE), 2 luglio 2010
Relazione su “Il family buy out in farmacia: patti di famiglia vs donazione
modale,conferimento d’azienda in società speziali. Equilibrio finanziario nelle acquisizioni
aziendali e rating per la farmacia”, nel corso del convegno “La gestione economicofinanziaria della farmacia”, FederFarma, Taranto, 5 marzo 2011
Relazione su “La consulenza tecnica tra misurazione dell’effetto di anatocismo bancario ed
il calcolo del tasso effettivo globale”, nel corso del convegno “Tutela del correntista
bancario”, OperFOR, Lecce, 6 maggio 2011
Intervento su “Infrastructure gap and project finance”, coautore il Prof. Tommaso Vito
Russo, ammesso a partecipare alla conferenza annuale “Innovation and Entrepreneurship”
tenutasi a Singapore il 25-26 luglio 2011
Relazione su “Il finanziamento delle società di gestione delle aziende sottratte alla
criminalità organizzata”, nel corso del convegno OperFOR, Lecce, 5 aprile 2013
Relazione su “La nuova finanza nel concordato preventivo con continuità: il ruolo della
banca e del professionista”, nel corso del convegno OperFOR, Lecce, 6 febbraio 2014
Relazione su “The value of board gender diversity in Italian cooperative banks”, nel corso
dell’International Forum on Knowledge Asset Dynamics – IFKAD 2015 sul tema: “Culture,
innovation and entrepreneurship: connecting the knowledge dots”, Bari, 10-12 giugno 2015
Intervento dal titolo “L’impatto delle nuove norme in materia di trasparenza sulle banche
italiane. Alcune criticità” alla tavola rotonda sul tema de “La trasparenza bancaria nei servizi
bancari e finanziari”, Camera dei Deputati, Roma, 23 maggio 2016
Relazione su “La definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016 nell’ambito della

2018

2018

2019

responsabilità civile del dottore commercialista. Mitigazione del danno e riflessi
assicurativi”, nel corso del convegno ODCEC di Lecce, 11 marzo 2017
Relazione su “I “fondi per rischi ed oneri-controversie legali” nei bilanci bancari: un’analisi
di impatto”, nel corso del II Congresso Salentino “La trasparenza bancaria e finanziaria.
Novità normative e giurisprudenziali” a cura di Ordine Avvocati di Lecce, Fondazione
Aymone, OperFOR Università del Salento, Lecce, 25-26 maggio 2018
Intervento in tema di educazione finanziaria dal titolo “L’educazione finanziaria nell’era del
FinTech: serve maggiore consapevolezza?”, nell’ambito del progetto “World Investor Week
2018” promosso dalla Consob e dallo IOSCO, a livello mondiale, in collaborazione con
l’ADEIMF, tenutosi presso istituti scolastici a Lecce, 1-7 ottobre 2018
Relazione su “La corretta gestione fiscale e finanziaria della farmacia: tra risparmi di
imposta su operazioni straordinarie e ripresa dell’equilibrio finanziario tramite accordi di
ristrutturazione del debito”, nel corso del convegno “La Farmacia: tra gestione societaria ed
ottimizzazione finanziaria e fiscale”, FederFarma, Taranto, 21 giugno 2019.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Pietro Marchetti

