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CURRICULUM VITAE 

Prof. Macario Giuseppe, Pio 
 

 

Giuseppe Pio Macario è professore universitario incaricato, dal 1992, presso l’Università degli Studi 

di Bari, e attualmente (a.a. 2016/17) è titolare di “Management Internazionale”, presso il Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (sede di 

Bari), nonché di “Ragioneria e Contabilità” e di “Tecnica professionale e revisione aziendale” presso il 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

(sede di Taranto). 

 

Negli anni ha ricoperto, nell’ambito dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, oltre che Quadriennale, 

l’insegnamento di varie discipline economico-aziendali, tra le quali si evidenziano “Management 

Internazionale”, “Strategia e Politica Aziendale” e “Ragioneria Applicata” (a.a. 2013/14 - 2014/15 - 

2015/16 - 2016/17), “Revisione Aziendale” e “Analisi e Contabilità dei Costi (a.a. 2012/13), “IAS/IFRS 

Accounting System” (a.a. 2011/12), “Pianificazione e Controllo” (a.a. 2010/11 e 2009/10), 

“Programmazione, Pianificazione e Controllo” (a.a. 2010/11), “Economia dei Gruppi e Bilancio 

Consolidato” (a.a. 2009/10), “Organizzazione Aziendale” (a.a. 2008/09), “Ragioneria Applicata - corso 

avanzato” (dall’a.a. 2006/07 all’a.a.2008/09), “Ragioneria Generale e Applicata II” (dall’a.a. 2003/04 

all’a.a. 2005/06), “Finanza Aziendale” (a.a. 2002/03), “Programmazione e Controllo” (dall’a.a. 1997/98 

all’a.a. 2001/02). 

 

Dal 1993 al 1997 è stato, parimenti, professore di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda” 

e di “Economia e Direzione delle imprese turistiche” presso la Facoltà di Economia e Comm. di Foggia. 

Per l’a.a. 1992/93 ha tenuto ufficialmente il corso integrativo di “Revisione e Certificazione del Bilancio 

di esercizio dell’impresa e del Bilancio consolidato di gruppo” nell’ambito del corso di insegnamento 

annuale di “Ragioneria Generale ed Applicata II” della Facoltà di Economia di Bari. 

 

Cultore accademico di “Ragioneria e di discipline economico-aziendali” dal 1989 presso l’Università 

degli Studi di Bari e da allora componente delle rispettive commissioni di esame. 

 

Vincitore di Borsa di Studio (a.a. 1988/89) presso l’Istituto di Ricostruzione Industriale (IRI), 

cofinanziata dall’ENI e dall’EFIM, per il Corso di Perfezionamento post-laurea su “La Gestione 

Manageriale delle Aziende a Partecipazione Statale - Pietro Sette” (1988-89), organizzato dai suddetti 

Enti di concerto con la Facoltà di Ingegneria del Politecnico degli Studi di Bari. 

 

Corso post-laurea sulla “Certificazione del Bilancio d’esercizio” presso la Facoltà di Economia e 

Comm.di Bari, organizzato dall’Istit. di Ragion. ed Econ. Az. e dalla RIA SpA, Società di Revisione e 

Certificazione di Bilancio (1988). 
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Laurea Quadriennale in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari (a.a. 1986/87), 

con voto di lode e plauso della Commissione, discutendo la tesi di laurea in Ragioneria Gen. e Appl. II. 

 

Vincitore di Concorso Nazionale da Professore di ruolo ordinario (1990), con rispettiva Abilitazione 

Naz., per la docenza delle discipline ec.-aziendali presso gli istit. ed i licei di istruz. sup. stat. (MIUR). 

 

Docente al Master di II Livello in Patient Safety Management (MAPAS), organizzato dalla School of 

Management - Università LUM Jean Monnet, sviluppando nell’ambito del Modulo “Controllo di 

Gestione”, le lezioni su “Profili sistemici e filosofia strategico-direzionale” e su “Le dimensioni 

organizzative e le interrelazioni tra struttura e attività funzionali e di processo” (2017). 

 

Docente al Progetto “ARCOSS Puglia”, accreditato ASFOR, organizzato da Uni.Versus – Consorzio 

Universitario per la Formazione e L’Innovazione, sviluppando i moduli su “La contabilità analitica nelle 

Aziende Sanitarie” (2016). 

 

Docente al Master di Specializzazione in “Bilancio IAS/IFRS e Fiscalità dei soggetti IAS”, 

organizzato dalla Business School “Il Sole 24ORE”, sviluppando il primo modulo su “Conceptual 

Framework, IAS 1, IAS 7, IAS 16, IAS 17, IAS 36, IAS 40, IFRS 3” (2014-2015). 

 

Docente al Master in “Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale”, organizzato dal 

Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di 

Taranto dell’Università degli Studi di Bari, sviluppando, nell’ambito del Modulo “Pianificazione 

Strategica Internazionale”, la lezione su “L’organizzazione aziendale per la penetrazione dei mercati 

esteri” (2014/2015).  

 

Docente al Master Tributario, Full Time, organizzato dalla Business School Il Sole 24ORE e 

accreditato ASFOR, in tema di “Principi Contabili Internazionali - IAS/IFRS” (2011-2013). 

 

Docente al Master in Diritto e Pratica Tributaria, coordinato dal Prof. Antonio Uricchio e organizzato 

dalla Universus – Scuola di Management & Technology, accreditato ASFOR (2012).  

 

Docente al Corso di Alta Formazione in “Risk Management e Controllo di Gestione”, accreditato 

FORMIDEA, organizzato dalla Scuola di Management Genesis Consulting (2012). 

 

Docente al Master in “Management e Sviluppo Imprenditoriale”, accreditato ASFOR, presso la 

Scuola di Management SPEGEA della Confindustria di Bari, sviluppando i moduli di “Finanza e 

Corporate finance”, “Strategia” e “Controllo di gestione” (2008-2010). 

 

Docente al Master in “La fiscalità dell’impresa”, organizzato dalla Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dell’Economia e dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari (2008-2010). 
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Docente al Corso di Alta Formazione post-universitaria in “Fiscalità locale e innovazione 

finanziaria”, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia su iniziativa 

del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per le tematiche economico-aziendale 

inerenti la Pubblica Amministrazione (a.a. 2008/2009). 

 

Docente al Corso di Alta Formazione post-univ. “University Enterprise Innovation Leader” (FIXO) 

in “Project Financing”, organizzato dalla II Facoltà di Economia - Taranto dell’Univ. degli Studi di 

Bari, per i moduli “Project Financing”, “Risk Management” e “Management Control” (a.a. 2008/09). 

 

Docente al Corso Specialistico in “Internazionalizzazione e sviluppo delle PMI”, organizzato da 

IFOC e AICAI, Aziende Speciali CCIAA di Bari, sviluppando il modulo “Finanza d’Impresa”(2009-2010). 

 

Docente al Master in “Diritto Tributario e Consulenza d’Impresa” della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia (dal 2005 ad oggi) e al Master in “Diritto Immobiliare - MiDI” 

della Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università (2007-2009). 

 

Docente al Master in “Management Infermieristico” della Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata (2005-2008). 

 

Docente e Componente del Comitato Scientifico (Presidente, Prof. N. Di Cagno) del Master in 

“Auditing e Controllo di Gestione”, organizzato da Impr&Form Srl in collaborazione con Deloitte & 

Touche e la Facoltà di Economia dell’Univ. Studi di Lecce (a.a.2004/05), nonché docente al Master 

“Controllo di Gestione e Analisi del Rischio”, organizzato da Impr&Form Srl in collaborazione con la 

Facoltà di Economia – Univ. Studi di Lecce, presso TECNOPOLIS (2003/04). 

 

Docente e Coordinatore scientifico al Master “Advisor SAP R/3” presso l’IFOC – CCIAA di Bari, 

organizzato di concerto con SAP Italia (2002). 

 

Docente al Master in “Carriere europee e Cooperazione economica internazionale” presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Bari (2001-2002). 

 

Docente al Corso di Alta Formazione post-laurea in “Logistica aziendale” presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Bari (dal 2000 al 2003). 

 

Docente al Corso di Formazione dei Funzionari e Dirigenti della Regione Puglia, sviluppando il 

modulo “Metodologie di Valutazione e Monitoraggio dei Programmi di Sviluppo Comunitari e rispettivi 

finanziamenti”, corso organizzato e gestito dall’A.T.I. Formez, Finpuglia, Tecnopolis e Spegea – 

Programma PASS II (1999). 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Docente presso Istituti di formazione professionale per corsi di specializzazione post-laurea, tra cui 

il “Master in Economia e Direzione d’azienda”, organizzato dal CESAN (CCIAA di Foggia) e l’Istituto 

“G. TAGLIACARNE” di Roma (1993/94) e i corsi di specializzazione presso l’ENAIP Puglia - Centro 

Formazione Quadri (1997). 

 

Docente dal 1997 della Scuola della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Bari per la formazione professionale utile al conseguimento dell’abilitazione alla professione di dottore 

commercialista e revisore contabile. 

 

Formatore–tutor per lo svolgimento di tirocini del Master post-laurea “Auditing e Controllo 

Interno” da parte della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di 

Economia Aziendale “E. Giannessi”. 

 

Presidente Commissione Studi per il nuovo Statuto Sociale e la Governance dell’Istituto Nazionale 

dei Revisori Legali (INRL), già Consigliere Nazionale e Delegato Regionale Puglia dell’INRL, 

nonché già Responsabile Nazionale della “Formazione e Ricerca Scientifica” del medesimo Istituto. 

 

Presidente Comitato Scientifico e Direttore del Centro Studi, nonché Componente del Comitato 

Direttivo e Socio Fondatore di Unintermediari, Associazione Professionale Intermediari Aziendali 

Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria - Business Advisor, riconosciuta dal Ministero della 

Sviluppo Economico, ex Legge 4/2013, (2015).  

 

Componente del Consiglio di Amministrazione, quale Consigliere Indipendente, della Promem Sud-

Est SpA (2017-2019). 

 

Presidente Comitato Tecnico di Valutazione di Fidindustria Puglia, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 24 febbraio 2015. 

 

Componente Osservatorio Regionale Agenzia delle Entrate, Direzione Regione Puglia dal 2015. 

 

Componente del “Consiglio di Territorio Unicredit, Italia Sud Continentale”, nominato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Unicredit SpA in data 14 dicembre 2010. 

 

Tutor “Unicredit”, nominato ed incaricato per affiancare le migliori start-up innovative premiate 

nell’ambito del concorso nazionale UniCredit “Il Talento delle Idee” (2012-2013). 

 

Presidente della Commissione Studi “Controllo di Gestione” (2017-2021) e già Presidente della 

Commissione Studi “Pianificazione e Controllo” (2013-2017) e “Finanza e Controllo” (2008-2012) 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, nonché Delegato alla Conferenza 

annuale del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Roma (2008-2012). 
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Membro Onorario della Fondazione Puglia Center of America, membro ufficiale dell’UNAI (United 

Nations Academic Impact), e Consigliere per gli Affari Accademici per i rapporti con le Università 

Nazionali ed Internazionali (dal 2012). 

 

Delegato internazionale, quale Management Advisor, della The Box Company Srl, start-up nell’ICT, per 

la presentazione del business model presso gli investitori internazionali in San Francisco e Los Angeles, 

selezionata dall’ICE – Italia, quale case history di start-up di successo nazionale ed internazionale, iscritta 

nel registro speciale del MISE-Sezione Start-Up Digitali. (2014). 

 

Componente del Comitato Scientifico Interdisciplinare della Cattedra di Diritto Tributario della 

Facoltà di Economia dell’Univ. Studi di Foggia, quale referente per le tematiche di natura economico-

aziendale, dal 2008 (Presidente, Prof. Avv. P. Boria, Univ. Studi di Foggia e di Roma “La Sapienza”). 

 

Referente CCIAA e Ass. degli Industriali di Bari sulle problematiche relative alla “Quotazione delle 

aziende in Borsa”, arricchito da uno stage tenutosi presso la Gallo Advisories di Milano, poi Gallo & C. 

SpA, società di consulenza leader nel settore corporate finance nazionale e internazionale (1994). 

 

Socio effettivo dell’Associazione Italiana Internal Auditors (A.I.I.A.), sezione italiana dell'Institute of 

Internal Auditors (I.I.A.), leader mondiale per gli standard, la certificazione, la ricerca e la formazione per 

la professione di Internal Auditor. 

 

Socio ordinario dell’Istituto Nazionale Revisori Legali, fondato sin dal 1956, che da sempre svolge 

azione di tutela sindacale, nonché formazione culturale dei “Revisori”, ed è presente con proprie 

rappresentanze presso dicasteri e commissioni parlamentari. 

 

Socio ordinario dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.), associazione di studiosi 

avente il fine di collaborare alla redazione delle nuove norme fiscali per la perequazione tributaria ed 

interfaccia fra l'erario ed il contribuente, quale catalizzatore permanente per una fiscalità più equa. 

 

Socio Fondatore e Amministratore Unico della MJM
®
 Srl, specializzata in Enterprise Management 

Advisory e in particolare in attività di ricerca e formazione imprenditoriale, manageriale e professionale. 

 

Titolare dal 1992 dello STUDIO AUDIT & MANAGEMENT MACARIO
®
, quale Dottore Commercialista e 

Revisore Legale, con orientamento all’attività di consulenza in tema di pianificazione e controllo, finanza, 

organiz. e corporate governance, risk management, revisione e internal auditing, nonché pianificaz. 

fiscale ed informativa societaria internaz. (IAS/IFRS), presso vari enti ed aziende naz. ed internazionali. 
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Tra i principali incarichi professionali ricevuti, in ambito di Controllo di Gestione, Internal Auditing e 

Informativa Societaria, si annoverano, in particolare, quelli afferenti il “Gruppo Natuzzi” (per il quale nel 

1993 ha seguito anche la quotazione in Borsa della holding presso il N.Y.S.E.) e la rispettiva catena di 

franchising “Divani&Divani”, l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza-Opera di Padre Pio” (Istituto 

Internazionale di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico), la “Industria Farmaceutica Serono”, società 

leader a livello internazionale nel settore delle biotecnologie farmaceutiche, la “Ixina Cucine”, prima 

catena europea di franchising del “Gruppo Snaidero”, leader europeo nel settore della produzione e 

distribuzione dell’arredamento, la “Casa Editrice Laterza”, società storica nel settore dell’editoria di testi 

e saggi di rilievo nazionale ed internazionale, e la “Exprivia”, leader nell’Intelligence Technology, 

quotata presso la Borsa Italiana, la “Cacucci Ed.”, lo “IED” (Istituto Europeo di Design), leader nazionale 

ed internaz. nell’Alta Formazione Universitaria e post- Universitaria della Cultura e del Design, e la 

“Macnil” (Gruppo Zucchetti) e la “GT Alarm”. 

 

Altresì, tra le altre attività professionali esperite, si segnalano, per la loro particolarità, quelle in tema di 

Start-up Financing, Corporate Finance e Turnaround per conto di società di capitali nazionali ed 

internazionali, tra le quali attualmente si evidenzia la “Blu H Group Technologies BV”, con sede in 

Olanda, controllata dalla “Blu H Group Technologies Ltd”, con sede in Inghilterra. 

 

Presidente e membro di Collegi Sindacali in società di capitali e Presidente del Collegio dei Revisori 

di enti locali, per incarichi in corso e trascorsi. Per referenza, si evidenziano alcune società del Gruppo 

Natuzzi, tra cui la Capogruppo stessa quotata al NYSE, anche nel rispettivo Audit Committee, nonché la 

Banca Carime del Gruppo UBI-Banca, presso cui ricopre anche il ruolo di Componente dell’OdV. 

 

Revisore Responsabile di Certificazioni di bilanci di esercizio di società quotate in borsa e/o società a 

partecipazione statale, quale Funzionario della KPMG fino al 1992. 

 

 

 

Autore di vari articoli e saggi scientifici, tra cui si evidenziano: 

“Il controllo direzionale, strumento per la conoscenza del valore aziendale”, Cacucci Editore, Bari, 1995; 

“Le imprese e la nuova economia: cultura del cambiamento o cambiamento della cultura?”, Bari 

Economica, CCIAA Bari, n. 6/2000 (riv. bimestrale);  

“Crisi Finanziaria Internazionale. Riflessioni sulle sue origini e sugli attuali sviluppi.”, Periodico Libera 

Tutti, Bari, 11/2008, mensile di inform. culturale, sociale e rel., Dioc. di Bari. 

“Vi è cooperazione internazionale solo nella condivisione di valori e di responsabilità”, in Rivista Bari 

economica & cultura, CCIAA Bari, n.2, 2014;  

“La Responsabilità Sociale d’Impresa: una «filosofia green»”, in Manuale Green Road, Cacucci Editore, 

Bari, 2013; 
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 “Il dottore commercialista, advisor per una nuova cultura d’impresa”, in Rivista “Cultus Magazine”, 

Roma, n.2/2015. 

 “Il valore sociale d’impresa per un’economia «circolare»”, Rivista Espansione, Newspaper Milano, ed. 

settembre-ottobre 2016. 

 

 

 

 

Si evidenziano, altresì, le seguenti relazioni: “I valori aziendali e la nuova comunicazione economico-

finanziaria. Il processo evolutivo dopo la crisi” (2010), “Valore Equo e Fair Value: determinazioni di 

riferimento nei valori di bilancio e di stima” (2009), “Il ruolo e il contributo dei Sistemi di Controllo 

Interno nella Corporate Governance” (2009), presentate e discusse nei Seminari di Studi e Ricerca di 

Diritto Commerciale e destinate alla pubblicazione negli “Atti dei Colloqui Baresi di Diritto 

Commerciale” a cura di S. Fortunato e di E. Cardinale, in corso di stampa per Giappichelli. 

 

Si evidenzia, altresì, la collaborazione scientifica prestata per la realizzazione delle monografie: “La 

fiscalità differita nel processo di armonizzazione contabile a livello internazionale”, F. Venturelli, 

Cacucci Editore, Bari, 2003; “I processi di controllo interno sulla rendicontazione e la loro revisione: 

l’esperienza statunitense”, F. Venturelli, Cacucci Editore, Bari, 2007. 

 

Relatore e Organizzatore di vari Convegni su tematiche economico-aziendali, tra i quali, in 

particolare, si evidenziano i seguenti interventi: 

Relatore su “La Cash flow analysis nei nuovi Principi Contabili”al Convegno “Bilancio 2016. Le 

principali novità introdotte dai nuovi OIC per la redazione del bilancio”, organizzato dalla BDO Italia 

SpA di concerto con l’ODCEC di Bari (2017). 

Relatore su “La cultura finanziaria delle dinamiche aziendali nei nuovi principi contabili”al Convegno 

“Riforma Contabile. Le modifiche alla disciplina del bilancio di esercizio: impatti sul rapporto banca-

impresa”, organizzato dall’Associazione Commercialisti Putignano e dalla Promem Sud Est SpA, di 

concerto con l’ODCEC Bari (2017). 

Relatore su “La cultura finanziaria delle dinamiche aziendali nei nuovi principi contabili”al Convegno “I 

Nuovi Principi Contabili Nazionali”, organizzato dall’Organismo Italiano di Contabilità e dall’ODCEC di 

Bari (2017). 

Relatore su “I costi di impianto, ampliamento e sviluppo” al Convegno “Il nuovo bilancio d’esercizio alla 

luce del d.lgs. n. 139/2015”, organizzato dall’ODCEC di Bari e di Matera, con il supporto scientifico dei 

“Colloqui baresi di Diritto Commerciale” a cura di Sabino Fortunato, Matera (2016). 

Relatore su “Il Rendiconto Finanziario e l’informativa dei flussi finanziari per attività” al Convegno “Il 

Bilancio di esercizio: le ultime novità”, organizzato dall’ODCEC di Bari e da UNAGRACO Bari (2016). 
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Relatore su “Il D.Lgs. 139/2015: il Bilancio d’esercizio a dimensione di impresa” al Workshop “Il Nuovo 

Bilancio d’esercizio”, organizzato da I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora”, Taranto (2016). 

Relatore su “Il D.Lgs. 139/2015: il Bilancio d’esercizio a dimensione di impresa” al Convegno “Il Nuovo 

Bilancio d’esercizio”, organizzato da I.I.S.S. “M. Perrone”, di concerto con l’ODCEC di Taranto (2016). 

Relatore su “La Cultura finanziaria delle PMI e il ruolo dei Confidi nella ripresa economica” al 

Convegno “In clima di ripresa - Agevolazione e finanziamenti Titolo II Regione Puglia”, organizzato da 

Fidindustria Puglia, di concerto con la medesima Regione Puglia (2015). 

Relatore su “La cash-flow management, nuova filosofia direzionale nel processo di pianificazione e 

controllo strategico” al Convegno Nazionale di Studi  su “Centralità dei flussi di cassa”, organizzato  a 

La Spezia dall’Istituto Naz. dei Revisori Legali, di concerto con l'ODCEC di La Spezia (2015). 

Relatore su “L’Enterprise Risk Management e la funzione della Revisione: un binomio di valore per i 

sistemi aziendali” al Convegno Nazionale di Studi su “Il Revisore Legale oggi”, organizzato a Cagliari 

dall’Istituto Nazionale dei Revisori Legali, di concerto con l'ODCEC di Cagliari (2015). 

Relatore su “Cultura manageriale e strumenti direzionali per il rilancio imprenditoriale” al Ciclo di 

Convegni “Check up aziendale e programmazione finanziaria: gli aiuti della Regione Puglia per lo 

sviluppo d’impresa”, organiz. da Fidindustria Puglia, di concerto con la medesima Reg. Puglia (2015-14). 

Relatore su “Cultura manageriale e scenari di sviluppo aziendale: la visione networking-centric e i 

contratti di rete” al Convegno “Reti di imprese: insieme per competere. Aspetti legali del vivere in rete.”, 

organizzato dal Distretto del Mobile Imbottito, in collaborazione con il Centro Studi Domenico 

Napolitano Sez. Lucania e con il patrocinio di CCIAA Matera, Reg. Basilicata, Prov. Matera, Comune di 

Matera e Ord. Avvocati di Matera (2014). 

Relatore su “Cultura manageriale e scenari di sviluppo dei contratti di rete” al Workshop “Il contratto di 

rete nei processi di sviluppo delle PMI”, organizzato con il patrocinio di Confindustria Bari-BAT Giovani 

Imprenditori, Confindustria Lecce Gruppo Giovani Imprenditori e PricewaterhouseCoopers (2014). 

Relatore su “Gli strumenti direzionali nell’attuale contesto economico: previsti nella gestione della crisi, 

ma primari per lo sviluppo aziendale di respiro internazionale” al Convegno “Le vie d’uscita dalla crisi, 

vincoli e opportunità per le impr. italiane”, organiz.to da “Espansione”, Riv. naz. di attualità econ. (2014). 

Relatore su “Il ruolo del consulente per agevolare l’accesso al credito delle PMI” al Convegno “Politiche 

e strategie del governo centrale e territoriale finalizzate al rilancio dell’economia mediante il sostegno al 

credito per le PMI”, in occasione della Giornata del Credito, promossa da Obiettivo Finanza e organizzata 

da Promem Sud Est SpA e da E.A. Fiera del Levante, con la collaboraz. di Confind. Bari e BAT (2013). 
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Relatore su “RSI: Ruolo Strategico nel Cambiamento. Focus sulla Cultura Fiscale delle Imprese. Cultura 

sistemica di Economicità e Responsabilità Sociale” al Workshop “Il coraggio del cambiamento”, 

organizzato, in occasione della XI Settimana Naz. della Cultura d’Impresa di Confind., dal Forum RSI di 

Confind. Bari-Bat, con la collaborazione del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Giovani 

Imprenditori Edili di Ance Bari-Bat (2012). 

Relatore al Convegno “La Filiera della Moneta”, organizzato dall’ASFIM (Associazione nazionale 

specialisti in finanza d’azienda e controllo di gestione) di concerto con la CCIAA di Bari e la Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata (2012). 

Relatore su “Cultura della responsabilità ed interazioni socio-economiche per un processo di crescita 

sistemica.” al Convegno “Manovre di stabilità economica. Fiscalità, sviluppo e benessere”, organizzato 

dalla Scuola di Perfezionamento di Economia Aziendale - SPEA Onlus (2012). 

Relatore e Moderatore al Seminario di Studi “Il controllo di gestione delle aziende clienti dello studio 

professionale.”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, di 

concerto con l’Istituto di Ricerca dei Dott. Commercialisti e degli Esp. Contabili e la Sistemi SpA (2011). 

Relatore su “I valori aziendali e la nuova comunicazione economico-finanziaria. Il processo evolutivo 

dopo la crisi” al Seminario di Studi “Colloqui baresi di Diritto Commerciale” su “Grande Depressione e 

nuove regole contabili”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, di concerto con il Consiglio Notarile, l’Ordine degli Avvocati e l’ODCEC di Bari (2010). 

Relatore su “Il ruolo e il contributo dei Sistemi di Controllo Interno nella Corporate Governance” al 

Seminario di Studi “Colloqui baresi di Diritto Commerciale” su “La denunzia al Tribunale ex art. 2409 

C.C. nelle società chiuse”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, di concerto con il Consiglio Notarile, l’Ordine degli Avvocati e l’ODCEC di Bari (2009). 

Relatore su “Valore Equo e Fair Value: determinazioni di riferimento nei valori di bilancio e di stima” al 

Seminario di Studi “Colloqui baresi di Diritto Commerciale” su “I conferimenti nelle società di capitali e 

l’attuazione della direttiva 2006/68/CE”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari, presso la Facoltà 

di Giurisprudenza, di concerto con il Consiglio Notarile, l’Ord. degli Avvocati e l’ODCEC di Bari (2009). 

Relatore su “Il ruolo degli attori coinvolti nel rilancio delle aziende pugliesi”, in qualità di Presidente 

della Commissione Studi, oltre che Moderatore e Organizzatore, al Convegno “Il sostegno alle PMI: 

incentivi, garanzie ed opportunità per il consolidamento e la crescita”, organizzato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esp. Cont. di concerto con il rispettivo Ordine di Bari (2009). 

Relatore su “Le società immobiliari: valutazione economico-finanziaria degli assets immobiliari e 

IAS/IFRS.” al Convegno “Le società immobiliari: tra deducibilità degli interessi, immobili, patrimonio e 

prospettive di riforma.”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Comm. e degli Esp. Cont. di Potenza (2009). 
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Relazione su “L’Economia è Etica? Riflessioni su un rapporto (im)possibile” al Seminario di Studi, org. 

dalla Fond. Pomarici-Santomasi e dal Dipart. di Ec. Aziendale IISS, Gravina in Puglia (2009). 

Relatore su “La Cash Flow Analysis nel Change of Management Control”, al Convegno su 

“L’evoluzione delle leve di analisi gestionale: dalla profit performance alla cash flow analysis”, 

organizzato dal Gruppo Exprivia e da SAP Italia, Bari (2009). 

Relatore su “IRES e Bilancio IAS/IFRS: la rilevazione della fiscalità differita.” al Convegno “La 

Soggettività passiva nell’IRES”, organizzato dalla Fac. di Econ. dell’Univ. degli Studi di Foggia (2008). 

Relatore su “L’adozione degli IAS/IFRS e la nuova informativa di bilancio. Riflessi e applicazioni nelle 

valutazioni degli assets immobiliari.”al Convegno “Le valutazioni immobiliari per il sistema contabile e 

per i processi di sviluppo del mercato finanziario, gli IAS/IFRS e Basilea 2”, organizzato da 

Confindustria Bari, Ordine Dottori Commercialisti di Bari e Banca Popolare di Bari (2006). 

 

 

Si segnalano, tra gli Encomi e gli Apprezzamenti ricevuti: 

Apprezzamento e ringraziamento per il contributo alla realizzazione del progetto “United Academia”, 

nell’ambito dell’Organizzazione “United Nations Academic Impact” (UNAI) dell’ONU, espressi 

formalmente da Mr. Ramu Damodaran, Chief UNAI, Outreach Division, Department of Public 

Information, New York (2012). 

Encomio ricevuto per la docenza al Master in “La Fiscalità dell’Impresa”, organizzato dalla Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dell’Economia e dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (2008/2009). 

Encomio ricevuto quale miglior docente al Corso di Alta Formazione “FIXO UEIL (University Enterprise 

Innovation Leader)” in “Project Financing”, ammesso a contributo nell’ambito del progetto FixO Azione 

3 del Ministero del Lavoro, organizzato e tenutosi presso la II Fac. Econ. dell’Univ. Studi di Bari (2009). 

Encomio ricevuto per la progettazione didattica e la docenza al Master in “Management e Sviluppo 

Imprenditoriale”, XXIV ed., organizzato dalla Scuola di Management SPEGEA (2009). 

Encomio ricevuto quale relatore al Seminario di Studi “L’economia è etica? Riflessioni su un rapporto 

(im)possibile”, organizzato dalla Fondazione E. Pomarici Santomasi e dal Dipartimento di Economia 

Aziendale I.I.S.S., Gravina in Puglia (2009). 

Encomio ricevuto quale miglior docente del Master in “Diritto tributario e Consulenza d’impresa” 

organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia (2007). 

Encomio ricevuto per la docenza al Master in “Auditing e Controllo di Gestione” organizzato 

dall’IMPR&FORM di concerto con la Deloitte & Touche e con il coordinamento scientifico del Preside 

della Facoltà di Economia di Lecce, Prof. N. Di Cagno (2005). 
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Apprezzamento ricevuto dal Presidente dell’Ordine dei Dott. Comm. di Bari per la docenza al Corso sul 

“Bilancio Consolidato” organizzato dalla Fondazione Dott. Comm. di Bari (2002). 

Encomio ricevuto per la docenza al Corso di Specializzazione per Advisor SAP R/3 in “I Sistemi ERP a 

supporto dei processi aziendali: profili e applicazioni del SAP R/3”, organizzato dall’I.F.O.C. di Bari - 

Azienda Speciale CCIAA di Bari e dalla Computer People, con il contributo di SAP Italia (2002). 

Encomio ricevuto, ed iscritto a verbale, da parte del Consiglio Comunale di Cerignola, per l’attività di 

controllo (1998) svolta in qualità di “Presidente dei Revisori” dell’ente medesimo. 

Encomio ricevuto per la docenza al Corso di aggiornamento e riqualificazione didattico-scientifica in 

“Economia Aziendale”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Foggia per tutti i docenti di 

ragioneria e tecnica e svoltosi presso l’I.T.C. “Giannone” di Foggia (1996). 

 

Ringraziamento e apprezzamento della “Natuzzi SpA” in occasione della rispettiva quotazione al NYSE 

(1993), espressi con lettera del Vice Presidente al Presidente della Società medesima. 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive 

integrazioni e modificazioni. 
 

 

 

Bari, 4 settembre 2017 

                  Firmato 

         Giuseppe Pio Macario 


