
 Curriculum 

di  

Francesco Manni    

-  è nato a Roma il 4 ottobre 1957, si è laureato con il punteggio di 110/110 in Economia e      

Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  il 5 luglio del 1982; 

-   è stato, a seguito di concorso pubblico, sottotenente di complemento della Guardia di Finanza      

(18° corso A.U.C. 1-3-1983/31-5-1984);  

- ha  conseguito, a seguito di concorso pubblico, in data 10 settembre 1984 l’abilitazione e la 

cattedra per l’insegnamento di “discipline e tecniche commerciali e aziendali”, ricoprendo il 

corrispondente ruolo fino al 30 giugno 1995; 

- è stato dal 1 luglio 1995 al 28 febbraio 2004  ricercatore in economia aziendale SECS P07 

presso la facoltà di Economia F. Caffè dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- è stato dall’a. a. 1999-2000 fino all’a.a. 2004-2005 docente di economia delle aziende e delle 

amministrazioni pubbliche presso la facoltà di Economia F. Caffè dell’Università degli Studi di 

Roma Tre;   

-  è stato, dall’anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2003-2004, docente di 

“economia aziendale” presso la Facoltà di Economia,    Corso di laurea di Civitavecchia, 

dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; 

- ha conseguito l’idoneità a professore universitario di ruolo di seconda fascia SECS P07 – 

Economia Aziendale, partecipando alla procedura di valutazione comparativa – III sessione 

2002 – presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise; 

- dal 1 marzo 2004 è professore associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Roma Tre, SECS P07 – Economia Aziendale; 

- dall’anno accademico 2004-2005  ad oggi è docente della disciplina “Bilancio Sociale” 

nell’ambito dei corsi di laurea magistrale,   Università degli Studi di Roma Tre; 

- dall’anno accademico 2004-2005 al 2008-2009 è stato docente della disciplina “Economia 

aziendale avanzata” nell’ambito dei corsi di laurea magistrale,   Università degli Studi di Roma 

Tre; 

- dall’anno accademico 2005-2006 ad oggi è docente della disciplina “Ragioneria” nell’ambito 

dei corsi di laurea triennale,    Università degli Studi di Roma Tre; 

- è responsabile a “Roma TRE” del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le discipline 

economico aziendali; 

- è stato docente nel 2015 presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; 

- è membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria, del Gruppo di Studio sul Bilancio 

Sociale (G.B.S.), di AIDEA e di SIDREA; 

- è Dottore Commercialista, Consulente Tecnico del Tribunale di Roma, Revisore Ufficiale dei 

Conti (nominato il 12-4-1995, Decreto Min G.G: pubblicato G.U. n.31 bis del 21-4-1995, 

numero di iscrizione 34723 ), Arbitro CONSOB,  ha espletato  attività di consulenza in materia 

organizzativa, gestionale e revisionale   in favore di Istituti privati e pubblici, ha fatto parte in 

qualità di componente e/o di presidente di commissioni di pubblici concorsi (tra cui il concorso 

scuola 2016 – A45 scienze economico-aziendali); 

- svolge il ruolo di Reviewer. 

 

 Interessi di ricerca: L’attività di ricerca (attualmente) è prevalentemente rivolta allo studio 

dell’informazione esterna   obbligatoria e volontaria, con particolare riguardo all’elaborazione di 



modelli di rendicontazione improntati a chiarire i profili di socialità che qualificano l’economicità 

delle diverse tipologie aziendali.    

Pubblicazioni    

o Alcune riflessioni terminologiche sull’articolo 23 della quarta direttiva sui documenti 

contabili annuali della C.E.E. (approvata dal Consiglio delle Comunità Europee il 25 

luglio 1978), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, settembre-

ottobre 1987. 

o La dimensione aziendale e l’estensione dell’obbligo della certificazione dei bilanci, in 

Dirigenza Bancaria, gennaio-febbraio   1990. 

o Il contributo della programmazione alla razionalizzazione delle decisioni d’impresa, 

Giappichelli, Torino, 1990. 

o Le società calcistiche - problemi economici, finanziari e di bilancio, Giappichelli, 

Torino, 1991.   

o Il pensiero e l’opera di Benedetto Lorusso, Giappichelli, Torino, 1992. 

o I costi di ricerca e sviluppo nel bilancio di esercizio, Cedam, Padova, 1994. 

o I ratei e i risconti nel bilancio di esercizio, Auditing, maggio - agosto 1994. 

o Lineamenti di Ragioneria Generale. Il processo logico-contabile di formazione del 

bilancio ordinario d’esercizio, Giappichelli, Torino, 1996. 

o I componenti straordinari di reddito nel bilancio di esercizio, in Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio - febbraio 1997. 

o Il bilancio sociale: Il caso delle ‘Ferrovie dello Stato, in Rivista Italiana di Ragioneria e 

di Economia Aziendale, settembre - ottobre 1997.     

o Struttura delle fonti di finanziamento: Un’indagine sulle principali società italiane 

produttrici di bevande, Working Paper n. 4, Dipartimento di Economia, Università degli 

Studi di Roma Tre, 1998. 

o Responsabilità sociale e informazione esterna d’impresa. Problemi, esperienze e 

prospettive del “bilancio sociale”, Giappichelli, Torino, 1998. 

o I costi del vivaio nel bilancio di esercizio delle società calcistiche professionistiche 

affiliate alla F.I.G.C., in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

novembre - dicembre 1998. 

o Calciatori professionisti: valori in bilancio nel caso di trasferimento, in Contabilità 

Finanza e Controllo, giugno 2000.  

o Riflessioni sul valore di scambio dell’impresa, in  Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, settembre-ottobre, 2002. 

o Alcune riflessioni sul <<bilancio sociale>> delle cooperative, in   Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo- aprile 2005. 

o Un’indagine sulla diffusione del bilancio sociale tra le società di calcio,Aracne, Roma, 

2005. 

o Economicità, partecipazione e controllo sociale: riflessioni sull’avviato processo di 

rinnovamento delle amministrazioni pubbliche in Italia, in Rivista Italiana di Ragioneria 

e di Economia Aziendale, maggio-giugno 2006. 

o Considerazioni sul bilancio sociale in ambito pubblico, Aracne, Roma, 2006. 

o Il bilancio sociale nello sport professionistico, Economia Aziendale 2000 web, 2/2006.    

o Finalismo delle società sportive professionistiche e bilancio sociale. Qualche riferimento 

al contesto calcistico, in C. Buscarini – F. Manni – M. Marano, La responsabilità sociale 

e il bilancio sociale delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, Milano, 2006. 

o Economicità e Partecipazione. Il contributo del bilancio sociale al governo dell’azienda 

composta pubblica, Aracne, Roma, 2007.  



o Reporting ambientale e valore aggiunto, Documento di ricerca n. 3 del gruppo di lavoro  

GBS, Giuffrè, 2007.   

o La relazione illustrativa ed il Conto del Patrimonio del Rendiconto Generale,    in  L. 

D’Alessio, Le aziende pubbliche – Management Programmazione Controllo, Liguori, 

Napoli, 2008. 

o L’oggetto degli studi di economia aziendale (componente del Gruppo di studio sul tema 

“oggetto”), in Atti del I convegno nazionale La ragioneria e l’economa aziendale: 

dinamiche evolutive e prospettive di cambiamento, della Società Italiana di Ragioneria e 

di Economia Aziendale tenutosi a Siena 8-9 maggio 2008, Franco Angeli, Milano, 2009.   

o On the utility of the social account of non-profit organization, paper presentato al 

convegno internazionale EBES 2009 tenutosi nei giorni 1-2 giugno 2009 presso Kadir 

Has University di Istanbul, Turchia. 

o La rendicontazione sociale del non profit, Documento di ricerca n. 10 del gruppo di 

lavoro  GBS, Giuffrè, 2009.   

o Benedetto Lorusso: la contabilità delle aziende comunali in conformità del R. Decreto 6 

luglio 1890, paper presentato al X Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia 

della Ragioneria – tenutosi il 5-6 novembre 2009 presso l’Università Bocconi Milano - 

avente ad oggetto: Contabilità e bilanci per l’Amministrazione economica – Stato e 

istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX secolo. 

o Riflessioni sul bilancio sociale nel contesto non profit, Economia Aziendale Online, 

1/2010.  

o Il bilancio sociale – Strumento di analisi dei profili di economicità per un giudizio di 

responsabilità sociale, Aracne, Roma, 2011.   

o Responsabilità sociale d’impresa e   Bilancio Sociale, Scritti in onore di Pellegrino 

Capaldo, Egea, 2014.   

o Introduction to accounting (F. Manni-A. Faccia), ARACNE, Roma, 2015; 

o Cash Flow Analysis and Case Studies (F. Manni-A. Faccia), ARACNE, Roma, 2016. 

o Il percorso logico contabile di costruzione del bilancio di esercizio, Giappichelli, Torino, 

2017. 

o The business going concern: economic operation and social expectations ( F. Manni – A. 

Faccia), paper presentato al 2nd International Research Conference 2018 – Sustainable 

development & social responsability, november 13-14-15, 2018, Dubai, American 

University in the Emirates. 

o Financial Accounting – Text & Cases (F. Manni – A. Faccia), ARACNE, Roma, 2019.  

o Discorso sulla Cultura Economico-Aziendale, Relazione presentata presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore di Stato “Leopoldo Pirelli”, in occasione della conferenza sul tema 

“L’importanza della cultura economica, imprenditoriale, finanziaria e manageriale e sui 

possibili sbocchi occupazionali”, Roma, 15 gennaio 2020. 

o Manni F., Faccia A., The Business Going Concern: Financial Return and Social 

Expectations. In: Mateev M., Nightingale J. (eds) Sustainable Development and Social 

Responsibility—Volume 1. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK 

Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham – 2/2020. 

o Responsabilità sociale, economicità, bilancio sociale. Un percorso di analisi economico-

aziendale, ARACNE, Roma, 2020. 

o Cultura aziendale, distribuzione del rischio e funzionalità economica nell’auspicio della 

continuità dell’impresa, in AA.VV. L’Italia al tempo del coronavirus. La fase della 

rinascita. Tomo 1 – Imprese, Cedam, Torino, 2020. 

o Mandatory ESG Reporting and XBRL taxonomies combination: ESG ratings and 

income statement, a sustainable value-added disclosure, Sustainability 2021,13,8876 

(con A.Faccia e Fabian Capitanio). 

….. 



 

 

       Roma, 31-05-2022. 

 


