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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Massimo Anzalone 
Indirizzo  

Stato civile  
Telefono  

Fax  
e-mail massimo.anzalone@agcm.it 

Codice fiscale  
Nazionalità Italiana 

 
 

Data di nascita Palermo, 24 Ottobre 1977 
Sesso Maschile 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 28/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario in comando presso Direzione Bilancio e Ragioneria, Ufficio Bilancio e verifica contabile 

Principali attività e responsabilità Attività inerenti la gestione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Tipo di attività o settore Legislazione antitrust, gestione del bilancio 

  

Date dal 29/11/2006 ad oggi (dal 26/11/2007 al 13/10/2008 in comando presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri)  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario statistico presso RGS – IGEPA 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento del lavoro di predisposizione del piano dei conti integrato da applicare all’insieme delle 
amministrazioni pubbliche in applicazione della legge di contabilità di stato e finanza pubblica n.196/2009 
e dei conseguenti D.lgvo n. 91/2011 (enti non territoriali ed Enti di Previdenza) e D.lgvo n. 118/2011 
(amministrazioni pubbliche territoriali); 

 Partecipazione ai lavori di predisposizione degli schemi di bilancio armonizzati delle amministrazioni 
pubbliche territoriali da applicarsi ai sensi del D.lgvo n. 118/2011 e degli schemi e del regolamento di 
contabilità degli enti pubblici non territoriale secondo le disposizioni del D.lgvo n. 91/2011; 

 Disamina delle fattispecie di bilancio inerenti il fabbisogno contabile degli enti Previdenza; 

 Partecipazione alla predisposizione della normativa contabile universitaria e coordinamento dei tavoli di 
formazione del piano dei conti del settore universitario; 

 Partecipazione alla predisposizione del sistema di indicatori delle amministrazioni pubbliche territoriali da 
applicarsi ai sensi del D.lgvo n. 118/2011; 

 Redazione e coordinamento del progetto di definizione, standardizzazione e raccordo degli aggregati di 
finanza pubblica, approvato dal Ragioniere Generale dello Stato il 5 agosto 2008; 

 Predisposizione di una nuova procedura di elaborazione e analisi per l’elaborazione dei conti di cassa del 
settore pubblico ai fini della loro inclusione e diffusione nei documenti di finanza pubblica del MEF; 

 Analisi e verifica delle entrate, fiscali ed extratributarie, del Bilancio dello Stato e loro raccordo con il conto 
della PA elaborato per la diffusione delle stime sull’indebitamento; 

 Predisposizione e aggiornamento tavole di transizione tra conti di cassa del settore pubblico e codifiche 
SEC95,GFSM2001; 

 Consolidamento dei conti del settore pubblico; 

 Incarico di collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica nell’ambito della produzione delle statistiche 
di finanza pubblica con particolare riferimento alla produzione del Conto economico delle Amministrazioni 
pubbliche, dei conti Regionali delle Amministrazioni pubbliche, del Conto Risorse e impieghi a prezzi 
costanti delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni sociali private;  
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 Ideazione e predisposizione e redazione della pubblicazione mensile “Saldo di cassa del Settore Statale”; 

 Lavoro di raccordo e standardizzazione degli aggregati componenti i conti del settore pubblico e statale; 

 Analisi delle previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche; 

 Raccordo tra indebitamento netto, fabbisogno del settore pubblico e del settore statale e debito pubblico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato  
Via XX Settembre, 97 - Roma 

Tipo di attività o settore Finanza pubblica 
  

Date dal 26/11/2007 al 13/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario statistico 

Principali attività e responsabilità  Definizione della metodologia di calcolo di un indicatore composito di svantaggio dei comuni delle Regioni 
a statuto speciale, sulla base delle loro caratteristiche demografiche, economiche e sociali,  e definizione 
di linee guida per la redazione del relativo DPCM del 28 dicembre 2007; 

 Definizione della metodologia statistica di ripartizione dei fondi per il finanziamento dei progetti volti a 
tutelare le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio nazionale; 

 Riconduzione a sistema dell’insieme delle fonti statistiche disponibili a livello di enti territoriali; 

 Analisi dello stato di attuazione del federalismo amministrativo in materia di fondi e personale; 

 Esperto designato nella commissione di valutazione dei progetti presentati nell’ambito del fondo di 
finanziamento dei comuni confinanti con le Regioni a Statuto Speciale; 

 Esperto designato nella commissione di valutazione dei progetti presentati nell’ambito del fondo di 
finanziamento dei progetti volti a tutelare le minoranze linguistiche storiche; 

 Componente della commissione di collaudo progetto SFiR concernente la fornitura di un sistema di 
monitoraggio delle attività e delle iniziative delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali; 

 Componente del gruppo di lavoro su “analisi per missioni e progetti” che vede coinvolti Ragioneria 
Generale dello Stato, Istat, Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei Conti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Affari Regionali  
Unità per il monitoraggio della qualità dell’azione di governo degli enti locali 
Piazza Colonna 370, Roma 

Tipo di attività o settore Finanza pubblica 
  

  

Date dal 11/1/2004 al 28/11/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore CTER 

Principali attività e responsabilità  Pianificazione, sviluppo e partecipazione al coordinamento della procedura di deflazione del conto Risorse 
e Impieghi per la componente non market del totale economia (Amministrazioni pubbliche e ISP); 

 Analisi ed elaborazione degli aggregati economici a prezzi correnti della PA ai fini  della produzione dei 
dati inerenti la diffusione delle stime sull’indebitamento netto (redditi da lavoro dipendente, entrate 
tributarie, interessi) 

 Analisi e stima delle entrate, fiscali ed extratributarie, delle Regioni e province autonome ai fini  della stima 
dell’indebitamento netto; 

 Elaborazione dei conti economici regionali a prezzi correnti della PA; 

 Contributo alla redazione dell’inventario delle fonti e dei metodi ai fini della procedura sui deficit eccessivi 
(per la parte attinente la raccolta e elaborazione dei dati del conto delle Amministrazioni Locali); 

 Contributo alla redazione dell’inventario delle fonti e dei metodi per la deflazione del settore non market 
dell’economia; 

 Contributo alle attività di revisione dell’Atkinson review per la misura delle attività di produzione e della 
produttività della pubblica amministrazione ai fini dei conti nazionali; 

 Partecipazione alla revisione del sistema di produzione delle stime dell’indebitamento netto delle 
Amministrazioni Pubbliche e alla definizione del relativo sistema informativo; 

 Raccordo tra i sistemi di contabilità pubblica e contabilità nazionale; 

 Analisi funzionale del bilancio dello Stato; 

 Definizione delle classificazioni del conto delle Amministrazioni pubbliche per Ateco, branca di attività 
economica e classificazione funzionale; 

 Collaborazione con l’Unità di contabilità ambientale per la produzione del conto satellite EPEA; 
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 Analisi delle dinamiche occupazionali della PA e partecipazione all’elaborazione della procedura di stima 
dei livelli salariali nella PA per le parità del potere d’acquisto; 

 Contributi alla redazione della “Relazione sullo Stato dell’Ambiente, 2005”, Ministero dell’Ambiente, 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT – Dipartimento di Contabilità Nazionale 
Via Agostino Depretis 74B, Roma 

Tipo di attività o settore Finanza pubblica: conti nazionali e regionali e contabilità integrata ambiente – economia  

  
 

Date 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità  Indagine sul terzo settore nella Provincia di Roma; 

 Analisi statistica dei dati relativi all’indagine condotta sul rapporto tra imprese e ambiente e sulle 
opportunità di agevolazioni presenti sul mercato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMAT ricerche di mercato s.r.l. 
Roma 

Tipo di attività o settore Istituto di ricerca privato – ricerche sulle relazione tra l’ambiente e la sfera economico-sociale 
  

 
Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità  Aggiornamento della Valutazione Indipendente Intermedia del POR Campania per la parte relativa alla 
governance ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Costituendo RTI MET S.R.L. – FORMAT s.r.l. – F.C.A. s.r.l.  – Regione Campania  

Tipo di attività o settore Attività di valutazione sui Fondi strutturali erogati dalla UE 

  
  

Date dal  1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto 

Principali attività e responsabilità  Raccolta, organizzazione e rassegna critica di documentazione sulle esperienze italiane ed internazionali 
di contabilità ambientale su scala nazionale e subnazionale; 

 Partecipazione all’elaborazione del quadro concettuale per la delimitazione delle politiche di sviluppo 
rilevanti a livello territoriali; 

 Partecipazione all’elaborazione di un inventario di dati utilizzabili per la costruzione di stime su scala 
regionale di indicatori selezionati di contabilità ambientale; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento per le politiche di coesione e di sviluppo – DPS. Ministero dello Sviluppo Economico (ex 
MEF) 
Via Nerva 1, Roma 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca su contabilità integrata ambiente – economia, contabilità ambientale 

  

Date Dal 4/08/2005 al 30/09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Analisi e stima della domanda turistica a livello comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studiare Sviluppo srl 

Via Nazionale 163, Roma 

Tipo di attività o settore Analisi e valutazione dello sviluppo del turismo a livello locale e nazionale. 

  

Date Da ottobre 2001 a settembre 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Borsa di ricerca 

Principali attività e responsabilità  Supporto alla preparazione della partecipazione italiana al Vertice di Johannesburg; 

 Lavori di ricerca e studio nell’ambito della disciplina della Contabilità Ambientale; 

 Supporto tecnico-scientifico all’elaborazione della “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia” e alla redazione del Rapporto sulle performance ambientali dell’Italia pubblicato a 
febbraio 2003 dall’OCSE; 

 Indagine sulla diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale in Italia e nell’Unione Europea, con 
particolare riferimento alle Regioni Obiettivo 1; 

 Supporto tecnico-scientifico al Gruppo di lavoro Agende 21 locali; 

 Partecipazione all’organizzazione del Workshop tecnico “A better SD governance: indicators and other 
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assessment tools”, Roma 25-26 settembre 2003. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per lo Sviluppo Sostenibile  
Via Cristoforo Colombo 44, Roma 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca su contabilità integrata ambiente – economia, sviluppo del turismo a livello locale, contabilità 
ambientale. 

  
 

  

Date 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità  Attivazione processo di Agenda 21 locale sul territorio; 

 Attività di formazione e sensibilizzazione su “Rifiuti e buone pratiche”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gioiosa Marea (Me) 
Via Nazionale, Gioiosa Marea (Me) 

Tipo di attività o settore Studi economici e ambientali 

 
Principali incarichi conferiti 

in ambito nazionale ed 
internazionale 

 

  
Date dal 20 novembre 2014 al 31 maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone  

Principali attività e responsabilità  Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di bilancio e 
accertamento periodico delle consistenze di cassa; 

 Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e 
programmazione; 

Tipo di attività o settore Auditing 
  
  

Date dal 15 aprile 2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n.8 della provincia di Ravenna 

Principali attività e responsabilità  Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di bilancio e 
accertamento periodico delle consistenze di cassa; 

 Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e 
programmazione; 

Tipo di attività o settore Auditing 
  

Date dal 15 aprile 2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n.38 della provincia di Bari 

Principali attività e responsabilità  Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di bilancio e 
accertamento periodico delle consistenze di cassa; 

 Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e 
programmazione; 

Tipo di attività o settore Auditing 
  

 
Date dal 8/9/2010 al 14 aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n.3 della provincia di Rovigo 

Principali attività e responsabilità  Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di bilancio e 
accertamento periodico delle consistenze di cassa; 

 Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e 
programmazione; 

Tipo di attività o settore Auditing 

  
Date dal 11/05/2009 al 14 aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n.25 della provincia di Bari 
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Principali attività e responsabilità  Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di bilancio e 
accertamento periodico delle consistenze di cassa; 

 Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e 
programmazione; 

Tipo di attività o settore Auditing 

  

Date dal 15/05/2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti dell’Azienda Speciale PRO.S.IM. presso la C.C.I.A.A. di Bologna 

Principali attività e responsabilità  Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di bilancio e 
accertamento periodico delle consistenze di cassa; 

 Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e 
programmazione; 

Tipo di attività o settore Auditing 

  

Date da marzo 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Short-term expert 

Principali attività e responsabilità 
 strengthening  and  aligning  to  international  and  EU  standards  and  best  practices national 

metadata, through the standardisation of documentation and variable inventory; the establishment of 
metadata repositories and of a central metadata repository ready for use in statistical production and 
dissemination. 

 meeting international standards as concerns regular data transmission and calendars. 

 improving  the  data  dissemination  system  with  respect  to  data  quality  ,scope, coverage, 
comparability, transmission issues, also in order to reach a broader public and to better serve the 
users of statistics. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Europea – Twinning Project “Capacity Building Concerning Presentation and Usage of the 
General Government Financial Statistics”  -Turchia 

Tipo di attività o settore Finanza pubblica 

  

  
Date da gennaio 2011 a agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Short-term expert 
Principali attività e responsabilità  Formazione sulla produzione dei dati di finanza pubblica e, più in generale, sulla qualità dei dati; 

 Formazione sull’implementazione a livello nazionale degli indirizzi del Sistema europeo dei conti – SEC95 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Europea – Twinning Project “Improving the quality of public accounts and GFS data”  -Turchia 
Tipo di attività o settore Finanza pubblica 

  
  
  

Date da febbraio 2007 a novembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Short-term expert 

Principali attività e responsabilità  Revisione del piano dei conti rumeno e adeguamento dello stesso ai requisiti previsti per le statistiche di 
finanza pubblica dal sistema europeo dei conti SEC95; 

 Definizione della metodologia di consolidamento dei conti pubblici; 

 Supporto alle autorità locali e formazione dei funzionari degli enti locali e centrali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Europea – Phare Project “Capacity Building For The Presentation Of The Financial 
Consolidated Statements And Consolidated Reports Regarding Budget Implementation” 

Tipo di attività o settore Finanza pubblica 

  

Date da settembre 2002 a giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Short-term expert 

Principali attività e responsabilità  Collaborazione alla stesura del Piano Generale del sistema statistico ambientale rumeno; 

 Partecipazione alla predisposizione del Sistema informativo ambientale rumeno; 

 Supporto alle autorità locali rumene. 

 



 6 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Europea – Phare Project “Compliance of Romanian Statistics With The European Statistical 
System” 

Tipo di attività o settore European institution - European Statistical System 

  

  

  

Istruzione e formazione  

Date 5 Aprile 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in “Turismo sostenibile, fiscalità di vantaggio, metodi statistici per l’ambiente e la 

qualità”  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Tesi su “contabilità integrata economia – ambiente. Definizione ed elaborazione di un conto ibrido ai fini della 
valutazione dell’impatto del turismo sul territorio” 
Valutazione: eccellente  
 
Il lavoro di ricerca del dottorato è stato inserito quale primo caso studio a livello internazionale su modelli 
macroeconomici su economia e ambiente all’interno del SNA, applications and extension, delle Nazioni Unite. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Messina 

  
 

Date da Aprile a settembre 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Master in “Sviluppo sostenibile”, percorso economico 

Votazione: 57/60. 
Valutazione: Idoneo e vincitore del concorso associato al Master ed assegnatario di una delle 5 borse di 
ricerca da svolgersi presso il Ministero dell’Ambiente. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Contabilità ambientale, rapporto economia – ambiente, fiscalità di vantaggio, informazione ambientale, 
agevolazione alle imprese in materia di ambiente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Ambiente, IMES e Università di Teramo  
Roma 

  

Date novembre 1996 – marzo 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali 

Votazione:  110/110 e lode 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Tesi in Contabilità Nazionale: “Analisi dei percorsi di convergenza degli Stati aderenti all’unione economica e 
monetaria e valutazione comparativa delle rispettive politiche finanziarie”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina 

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Lingua Madre Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

European level (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

English  C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user 

Spanish  B1 Independent user B2 Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows vista, UNIX 
Office Pack (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet Explorer, Outlook Express, SPSS, Speakeasy per 

Unix, Modeleasy per Unix, Stata. 

  
 

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI 
 1. Autori: Anzalone, Giansanti, Perrone.  

Titolo: “Un nuovo profilo per la comunicazione nei centri urbani: informatizzazione, energie rinnovabili, e 
sensibilizzazione ambientale”, in “Master in Sviluppo sostenibile. Approfondimenti e ricerche” IMES, 
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2002. 
2. Autori testi: Allegrini, Anzalone, Borrelli, De Amicis, De Lucia, Manzione, Pantaleo, Salvi. 

Elaborazioni statistiche: Anzalone 
Titolo: “Monitoraggio dei progetti di Agenda 21 locale cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio. Primo questionario: elaborazioni ed analisi”, Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio, 2002. 

3. Autori testi: Allegrini, Anzalone, Borrelli, De Amicis, De Lucia, Falcitelli, Manzione, Pantaleo, Salvi 
Elaborazioni statistiche: Anzalone 
Titolo: “Monitoraggio dei progetti di Agenda 21 locale cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio. Secondo questionario: elaborazioni ed analisi”, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, 2003. 

4. Autori: Anzalone, Falcitelli. “Relazione sullo stato dell’ambiente, contabilità e certificazione ambientale”. 
Pubblicazione degli Atti del Seminario 8-9 aprile 2003 "Agenda 21 locale: dalla teoria alla pratica", 
Ministero dell’Ambiente, 2003. www.minambiente.it  

5. Autori: Anzalone. “General plan for environmental statistics in Romania”. Paper presented at the 
Conference on “Development of the environmental statistical system in Romania”, Tulcea 13-14 
Maggio 2004. European Union – PHARE Twinning Project between Italia and Romania “Compliance of 
Romanian statistics with European statistical system”. 
http://www.insse.ro/cms/files/evenimente/Tulcea/engleza/abstract_Martinov_1__en.pdf 

6. Autori: Anzalone, Falcitelli, Femia, Greca, Panfili, Tudini, Vetrella 
Capitolo 3: “La contabilità ambientale di impresa” in “La contabilità ambientale”. Quaderni di ricerca di 
ORSA, gennaio, 2006  

7. A cura di: Ascani, Falcitelli. Autori: Anzalone, Ascani, Cervigni, Cutuli, D'Alessandro, Falcitelli, 
Francescani, Scopece. 
“Imprese, ambiente ed agevolazioni pubbliche. Indagine statistica sul comportamento delle aziende 
italiane”, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, Dipartimento per le politiche di 
sviluppo, Ministero dell’Economia e delle Finanze. http://www.reteambientale.it/ 

8. A cura di: Collesi. Autori: Anzalone, Collesi, Marotta, Versace, Zannoni. 
“Le misure di prezzo e di volume per i settori non market”. Atti del seminario “La revisione generale dei 
conti nazionali 2005”, Roma 21-22 giugno 2006. Istat. 

9. A cura di: Daniela Collesi. Autori: Anzalone, Collesi, Marotta, Versace, Zannoni. 
“Improving the measurement of Government output in Italy”. Paper presented at the 29th General 
Conference of The International Association for Research in Income and Wealth. Joensuu, Finland, 
August 20 – 26, 2006. Istat 

10. A cura di: Italia, Anzalone, Inghelmann, Masala, Pignataro, Ricciardi, Turilli. 
“Rapporto mensile sul saldo di cassa del Settore Statale”, Ministero Economia e Finanze. 
Pubblicazione mensile. Anni 2007, 2008, 2009. 

11. A cura di: Anzalone, Cherubini, Francalancia, Boccaccini 
“Capacity Building For The Presentation Of The Financial Consolidated Statements And Consolidated 
Reports Regarding Budget Implementation”, Ministero delle Finanze – Bucarest, 2008 

12. A cura di: Falcitelli, Falocco. Autori: Anzalone, Ardi, Falcitelli, Falocco, Femia, Tudini, Vetrella 
Capitolo 6: “La contabilità ambientale di impresa” in “La contabilità ambientale”. Edizioni il mulino, 
2008; 

13. Autori: Anzalone 
“Environmental accounting as a planning support tool. Potential applications in the sustainable tourism 
field”. Paper presented at the 2009 International conference on tourism and workshop on “Sustainable 
tourism within High Risk areas of environmental crisis”, Messina, 22-25 aprile 2009. 

14. Autori: Anzalone, Ricchi, Florio 
“Il processo di riforma della finanza pubblica:innovazioni e strumenti per una gestione più efficace e 
trasparente dei dati”, in FINANZA PUBBLICA E FEDERALISMO strumenti finanziari innovativi: 
autonomia e sostenibilità,  Fondazione Rosselli, Roma 2012  

15. Autori: Maresca, Anzalone, Piscitelli 
“Versus the first italian tourism satellite account: the production approach”, Paper presented at the 20th 
IIOA conference, Bratislava giugno 2012 

16. Autori: Anzalone 
“Il processo di armonizzazione delle amministrazioni pubbliche: il piano dei conti integrato”, Maggioli 
editore, Roma 2013 

17. Autori: Anzalone, Macrì 
“Il comune piano dei conti integrato per l’armonizzazione dei sistemi contabili”, Azienditalia Enti Locali 
Finanza e Tributi n.1/2014, IPSOA 2014 

18. Autori: Anzalone 
“Il DPR 4 ottobre 2013, n. 132 di adozione del piano dei conti integrato”, Maggioli editore, Roma 2014 

19. Autori: Anzalone 

“Tourism and sustainability: macro‐accounting approach for measuring the links between tourism and 

http://www.minambiente.it/
http://www.insse.ro/cms/files/evenimente/Tulcea/engleza/abstract_Martinov_1__en.pdf
http://www.reteambientale.it/
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environment”, Paper presented at the Global Forum on Tourism Statistics, Prague, Czech Republic,  
15-16 May 2014, http://tsf2014prague.cz/programme/16-may 

20. Autori: Maresca, Anzalone, Piscitelli 
“Methodology for production assessment of tourism industries”, Rivista di statistica ufficiale, n, 3/2014, 
Istat 

21. Autori: Anzalone 
“Un sistema unico di contabilità integrata finanziaria ed economico patrimoniale per le amministrazioni 
pubbliche: il piano dei conti integrato” in FINANZA PUBBLICA E WELFARE Strumenti finanziari 
innovativi e sostenibilità, Fondazione Rosselli, Roma 2015  

22. Autori: Anzalone  
“La nuova codificazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria”, la Finanza 
locale, Maggioli 2015 

23. Autori: Anzalone 
“L’avvio della contabilità armonizzata degli enti territoriali”, QUOTIDIANO ENTI LOCALI, Leggi d’Italia, 
2015. 

24. Autori: Anzalone 
“L’avvio della contabilità armonizzata degli enti territoriali: obblighi, ricadute, opportunità”, n.4/2015 
Aziendaitalia, Enti locali, IPSOA 2015 

25. Autori: Anzalone 
La nuova contabilità integrata delle amministrazioni pubbliche territoriali: il ruolo del piano dei conti 
integrato, Contributi, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015 

26. Autori: Anzalone. Macrì, Siragusa 
“La nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche. Principi e strumenti dell’armonizzazione 
contabile nel rinnovato contesto tecnico e normativo europeo”, Wolters Kluwer, 2015  

27. Autori: a cura di Bilardo, Anzalone, Manuale di contabilità delle Regioni, degli enti locali, organismi e 
società, nel diritto editore, Roma, 2017  

28. A cura di: Anzalone, Autori: Anzalone, Annessi Pessina, Carini, Giacomini, Mori, Sicilia, Steccolini, 
Teodori, La contabilità economico patrimoniale delle regioni e degli enti locali, Maggioli Editore, 2017 
 
 

 ULTERIORI ARTICOLI IN PERIODICI NON A CARATTERE SCIENTIFICO 
 

1. “Informazione ambientale e Partecipazione”, Ambiente Italia, Rivista di informazione su ambiente e 
protezione civile. Anno II, n°10 

2. “L’informazione statistica in Italia. Il Sistema statistico nazionale”, Ambiente Italia, Rivista di 
informazione su ambiente e protezione civile. Anno II, n°10 

3. “Impresa e Ambiente: una sostenibile gestione aziendale”, Ambiente Italia, Rivista di informazione su 
ambiente e protezione civile. Anno II, n°12 

4. “Dall’aumento della produzione al governo dello sviluppo: le tappe fondamentali”, Ambiente Italia, 
Rivista di informazione su ambiente e protezione civile. Anno II, n°14 

5. “Gioiosa Marea, scenario per una riflessione””, Ambiente Italia, Rivista di informazione su ambiente e 
protezione civile. Anno III, n°14-15 

 

 LAVORI (NOTE, RELAZIONI TECNICHE, LAVORI ORIGINALI PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE) 
 

6. Autori: Anzalone, Pantaleo, Salvi 
Titolo: “Indagine sulla diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale”, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, 2002 

7. Brochure su: “Agenda 21 locale. Sostenibilità urbana: dagli enti locali la sfida per il benessere della 
comunità mondiale”, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2002. 

8. Contributi alle newsletter nn. 9,10,11,12 della Campagna Europea Città sostenibili, Coordinamento 
Agende 21 locali italiane, nel corso del 2002 e 2003. 

9. Autori: Anzalone, Falcitelli  
Titolo: “La contabilità ambientale. Origini, ambiti d’applicazione e stato dell’arte”. ISTAT, DPS, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2004. 

10. Anzalone: “Le Entrate delle Amministrazioni regionali”. Documenti interni Istat, 2004. 

11. Autori: Anzalone 
Titolo: “Pubblico impiego e costo del lavoro. Fonti e Metodi”. Documenti interni Istat, 2006. 

 

http://tsf2014prague.cz/programme/16-may
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12. Autori: Anzalone, Scopece 
Titolo: “La Governance ambientale”. Rapporto MET, 2005. 

13. Autori: Anzalone 
Titolo: “Analisi dell’offerta del terzo settore nella Provincia di Roma”. Documenti Format Ricerche di 
Mercato, 2006. 

14. Autori: Anzalone 
Titolo: “Lo stato di attuazione del federalismo amministrativo a dieci anni dalla riforma a costituzione 
invariata”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2008. 

15. A cura di: Anzalone, Inghelmann, Turilli 
“Progetto di definizione, standardizzazione e raccordo degli aggregati di finanza pubblica”. Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 2008; 

16. A cura di: Anzalone, Inghelmann, Turilli 
“Progetto di definizione, standardizzazione e raccordo degli aggregati di finanza pubblica – Approccio 
Metodologico”. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2008; 
 

 DOCENZE E INCARICHI DI TUTOR 
 

  Docente ai corsi "Bilancio, contabilità e tributi. Le principali novità per gli enti locali"  e al "Corso 
aggiornamento Revisori Enti Locali", ARDEL e Ordine dei commercialisti, novembre 2016; 

 Docente al corso "Il bilancio degli enti territoriali" , Ordine dei commercialisti di Tivoli, novembre 2016; 

 Docente al corso  “Il nuovo bilancio dell’ente pubblico: contabilità finanziaria ed economica”, SDA 
Bocconi, 10 giugno 2016 

 Docente al corso “Contabilità e Fiscalità Pubblica”, per l’Università Politecnico di Milano, Milano 16 
maggio 2016 

 Docente al Corso su “L’armonizzazione contabile degli enti territoriali”, ANCI, IFEL, Palermo e Catania, 2-
3 marzo 2016 

 Docente al corso “La riforma contabile e il pareggio di bilancio”, OPTIME, Roma 23 febbraio 2016 

 Docente al corso “L’armonizzazione contabile: la riforma della contabilità pubblica”, Napoli, 5 e 26 
febbraio e 18 marzo 2016 e 6,8 e 24 maggio 

 Docente al Corso su “L’armonizzazione contabile degli enti territoriali”, ANCI, IFEL, Palermo, 28 gennaio 
2016 

 Docente per l’Università di Pavia al seminario di laurea magistrale “Toolkit del manager pubblico”, Pavia, 
23 Ottobre 2015 

 Docente per l’Università di Urbino al corso “Il piano dei conti integrato e l’avvio della contabilità 
economico-patrimoniale armonizzata”, Urbino, 10 ottobre 2015  

 Docente per l’Università BOCCONI di Milano, al corso SDA “il nuovo bilancio dell'ente pubblico: 
contabilità finanziaria ed economica”, 12 giugno 2015 

 Docente al Corso su “Armonizzazione dei sistemi contabili”, ANCI, UPI, Ministero dell’interno, Catania, 
25-26 maggio 2015 

 Docente per l’Università di Padova al corso “Armonizzazione”, Padova, 15 maggio 2015 

 Docente al Corso di ITA, “il piano dei conti integrato”, Roma, 5-6 maggio 2015 

 Docente al Corso su “Armonizzazione dei sistemi contabili”, ANCI, UPI, Ministero dell’interno, Palermo, 
23-24 aprile 2015 

 Docente per il Politecnico di Milano al “Executive in Management Pubblico di Regione Lombardia, Modulo 
1 Core, Finanza e contabilità pubblica, Milano, 14 e 21 aprile 2015 

 Docente al Corso su “Armonizzazione dei sistemi contabili”, ANCI, UPI, Ministero dell’interno, Palermo e 
Catania, 5 e 6 marzo 2015 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Vicenza, 27 febbraio 2015; 

 Docente per il Politecnico di Milano al “Executive MASTER in Management Pubblico per il Federalismo”, 
Master EMMPF, Modulo 3 – Finanza e contabilità pubblica, Milano, 26-27 febbraio 2015 
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 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Avezzano, 11 febbraio 2015; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Reggio Emilia 9 febbraio 2015; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Padova 5 febbraio 2015; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Piacenza 2 febbraio 2015; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Parma 28 gennaio 2015; 

 Docente al “Seminario sull'Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali”, Cassa Depositi e Prestiti, 
Roma, 19 gennaio 2015; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Ferrara 14 gennaio 2015; 

 Relatore al convegno “L’armonizzazione dei bilanci pubblici”, Provincia autonoma di Bolzano, 5 dicembre 
2014; 

 Relatore al convegno “La riforma del sistema informativo contabile delle p.a. e l’integrazione tra le 
contabilità”, ITA, Roma 28 novembre 2014; 

 Docente al corso "Il bilancio regionale", 24-26 novembre 2014 e 10-12 dicembre 2014, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione SNA, Catanzaro; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Lecco 20 novembre 2014; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Cuneo 18 novembre 2014; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Viterbo 14 novembre 2014; 

 Docente al Corso “L’armonizzazione dei bilanci pubblici, formazione istituzionale per gli enti locali”, FUAP, 
IFEL, UPI, ANCI, MEF, MIUR, FORMAP, Roma 30 ottobre 2014 e 6 novembre 2014; 

 Relatore al corso “L’armonizzazione contabile e il piano dei conti integrato”, OPTIME, Roma 12 novembre 
2014; 

 Docente al corso “Spending review: analisi delle politiche di spesa”, Regione Lazio, 11 novembre 2014; 

 Relatore al seminario “Approfondimento in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali”, 
Maggioli, Roma, 6 novembre 2014; 

 Docente al Corso “il piano dei conti integrato”, Corte dei conti, Roma, 3-4 novembre 2014; 

 Relatore al Workshop, “Il Bilancio Regionale semplificato”, Regione Lazio, 9 ottobre 2014; 

 Relatore al seminario “Approfondimento in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali”, 
Maggioli, Milano, 2 ottobre 2014; 

 Relatore al Convegno  “L’armonizzazione Dei Bilanci Pubblici”, ANCISicilia e IFEL Catania, 16 settembre 
2014; 

 Relatore al Convegno “Il nuovo bilancio finanziario per gli enti locali: il perché di una scelta”, ODCEC, 
Milano 16 settembre 2014; 

 Relatore al Seminario “L’armonizzazione degli enti territoriali”, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Roma, 25 luglio 2014; 

 Relatore al Seminario “Il piano dei conti integrato e l’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale”, Università di Sassari, 15 luglio 2014; 

 Relatore al Seminario “Armonizzazione del sistema di bilancio”, Regione Toscana e Ernst & Young, 
Firenze 14 luglio 2014 e 25 settembre 2014; 

 Relatore al Seminario “Approfondimento in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali”, 
Maggioli, Bologna, 22 maggio 2014; 

 Relatore al Seminario “L’armonizzazione contabile degli enti territoriali L’attuazione del D. Lgs. n. 

 



 11 

118/2011 L’adozione obbligatoria della contabilità economico-patrimoniale Il processo di adeguamento”, 
OPTIME, Roma 21 maggio 2014; 

 Relatore al Global Forum on tourism statistics, Session 4: quality of tourism: competitiveness, 
sustainability and seasonality, Eurostat, OCSE, UN, Prague, 16 May 2014; 

 Relatore al Seminario “L’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’attuazione del D. Lgs. n. 
118/2011. L’adozione obbligatoria della contabilità economico-patrimoniale. Il processo di adeguamento”, 
OPTIME, Milano 7 maggio 2014; 

 Relatore al Seminario “Ciclo di seminari 2014. Nodo di ricerca: aspettative e analisi macroeconomiche”, 
Istat, Roma, 17 marzo 2014; 

 Docente al corso “il piano dei conti integrato”, CEIDA, Roma, 10-11 marzo 2014;  

 Relatore al Seminario “attuazione delle disposizioni del D.Lgs 118/2011”, Regione Sardegna, Cagliari, 27 
febbraio 2014; 

 Relatore al Seminario “il nuovo piano dei conti integrato e l’armonizzazione contabile delle P.A”, ITA, 
Roma,  25 febbraio 2014; 

 Relatore al Seminario “approfondimento in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali”, 
Maggioli, Bologna, 6 febbraio 2014; 

 Relatore al Seminario “la contabilità  economico-patrimoniale e l'armonizzazione contabile in attuazione 
del d.lgs 118/2011”, O P E R A Organizzazione per le Amministrazioni, Bari, 29 gennaio 2014; 

 Docente al corso "Migliore  conoscenza sul nuovo piano dei conti integrato e sulle nuove modalità di 
produzione dei conti delle AA.PP. secondo i criteri stabiliti in ambito europeo", 6 dicembre 2013, Scuola 
Superiore dell'Economia e Finanze – SEEF, Roma; 

 Relatore al Seminario L’armonizzazione contabile di Regioni, Enti territoriali e società strumentali, 
Paradigma srl, Milano 4-5 dicembre 2013; 

 Relatore al Seminario Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali. L'applicazione del sistema del 
bilancio armonizzato, Maggioli Editore, Verona, giovedì 14 novembre 2013; 

 Docente al Seminario su “Il piano dei conti integrato”, CEIDA, 28-29 ottobre 2013, Roma; 

 Docente al corso "Migliore  conoscenza sul nuovo piano dei conti integrato e sulle nuove modalità di 
produzione dei conti delle AA.PP. secondo i criteri stabiliti in ambito europeo", 11 ottobre 2013, Scuola 
Superiore dell'Economia e Finanze – SEEF, Roma; 

 Docente al “Corso in alta contabilità pubblica e finanza allargata”, su “Finanza pubblica: i saldi e i valori di 
riferimento”, CEIDA, 1-3-7- ottobre 2013, Roma; 

 Docente al corso di Alta Formazione: "Sistemi contabili e bilanci degli enti pubblici", su “I sistemi contabili 
del Settore pubblico e le regole di EUROSTAT”, 4 dicembre 2012, Scuola Superiore dell'Economia e 
Finanze – SEEF, Roma; 

 Docente al corso di Alta Formazione: "Sistemi contabili e bilanci degli enti pubblici", su “La nuova 
governance economica europea e le regole dei Bilanci del settore pubblico”, 27 novembre 2012, Scuola 
Superiore dell'Economia e Finanze – SEEF, Roma; 

 Docente al corso “Improving the quality of public accounts and GFS data”, European Commission, 
Ankara, dal 25 al 26 giugno 2012; 

 Docente al corso “Improving the quality of public accounts and GFS data”, European Commission, 
Trabzon, dal 28 al 30 maggio 2012; 

 Docente al corso “Improving the quality of public accounts and GFS data”, European Commission, 
Ankara, dal 5 al 8 marzo 2012; 

 Docente al corso “Improving the quality of public accounts and GFS data”, European Commission, 
Ankara, dal 6 al 10 febbraio 2012; 

 Docente al corso “Culture and the benefit of the data quality”, European Commission, Istanbul, 14-15 
novembre 2011; 

 Docente al corso “Improving the quality of public accounts and GFS data”, European Commission, 
Ankara, dal 11 al 15 luglio 2011; 

 Docente al Corso avanzato: “Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed 
economico aziendali”, Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, Caserta, dal 9 giugno al 23 
ottobre 2009  (lezione di n. 6 ore svolta in data 24 luglio 2009); 

 Docente al Corso avanzato: “Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed 
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economico aziendali”, Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, Acireale, dal 15 settembre 
al 16 dicembre 2009 (modulo da 30 ore distinte in varie lezioni e sessioni); 

 Docente al Seminario “Gestione sistemi ambientale”, organizzato da UNASCO, su “Contabilità delle 
spese ambientali e bilancio ambientale”, Roma 7 luglio 2009; 

 Docente al corso di alta formazione su “La contabilità ambientale” organizzato da ORSA, tenutosi a 
Palermo tra settembre 2007 e gennaio 2008; 

 Docente al corso di alta formazione su “La contabilità ambientale” organizzato da ORSA, tenutosi a 
Catania tra marzo e giugno 2007; 

 Incarico di Tutor di project – work nell’ambito del corso di alta formazione su “La contabilità ambientale” 
organizzato da ORSA, tenutosi a Catania tra marzo e giugno 2007; 

 Docente del corso di alta formazione su “La contabilità ambientale di impresa” organizzato da ORSA, 
Palermo, 19-21 Maggio 2005; 

 Docenza su “Reporting Ambientale e strumenti di sviluppo sostenibile” nell’ambito del corso per “Analista 
di sistemi di sviluppo sostenibile per le PMI”, Ercolano, 4 Giugno 2004; 

 Docenza su “Reporting ambientale” nell’ambito del “Corso di alta Formazione in sviluppo sostenibile” 
organizzato dall’Università di Teramo, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
dall’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali (IMES), Roma 7 Maggio 2003; 

 Docenza su “Sviluppo sostenibile e reporting ambientale”, presso ACEA, Roma. Aprile 2003. 

.                   
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.                  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

 
Roma, 11-10-2018 

 

 

 


