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è nato a

§

è residente in

§

ha conseguito nell’anno scolastico 1991/92, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele II” il
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale con la votazione di 60/60

§

ha conseguito nell’anno 1997 presso l’Università di Genova la laurea in Economia e Commercio con la votazione
di 110/110 e lode discutendo la tesi di ricerca: “Le risorse immateriali nella comunicazione economica in
occasione di operazioni sul capitale. Diverse realtà a confronto”

§

ha conseguito presso l’Università di Genova, nella sessione di novembre 2000, l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista

§

è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Genova

§

è iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Sezione Pubblicisti del Consiglio Regionale della Liguria

§

è iscritto ai Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia

§

è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova

§

è iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Genova

§

è cultore di ragioneria generale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova

§

è stato professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova con titolarità di
insegnamenti ufficiali

§

è collaboratore del Di.T.E.A. – Dipartimento di Tecnica ed Economia delle Aziende (Facoltà di Economia –
Università di Genova) dal 1997 con interventi didattici sui corsi di Ragioneria Generale ed Analisi e
contabilità di costi

§

è curatore del sito www.ragioneriapubblica.it

§

è stato docente in corsi di formazione rivolti a dipendenti di enti locali in materia di contabilità pubblica,
contabilità economica e analitica, controllo di gestione, valutazione e gestione delle risorse umane, revisione
contabile, aspetti fiscali ed introduzione dell’euro

§

ha collaborato e collabora con alcune strutture che svolgono attività di ricerca, consulenza e formazione, tra cui Centro Studi e
Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona; Crea (Centro Ricerche in Economia Aziendale) di Pinerolo; Elea di
Milano; Ancitel di Roma; Consiel di Firenze; Sspal di Roma; Sspal Liguria; Altea di Feriolo di Baveno; Soges di
Torino; Enaip di Roma; CIFDA Sicilia Sardegna; C.IA.C di Ciriè; C.F. Varaldo di Savona; Formel Veneto di Padova;
Anciform di Roma; Sspal Veneto Friuli Venezia Giulia; SSPA di Verona; Sspal Piemonte; Ati Polo della Formazione
Savona; Themis-Sogea di Genova; Il Sole 24 Ore Formazione; Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
ResNovaConsulting s.r.l.; Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” – Facoltà di Economia
dell’Università di Pisa; Perform; Officine Giuridiche; Sspal Sardegna; DTC PAL srl di Ivrea; Anci-Ifel; Fondazione
Promo.Pa; Maggioli; Centro “Pastore” di Imperia

§

è membro di nuclei di valutazione e organismi indipendenti di valutazione (tra cui i Comuni di Trento, Alghero,
Livorno, Provincia di Alessandria)

§

è sindaco effettivo e supplente di società commerciali (anche a controllo pubblico)

§

è revisore dei conti di enti locali e di enti pubblici (tra cui Provincia di Savona e Comune di Savona)

§

è stato relatore in convegni in materia di enti locali

§

è stato membro di commissioni di gara

§

è stato membro di commissioni di concorso

§

è stato più volte consulente tecnico d’ufficio delle Sezioni I, II, III, VI e IX del Tribunale di Genova, della Corte di
Appello di Genova e del Giudice di Pace su tematiche relative alle valutazioni d’azienda, ai contratti bancari,
ad accertamenti contabili, ai brevetti, al ricorso abusivo al credito, ai contratti d’appalto, alle revocatorie
fallimentari, alla responsabilità professionale

§

è stato consulente tecnico della Procura della Repubblica di Savona in molteplici procedimenti penali

§

è stato nominato custode giudiziario

§

è stato nominato curatore speciale ex art. 78 c.c. dal Presidente del Tribunale di Genova

§

è stato consulente tecnico d’ufficio in procedimenti arbitrali

§

è stato componente e presidente di commissioni di collaudo di porti turistici (Imperia e Ventimiglia)

§

ha svolto la funzione di arbitro nell’ambito di procedimenti arbitrali

§

si è occupato della redazione dei mod. 231/2002 anche con riferimento a società a partecipazione pubblica

§

è autore delle seguenti pubblicazioni:
- AA.VV., Testo Unico degli enti locali (coordinato da V. Italia), Milano, Giuffrè, 2000
- F. Fontana – M. Rossi, La contabilità generale nell’ente locale, Milano, Giuffrè, 2001
- F. Fontana – M. Rossi, L’introduzione dell’euro negli enti locali, Milano, Giuffrè, 2001
- F. Fontana – M. Rossi, La contabilità analitica nell’ente locale, Milano, Giuffrè, 2003
- G. Panassidi, A. Accadia, L. Alfidi, A. Giordano, T. Miele, M. Rossi, La gestione del patrimonio immobiliare
degli enti locali, Milano, Giuffrè, 2003
- F. Fontana, G. Barberis, L. Canale, M. Delfino, M. Rossi, Il finanziamento degli investimenti, Milano, Giuffrè,
2003
- AA.VV., Il nuovo contratto collettivo del personale 2002-2005, Milano, Giuffrè, 2004
- F. Fontana, M. Rossi, Le analisi di bilancio nell’ente locale, Milano, Giuffrè, 2004
- G. Bertoldi, M. Rossi, I protocolli d’intesa, in L. Fazzi, G. Bissolo (a cura di), Costruire l’integrazione
sociosanitaria, Carocci, Roma, 2005
- F. Fontana, M. Rossi, La rilevazione della customer satisfaction negli enti locali, Halley, 2005
- F. Fontana, M. Rossi, Il controllo interno negli enti locali, Milano, Giuffrè, 2005
- F. Fontana, M. Rossi, La contabilità integrata, Milano, Giuffrè, 2008
- AA.VV., Il nuovo contratto collettivo del personale 2006-2009, Milano, Giuffrè, 2009
- M. Rossi, I vincoli di finanza pubblica in materia di spese di personale, in F. Fontana (a cura di), La
nuova Riforma del Pubblico Impiego, Forum-Media, Verona, 2010
- L. Falduto, M. Rossi, Il nuovo sistema della performance dopo il D.Lgs. 74/2017, Ipsoa, Milano, 2017

§

ha collaborato e collabora assiduamente con diverse riviste di rilevante diffusione, tra cui: Il Sole 24 Ore
Quotidiano, Guida Agli Enti Locali (Il Sole 24 ore), Guida Al Diritto (Il Sole 24 ore), Guida Normativa (Il Sole 24
ore), La Rivista dei Dottori Commercialisti (Giuffrè), La Settimana Fiscale (Il Sole 24 ore), Edilizia&Territorio (Il

Sole 24 ore), Nuova Rassegna (Noccioli), Nuova Giurisprudenza Ligure, Azienditalia (Ipsoa), Comuni d’Italia
(Maggioli), Moltocomuni; Lexitalia.it; La Gazzetta degli Enti locali (Maggioli); Lentepubblica; Il Commercialista
Telematico
§

è stato condirettore della Rivista Nuova Rassegna (Noccioli);

§

è responsabile (insieme a Federico Fontana) delle Sezioni Bilancio, contabilità e controllo e Società e Servizi Pubblici
della Rivista on-line Moltocomuni;

§

risponde in qualità di esperto ai quesiti dei lettori per Guida Agli Enti Locali (Il Sole 24 Ore), La Settimana
Fiscale (Il Sole 24 Ore) – www.24orefrizzera.it -, Nuova Rassegna;

§

ha svolto e svolge attività di consulenza a favore di enti pubblici in particolare in materia di:
- contabilità finanziaria, economica ed analitica;
- sistemi di programmazione e controllo;
- aspetti fiscali;
- gestione delle risorse umane;
- tributi locali;
- organizzazione;
- revisione;
- strumenti finanziari.
Marco Rossi

