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Ministero
dell ’ Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma
Via mail a:
segreteriasocietaria.azionistieni@eni.com
Pec: corporate_sesocorp@pec.eni.com

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di ENI S.p.A. del 12 maggio 2021. Anticipazione
proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.

In conformità con quanto previsto nell’avviso di convocazione all’Assemblea degli Azionisti
di ENI S.p.A. (di seguito “ENI”) del 12 maggio 2021, che dispone che gli azionisti interessati a
presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126 bis TUF devono informare
la Società, trasmettendo tali proposte entro il 27 aprile 2021, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (di seguito, “MEF”) – in possesso del 4,34% circa del capitale di ENI – intende presentare
le seguenti proposte di deliberazione:
1. con riferimento al punto n. 4 dell’odg (“Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di
un Sindaco Effettivo”), il MEF propone di nominare Marcella Caradonna alla carica di
Sindaco Effettivo.
2. con riferimento al punto n. 5 dell’odg (“Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di
un Sindaco Supplente”), il MEF propone di nominare Roberto Maglio alla carica di
Sindaco Supplente.

Si allega la seguente documentazione:
a. curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
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b. dichiarazioni da parte dei singoli candidati dell’accettazione della candidatura,
dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente;
c. documenti di riconoscimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1

Siglato da: Stefano Di Stefano

DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE DI ENI SPA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA
CARICA

Il

Sottoscritto

ROBERTO

MAGLIO......,

nato

a

NAPOLI

il

...........09/03/1972.............................., codice fiscale .MGLRRT72C09F839J., con
riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Eni
presentata dal

Ministero

dell’economia e

delle finanze,

S.p.A.,

da sottoporre

all’Assemblea degli azionisti di Eni SpA convocata in sede ordinaria per il 12
maggio 2021, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
DICHIARA
- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata/o, sin d’ora la carica di
Sindaco Supplente di Eni SpA, alle condizioni che verranno determinate dalla
suddetta Assemblea, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei
propri compiti il tempo necessario;
-

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e
dallo statuto sociale vigenti 1 e, in particolare;

(1) Incluso, tra gli altri, l’art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e
modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A., come modificato dal
DPCM del 15 novembre 2019, secondo cui: “i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro
che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica
nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM
S.p.A. o TERNA S.p.A. e loro controllate, ove operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della

-

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa
applicabile, anche tenuto conto dei requisiti richiesti dall’art. 19 del decreto
legislativo n. 39/2010 2 e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli
organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4 del
decreto legislativo n. 58/1998, come integrato dallo statuto sociale 3;

trasmissione di energia elettrica, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o
patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro
che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed abbiano un rapporto, diretto o indiretto,
di natura professionale o patrimoniale con società operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della
trasmissione di energia elettrica, in SNAM S.p.A., TERNA S.p,A., e loro controllate operanti nel settore del
trasporto del gas naturale o nella trasmissione di energia elettrica, non possono rivestire alcuna carica
nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere
alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società”.
(2) Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 39/2010 "i membri del comitato per il controllo
interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a
revisione".
(3) Requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 2, DM n.
162/ 2000):
“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1 (le società italiane con azioni quotate nei
mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea), non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la
fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia
stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione
del reato”.
Requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (art. 1 DM n.
162/2000):
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea
scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre,
almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei
sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un
capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività
strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la
sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

-

di possedere il requisito di “Audit committee financial expert”, ai sensi della
normativa statunitense (SEC Rule: Disclosure Required by Section 407 of the
Sarbanes-Oxley Act of 2002 4);

-

di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti
dalla normativa vigente. Ai fini dell’art. 2400, comma 4, del codice civile,
dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società
indicati in allegato alla presente dichiarazione;

-

di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per
comprovare le predette dichiarazioni,

nonché, preso atto di quanto stabilito
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i
due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di
amministrazione straordinaria. [Il TAR del Lazio, sezione I, con sentenza 22 febbraio 2005, n. 1437 ha
annullato il presente comma.]
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il
provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201,
comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di
esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è
ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi
amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”.
Ai sensi dell’art. 28.1 dello statuto di Eni S.p.A. “Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti
all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale. Agli stessi fini i settori
strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.”.
(4) SEC. 407. Disclosure of Audit Committee Financial Expert
(a) RULES DEFINING “FINANCIAL EXPERT”. – The Commission shall issue rules, as necessary or appropriate
in the public interest and consistent with the protection of investors, to require each issuer, together with periodic
reports required pursuant to sections 13(a) and 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, to disclose whether
or not, and if not, the reasons therefore, the audit committee of that issuer is comprised of at least 1 member who
is a financial expert, as such term is defined by the Commission.
(b) CONSIDERATIONS. – In defining the term “financial expert” for purposes of subsection (a), the Commission
shall consider whether a person has, through education and experience as a public accountant or auditor or a
principal financial officer, comptroller, or principal accounting officer of an issuer, or from a position involving
the performance of similar functions –
(1) an understanding of generally accepted accounting principles and financial statements;
(2) experience in –
(A) the preparation or auditing of financial statements of generally comparable issuers; and
(B) the application of such principles in connection with the accounting for estimates, accruals, and reserves;
(3) experience with internal accounting controls; and
(4) an understanding of audit committee functions.
(c) DEADLINE FOR RULEMAKING. – The Commission shall –
(1) propose rules to implement this section, not later than 90 days after the date of enactment of this Act; and
(2) issue final rules to implement this section, not later than 180 days after that date of enactment.

1) dall’art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 5
DICHIARA
di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall’art. 148, comma 3,
del decreto legislativo n. 58/1998,
2) dal combinato disposto delle Raccomandazioni 9 e 7 del Codice di Corporate
Governance cui Eni S.p.A. ha aderito 6
DICHIARA
(barrare la casella di interesse)
X

di

possedere

i

requisiti

di

indipendenza

come

definiti

dalla

Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato
(5) Ai sensi dell’art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998: “non possono essere eletti sindaci e, se
eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [ndr. l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società [ndr. di Eni S.p.A.],
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa [ndr. Eni S.p.A.] controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società [ndr. a Eni S.p.A.] od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai
soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”.
(6) Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, come richiamata dalla
Raccomandazione 9, le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza […] sono
almeno le seguenti:
“a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a
comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia
amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha,
o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il
controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della
società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a
quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici
esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo
della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata
della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”. Ai
sensi delle Q&A relative al Codice di Corporate Governance sono comunemente intesi quali “stretti familiari”
i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla
Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di non svolgere in
proprio ovvero attraverso lo studio professionale di appartenenza attività di
consulenza o di altri servizi a favore di Eni S.p.A. o di altra società appartenente al
Gruppo Eni.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio
curriculum vitae personale e aggiornato.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni S.p.A. eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa protempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le
pubblicazioni di legge per tale finalità.
Luogo e data Napoli 26 aprile 2021

Allegato
(Elenco incarichi)

firma Roberto Maglio

Allegato
(Curriculum personale e professionale)

Elenco incarichi

Il sottoscritto comunica di ricoprire i seguenti incarichi alla data attuale:

Presidente del collegio sindacale della Gadget Plus Spa
Sindaco effettivo della Q8 Quaser Srl
Sindaco effettivo della Kai Srl
Sindaco effettivo della Mares Srl
Sindaco supplente subentrato effettivo di ENI Spa
Revisore unico della MTR Srl

Napoli, 26 aprile 2021

Roberto Maglio

Curriculum del Prof. Roberto Maglio

Curriculum Breve del Prof. Roberto Maglio
DATI PERSONALI
 Nazionalità : italiana.
 Nato a Napoli il 9 marzo 1972
 CF: MGLRRT72C09F839J
 Domicilio professionale: Via Mergellina 32, 80121, Napoli
 Mail: roberto.maglio@unina.it
 PEC: roberto.maglio@pec.it
ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.

Carriera accademica
Periodo

Fascia

Ateneo

01/03/2000

Ricercatore Universitario

Università degli Studi di Napoli Federico II

16/12/2002

Professore II Fascia

Università degli Studi di Napoli Federico II

27/12/2012

Professore I Fascia

Università degli Studi di Napoli Federico II

Titolare per l’a.a. 2020/2021 degli insegnamenti di Ragioneria ed Economia
Aziendale e di Tecnica professionale presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Docente di Contabilità direzionale presso il Master in Marketing & Service
Management presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Dottore di ricerca in Comunicazione Economica d’impresa nella teoria e nella
prassi internazionali.
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI
- Abilitato all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista dal 1995,
iscritto presso l’ODCEC di Napoli al n. 6151/A.

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 96918, con decreto
ministeriale del 15/10/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale decorrenza dal
2/11/1999.

-

Consulente tecnico d’ufficio civile (numero iscrizione 3836) e penale

(numero iscrizione 486) presso il Tribunale di Napoli.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Dottore commercialista in Napoli.
Revisore Legale e Presidente del Collegio sindacale o sindaco effettivo di
società di capitali.
Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Napoli, più volte
incaricato di Consulenze di Parte in controversie civili, penali ed arbitrati, si
occupa principalmente di aspetti legati al bilancio e alla fiscalità d’impresa,
alle valutazioni d’azienda ed alle operazioni straordinarie.

INCARICHI QUALE SINDACO
-

Presidente del collegio sindacale della Gadget Plus Spa (gruppo Preziosi

Food)
-

Sindaco effettivo della Q8 Quaser Srl (gruppo Kuwait Petroleum Italia)

-

Sindaco effettivo della Kai Srl (gruppo Kuwait Petroleum Italia)
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-

Sindaco effettivo della Mares Srl (gruppo Kuwait Petroleum Italia)

-

Sindaco effettivo di ENI Spa Revisore unico della MTR Srl

PARTECIPAZIONE A COMITATI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE
-Membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia
Aziendale.
- Membro della Accademia Italiana di Economia Aziendale.
-Partecipazione al gruppo di lavoro AIDEA su “Principi di gestione delle crisi”
che, in collaborazione con IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI, ha redatto in data 6
giugno 2014 i Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, approvati in
data 3 settembre 2014 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
-Componente del gruppo di Lavoro congiunto CNDCEC - SIDREA che ha
elaborato il Documento “Linee guida per la valutazione di aziende in crisi”.
-Partecipazione al Comitato Editoriale della collana di ricerche referata
“Accounting & Business Studies” edita da Franco Angeli

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PIÙ RECENTI (2019-2008)

1.

Articolo in rivista
Exploring the Sustainable Governance: The Compliance with Italian Related Party Transactions
2019

Regulation as Legal Protection of Minority Shareholders. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

2.

Articolo in rivista
Connecting Earnings Management and Corporate Social Responsibility: a Renewed Perspective.
2019

3.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Capitolo di libro
Roberto Maglio, Francesco Agliata, Andrea Rey, Franco Angelo Marinoni La Valutazione delle

2018

Partecipazioni.
La "nuova" informativa di bilancio Proﬁli teorici e criticità applicative dopo il D.
Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC. Franco Angeli

Curriculum del Prof. Roberto Maglio

Articolo in rivista
Roberto Maglio, Valerio Rapone, Andrea Rey (2018). CAPITALISATION OF OPERATING LEASE
4

2018

AND ITS IMPACT ON FIRM’S FINANCIAL RATIOS: EVIDENCE FROM ITALIAN LISTED
COMPANIES. CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL, vol. 15, p. 152-162, ISSN: 1810-3057, doi:
10.22495/cocv15i3c1p1
Articolo in rivista
Maglio, Roberto, Petraglia, Maria Rosaria, Agliata, Francesco (2018). IFRS and IPO underpricing:

5

2018

Evidence from Italy. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL AND FINANCIAL
ACCOUNTING, vol. 10, p. 181-201, ISSN: 1753-6715, doi: 10.1504/IJMFA.2018.093458
Articolo in rivista

6

2017

maglio, roberto, d'isanto, marco (2017). La trasformazione eterogenea di associazione
riconosciuta in impresa sociale. ASSOCIAZIONI E SPORT, vol. 2017, p. 41-50, ISSN: 2039-652X
Articolo in rivista
Maglio, Roberto, Agliata, Francesco, TUCCILLO, DANILO (2017). Trend of IASB Project on the

7

2017

Distinction between Equity and Liabilities: The Case for Cooperatives and Continental European
Firms. UNIVERSAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 5, p. 9-17, ISSN: 2331-9712,
doi: 10.13189/ujaf.2017.050102
Articolo in rivista
Maglio, Roberto, Rey, Andrea (2017). The impairment test for football players: the missing link

8

2017

between sports and financial performance?. PALGRAVE COMMUNICATIONS, vol. 3, p. 1-9, ISSN:
2055-1045, doi:
10.1057/palcomms.2017.55
Articolo in rivista

9

2017

Roberto Maglio, Valerio Rapone, Andrea Rey, Francesco Agliata (2017). (Not so) bad bank: i
primi venti anni della società gestione attività del Banco di Napoli. INNOVAZIONE E DIRITTO, p.
394-412, ISSN: 1825-9871
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Roberto Maglio, Francesco Agliata, SILVESTRI, ANTONELLA (2017). La valutazione d'azienda in

10

2017

settori specifici d'attività. In: autori vari. (a cura di): Maglio Roberto, La Valutazione d’azienda in
settori specifici di attività. p.
147-180, Dott. A. Giuffrè Edit. spa, ISBN: 9788814218811
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Curriculum del Prof. Roberto Maglio
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management. p. 277-291, THE MCGRAW-HILL COMPANIES SRL, ISBN: 9788838675379
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

12

2017

Maglio, Roberto (2017). Il Sistema delle operazioni tipiche di gestione. In: autori vari. (a cura di):
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MAGLIO, ROBERTO, Francesco, Agliata (2016). Immobilizzazioni materiali e operazioni di leasing.
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In: autori vari. (a cura di): Potito L., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
Regole e applicazioni Quarta edizione rivista, aggiornata e ampliata. p. 199-230, ISBN: 978-88921-0508-9
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RIFLESSIONE SUGLI INTERVENTI DI RIFORMA DEL 2015. p. 23-26, Edizioni Paguro, ISBN:
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Econ. Az. di Nobile G., ISBN: 9788866590927, mantova, novembre 2016, doi:
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MAGLIO, ROBERTO (2015). LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI ATTINTI NEGLI IFRS:
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Roberto Maglio, Rosaria Petraglia Maria (2014). The impact of IAS/IFRS adoption on Italian IPOs.
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399-423, Univiversità degli Studi di Napoli Federico II, ISBN: 9788868870027
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MAGLIO, ROBERTO, Francesco Agliata (2013). Immobilizzazioni materiali e operazioni di leasing.
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In: AA.VV.. (a cura di): Lucio Potito, Il bilancio secondo i principi contabili internazionali
IAS/IFRS. vol. terza edizione, p. 189-218, Torino:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-8906-0
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MAGLIO, ROBERTO, Maria Rosaria Petraglia (2013). Does IFRS mandatory adoption influence
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IPO underpricing?. In: Accademia Italiana di Economia aziendale. (a cura di): Accademia Italiana
di Economia aziendale, The firm's role in the economy. vol. I, p. 1-16, BARI:CACUCCI EDITORE
Contributo in Atti di convegno
Roberto Maglio, Francesco Agliata, Maria Rosaria Petraglia, Danilo Tuccillo (2013). The Rise and
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Fall of Equity-Liabilities Distinction in IASB’s Agenda. In: Proceedings of European Business
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MAGLIO, ROBERTO, Francesco Agliata, Maria Rosaria Petraglia, Danilo Tuccillo (2013). A
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Multidimensional Model of Management Control In The Italian Public Utilities. In: Proceedings of
European Business Research Conference Rome, Italy, 5 - 6 September 2013,. vol. I, p. 1-24,
ISBN: 978-1-922069-29-0,
roma, settembre 2013
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R. Maglio (2012). L’impatto degli IAS/IFRS sul patrimonio netto e sul patrimonio di vigilanza. In:
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Marchi L. Potito L.. L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane
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R. Maglio, D. Tuccillo, F. Agliata (2012). The Accounting and Managerial Implications of IAS/IFRS
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in the Financial Statements of Italian Insurance Companies. In: Proceedings of Annual Paris
Business and Social Sciences Conference. p. 113-135, ISBN: 9781922069085, Paris, luglio 2012
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F. Agliata, R. Maglio, M.G. Pirozzi, D. Tuccillo (2011). Il controllo di gestione nel trasporto
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MAGLIO, ROBERTO, F. Agliata, G. Cimmino (2011). An analysis of comment letters on the Iasb
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Discussion Paper "Financial Instruments with Characteristics of Equity": the case for Cooperatives
and Continental European firms. In: International Workshop on Accounting for Cooperatives. p.
1-20, ISBN: 9788469478516, Valencia, Spain, Settembre 2011
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R. Maglio, D. Tuccillo, F. Agliata, A. Pirozzi (2010). Tendenze evolutive negli strumenti di
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p. 23-36, ISSN: 1723-932X
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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Caldarelli A., Maglio R. (2010). La valutazione delle strategie: principi generali e nuove tendenze.
In: Airoldi, Brunetti, Corbetta, Invernizzi. Economia Aziendale & Management. p. 100-120,
Universit? Bocconi Editore, ISBN:9788823811041
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R. Maglio, F. Agliata (2010). Immobilizzazioni materiali e leasing. In: L. Potito. Il bilancio secondo
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TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834816905
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Maglio R. (2009). Conferimento aziendale. In: Antonelli V., D'alessio R., Potito L., Tartaglia Polcini
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R. Maglio (2008). Immobilizzazioni materiali. In: L. Potito. Il bilancio secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS. p. 169-189, Torino:G. Giappichelli, ISBN: 9788834885147
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R. Maglio (2008). La rappresentazione degli strumenti finanziari nel bilancio dell’emittente. La
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Dichiaro che tutto quanto affermato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi delle norme
in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.

Napoli, 26/4/2021

In fede,
PROF. Roberto Maglio

