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Prof. Arcangelo Marrone 
 

Professore Aggregato presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia (già 
Facoltà di Economia) dell'Università LUM di Casamassima, dove insegna dal 2013 
"Economia Aziendale"   

Docente nell’ambito del corso di laurea triennale in “Diritto ed Economia per l’impresa e la 
cooperazione” e magistrale in “Giurisprudenza”.  

Direttore scientifico del master in Management & E- Governance per la Pubblica 
Amministrazione presso la LUM School of Management.  

Presidente della Commissione di valutazione del tirocinio formativo per l’esonero della prima 
prova scritta dell’esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore commercialista. 

   Componente del Gruppo di assicurazione della qualità della didattica (L18). 
 

 
Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 

   Email: marrone@lum.it 
 Web: https://www.lum.it/docenti/arcangelo-marrone/ 

 
 

 
Marzo 2020 Visiting Professor of Business Administration presso l' Universidad de Murcia, 
Department of Financial Economics and Accounting of the Faculty of Economics and Business 
(marzo 2020) 
 
Università LUM Facoltà di Economia (oggi Dipartimento di management, finanza e tecnologia) 

 
2013  - oggi Professore aggregato di Economia Aziendale (SSD Secs , Università LUM) 

 (6 Cfu, Laurea in Economia e organizzazione aziendale)  
   
  a.a. 2012-13 Titolare insegnamento di <<Business Planning>> (8 Cfu, Laurea magistrale in               
Economia e    Management)  
 
 a.a. 2011-12 Contitolare corso di <<Business Planning>> (8 Cfu, Laurea magistrale in 
Economia e  Management)  
 

mailto:marrone@lum.it
https://www.lum.it/docenti/arcangelo-marrone/
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   a.a. 2009-10 attività di docenza nel corso di «Economia Aziendale» (Prof. Antonello Garzoni,         
8 CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda moderna - 21 ore) e nel corso di « Business 
Planning» (Prof. Antonello Garzoni, 5 CFU, Laurea specialistica in Economia ed organizzazione 
aziendale - 30 ore)  
 

a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 partecipazione alla realizzazione del corso ed alla 
preparazione dei materiali didattici dell’insegnamento di «Tecnica Professionale» (Prof. 
Giovanni Maria Garegnani, 6 CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda moderna)  
 
a.a. 2004/2005, 2006/2007 attività di docenza nel corso di «Tecnica professionale» (Prof. 
Giovanni Maria Garegnani, 8 CFU, Laurea specialistica in Economia ed organizzazione 
aziendale)  

 
2/11/2007: ricercatore confermato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia (oggi 
Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia)  

 
a.a 2004/2005, 2005/2006 attività di docenza nel corso di «Contabilità e bilancio» (Prof. 
Giovanni Maria Garegnani, 8 CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda moderna)  
 
a.a. 2004/2005, 2005/2006 partecipazione alla realizzazione del corso ed alla elaborazione 
dei materiali didattici e attività di docenza nel corso di «Ragioneria Generale ed Applicata» 
(Prof. Giovanni Maria Garegnani, 8 CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda 
moderna)  

 
 
Università LUM Facoltà di Giurisprudenza (oggi Dipartimento di scienze giuridiche e 
dell’impresa) 
 
2020/2021 Docente nell’ambito del corso di laurea triennale in “Diritto ed Economia per 
l’impresa e la cooperazione” e magistrale in “Giurisprudenza”, Università LUM 
 
2011-  oggi Titolare insegnamento di <<Economia aziendale e gestione delle PMI>> (Laurea 
in Diritto dell’impresa, 9CFU)  

 
   LUM School of Management 

 

  Ha svolto attività di docenza nell’ambito di: 

- 2005/2006 Master General Management (Migem), modulo sul “Bilancio”  
 

- 2005/2006,2006/2007,2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 
Master in General Management (Migem), modulo sul “Business Plannning”  

 
- 2005/2006,  2006/2007,  2007/2008,  2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012Master Auditing e Controllo interno (MAC)  modulo su “Piani industriali e 
quotazione in borsa”   

 

 Università Degli Studi Bari "Aldo Moro" Facoltà Di Giurisprudenza: 
Ha svolto attività di docenza presso: 
 

- 2013/2014 Master di II livello in diritto penale dell’impresa XVI edizione 

- 2003/2004; 2004/2005; 2006/2007; 2007/2008 Corso di Alta Formazione in «Diritto 
Penale dell’impresa»  

 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari 
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Esperienza professionale 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditamento presso 

Albi 

 

 

 

 

2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008 Ha svolto attività di docenza sul tema del 
<<Bilancio>> nell'ambito dei corsi e seminari di preparazione ai fini del sostenimento degli 
Esami di Stato di Dottore Commercialista 
 
22 – 28 gennaio 2006: Scuola di metodologia della ricerca AIDEA (Trento) 
 
2/11/2004: Ricercatore di ruolo di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia (oggi 
Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia)  
 
Marzo – Giugno 1997 Master in finanziamenti Agevolati alle Imprese, Tax Consulting Firm 
(Bari) 
 
Dicembre 1995 – Marzo 1996, Master Tributario, Tax Consulting Firm (Bari) 

 
1994: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 

 
 
 
 
Principali incarichi e aree di interesse dal 1997 ad oggi: 
 

▪ Incarichi di curatore fallimentare e di liquidatore giudiziale (Tribunale di Bari) 
▪ Incarichi di Consulente tecnico e CTU, settori  bancario -  fallimentare (Tribunale 

civile e/o penale di Bari, Lecce, Trani, Campobasso, Reggio Emilia, Torino, 
Matera, Palmi) 

▪ Incarichi di assistenza e consulenza nell’ambito di procedure concordatarie in 
quanto specializzato nella risoluzione di crisi aziendali 

▪ Redazione di business planning e piani industriali 
▪ Valutazione del capitale economico di aziende e rami d’azienda 
▪ Operazioni di ristrutturazione del debito 
▪ Redazione di bilanci di sostenibilità e report integrati 
▪ Componente del Collegio sindacale (Presidente del Collegio sindacale 

dell’associazione “Ambasciatori del gusto” dal 2019 ad oggi; Sindaco effettivo di 
“Pellegrino & Partners srl in liq.” sino a giugno 2005; Presidente del Collegio 
Sindacale di Oleificio Cooperativo Cima di Bitonto scarl dal 28.02.2012 al 
26.05.2014 

▪ Consigliere di amministrazione e componente del Comitato scientifico di 
UNI.VERSUS – CSEI – consorzio universitario per la formazione e l’innovazione, 
(dal 27/04/2005 sino al 14/12/2007) 

 
Componente di Commissioni giudicatrici nell’ambito di concorsi pubblici presso la provincia 
di Bari ( 2000, 2001) 

 
 
 
   1997: Consulente Tecnico d’Ufficio (Tribunale di Bari) 

 
1997: abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bari 
 
1999: abilitazione alla professione di Revisore contabile ed iscrizione al Registro dei 
Revisori Contali (Decreto Ministeriale del 26.05.1999 in G.U. n. 45 del 08.06.1999) 
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       Lingue 

                               Italiano 

                               Inglese 

 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

Principali pubblicazioni 

scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1994: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari 
 
  
 
 
Madrelingua 
 
AUTOVALUTAZIONE 
Comprensione                                  Parlato                             Scritto 
 buono                                               buono                      buono 
 
 

 
 
L’attività professionale e di ricerca scientifica è stata improntata su alcuni principali filoni quali: 
gli aspetti evolutivi della rendicontazione aziendale con particolare riferimento alla disclosure 
non finanziaria e all’integrated reporting; gli aspetti evolutivi dell’Economia in diritto, con 
particolare enfasi all’analisi di matrice interdisciplinare, tra le scienze sociali e giuridiche, della 
fenomenologia sottostante il reato di usura nel mercato legale del credito. 
L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali 
ed internazionali con specifico impatto entro le  comunità scientifiche di riferimento. 

 

 

 

Libri e capitoli di libri nazionali 

▪ (2020) A. Marrone, Principio di economicità e Reporting Integrato. Evoluzione e 
modelli di rappresentazione. Un’analisi empirica sulle determinanti dell’allineamento 
all’ <IR> Framework, Giuffrè Francis Lefebvre, ISBN: 978-88-28-82732-0  

▪ (2013) A. Marrone - L. Oliva, Algoritmi e formule di calcolo dell’interesse nel mercato 
legale del credito dal 1996 al 2012. Il costo sociale della moral suasion, Cedam, 
Padova 2013 ISBN: 978-88-13-32873-3 

▪ (2008) Economia Aziendale, Ragioneria e management science. Aspetti evolutivi. Il 
costo sociale dell’incertezza. Aracne, Roma  

▪ (2007) Imprenditorialità e Business plan. Gli aspetti evolutivi. Mup Editore, Parma 

▪ (2006) «Il settore  tessile abbigliamento nel sud-est barese -  Paragrafo 4.5»   in   
Garzoni   A. «Imprenditorialità, risorse e sviluppo del territorio. Una ricerca 
esplorativa in un comprensorio di comuni», Egea, Milano, ISBN 88-238-4133-X 

▪ (2004) Analisi dei costi, Giuffrè, Milano 

▪ (2004) Valutazione del capitale economico. Giuffrè, Milano 

▪ (2004) Il Franchising, Giuffrè, Milano 
 

Articoli in riviste nazionali e internazionali, paper accettati in convegni 
 
▪ 4-6 December 2020, Paper accettato all' << EURAM Conference 2020 >> Dublin 

(Ireland), dal titolo «The relationship between firm’s ownership and disclosure. An 
international empirical analysis through integrated reporting» (in collaborazione con 
il Dott. N.Raimo, il Prof. F. Vitolla, il Prof. M. Rubino) 
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Articoli professionali su riviste 

di settore 

 

 

 

 

 

 

▪ 2020 Marrone A. Corporate Governance Variables and Integrated Reporting. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, vol.15/20, p. 
26-36, ISSN: 1833-3850, doi: 10.5539/ijbm.v15n5p26 

▪ 2020 Raimo N., Vitolla F., Marrone A., Rubino M., “Do audit committee attributes 
influence integrated reporting quality? An agency theory viewpoint”, Business 
Strategy and the Environment, 1- 13, https://doi.org/10.1002/bse.2635 

▪ 2020 Vitolla F, Raimo N, Marrone A, Rubino M. “The role of board of directors in 
intellectual capital disclosure after the advent of integrated reporting.” Corp Soc 
Responsib Environ Manag.; 1–13 https://doi.org/10. 1002/csr.1957 

 
▪ 2020 Raimo N, Vitolla F, Marrone A, Rubino M. “The role of ownership structure in 

integrated reporting policies”. Bus Strat Env.;1–13. https://doi.org/ 
10.1002/bse.2498 

 
▪ 2020 Isabel-María García-Sánchez, Nicola Raimo Arcangelo Marrone and Filippo 

Vitolla, “How Does Integrated Reporting Change in Light of COVID-19? A Revisiting 
of the Content of the Integrated Reports”, Sustainability, 12, 7605, 
doi:10.3390/su12187605 

 
▪ 2020 Vitolla, F., Marrone, A., & Raimo, N. Integrated reporting and integrated 

thinking: A case study analysis [Special issue]. Corporate Ownership & Control, 
18(1), 281-291. http://doi.org/10.22495/cocv18i1siart4 

 
▪ 2020 Marrone, A., & Oliva, L. “Is ESG Disclosure a Means to Respond to 

Catastrophic Events? A Case Study Analysis”, International Journal of Business and 
Management, Vol. 15, No. 11; ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119 

 

▪ 2019 Marrone A, Oliva L. Measuring the Level of Integrated Reporting Alignment 
with the <IR> Framework. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND 
MANAGEMENT, vol. 14/19, p.110-120, ISSN: 1833-3850, doi: 
10.5539/ijbm.v14n12p110 

▪ 2019 Marrone A, Oliva L. The Level of Integrated Reporting Alignment with the IIRC 
Framework: Evidence from South Africa. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BUSINESS AND MANAGEMENT, vol. 15/20, p. 99-108, ISSN: 1833-3850, doi: 
10.5539/ijbm.v15n1p99 

▪ 8-9 giugno 2007 Imprenditorialità, vantaggio competitivo e territorio: l’ottica resource 
based”, al XII Convegno Annuale Aidea Giovani, Catanzaro  

 
 

▪ Irap e fallimento in Il Fisco, 1998 

▪ Conferimento d’azienda, modalità contabili  e  fiscali  in  Azienda  e  Fisco, 
n.21/2002, Ipsoa,  Milano. 

▪ La liquidazione aziendale in Azienda e Fisco n. 13/2002, Ipsoa, Milano 

▪ Cause legali in corso in Azienda e Fisco n. 13/2002, Ipsoa, Milano 

▪ La responsabilità dell’amministratore in Azienda e Fisco, Ipsoa, Milano 

▪ La valutazione delle spese legali Azienda e Fisco, Ipsoa, Milano 

▪ La liquidazione di una srl e trust in Azienda e Fisco, Ipsoa, Milano 

▪ I riflessi dell’anticipo TFR  sui bilanci in Azienda e Fisco n. 17/2002, Ipsoa, Milano 

▪ ll regime contabile e fiscale delle spese di intrattenimento in Azienda e Fisco n. 
4/2004Ipsoa, Milano 

https://doi.org/10.1002/bse.2635
https://doi.org/10.%201002/csr.1957
https://doi.org/
http://doi.org/10.22495/cocv18i1siart4
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Relazioni a Conferenze Seminari  

Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ 13 Novembre 2019 Intervento nell’ambito del Seminario “Aspetti evolutivi del 
principio di economicità: dal bilancio di esercizio al reporting integrato”, , Università 
LUM  

▪ 15 febbraio 2019 Relatore, quale componente della Commissione di studio 
“Anatocismo e Usura” (a.a. 2017/2020) nell’ambito della 3^ giornata del “Corso sulle 
Consulenze Tecniche in Materia Bancaria” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, presso la sede formativa  
dell’ODCEC di Via Marzano -  Bari.  

▪ 20 febbraio 2018 Relazione dal titolo "Nuove forme di specializzazioni per affrontare 
le sfide della finanza e dell’economia" presentata nell’ambito del convegno 
organizzato dall' A.I.BI.M. (Associazione italiana a difesa e tutela del credito e della 
finanza etica) in collaborazione con l'ODCEC di Roma, sul tema “Giustizia e finanza 
etica: quali e quante le proposte per superare la grave crisi economico/finanziaria e 
sociale nell’ambito giudiziario e non solo”, Sala degli Atti parlamentari della 
Biblioteca del Senato della Repubblica – Roma 

▪ 14 giugno 2018 Relatore nell’ambito del convegno organizzato dallo Studio legale 
Coratella sul tema “ E’ tempo di difendere il risparmio”, presso Caffè Letterario 
“Persepolis Libri e Caffè” – Andria (BAT) 

▪ 19 giugno 2018 Relatore nell’ambito del convegno organizzato dall’ A.I.BI.M. 
(Associazione italiana a difesa e tutela del credito e della finanza etica) in 
collaborazione con l'ODCEC di Roma sul tema “Impresa. Economia. Finanza. 
Giustizia. Etica. La nuova via per superare la grave crisi economica, finanziaria e 
sociale”, Sala del Refettorio della Biblioteca della CAMERA DEI DEPUTATI – Roma 

▪ 19 giugno 2017 Relatore nell’ambito del convegno organizzato dallo Studio legale 
Coratella sul tema “Il risparmio tradito”, presso Officina San Domenico– Andria 
(BAT) 

▪ 14 dicembre 2017 Relatore nell’ambito del Seminario autunnale 2017 in materia 
bancaria e finanziaria, VIII incontro,  Scuola Superiore della Magistratura, presso il 
Tribunale di Torino  

▪ 17 marzo 2016 Relatore della tavola rotonda nell’ambito del convegno organizzato 
da DIRPUBBLICA sul tema “Carriera, merito e trasparenza nella P.A. privatizzata”, 
, Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio – ROMA 

▪ 25 ottobre 2016 Relatore nell’ambito della tavola rotonda  svoltasi presso il Palazzo 
dei gruppi parlamentari – CAMERA DEI DEPUTATI, sul tema “Considerazioni, 
suggerimenti e confronto sulla Legge di Bilancio 2017” 

▪ 27 marzo 2015 Relatore nell’ambito del convegno organizzato da Peritus 
Formazione, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e l’ODCEC di Torino, sul 
tema "L'usura bancaria nel conto corrente e nel mutuo...ed altre divagazioni: 
tecnica, dottrina e giurisprudenza",Torino, Art Hotel Boston  

▪ 26 settembre 2014 Relatore nell’ambito del convegno organizzato da Peritus 
Formazione, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e l’ODCEC di Torino, sul 
tema “Il contenzioso nel contratto di conto corrente e di mutuo”, Castello di Rivoli 
(Sala Convegni) - Piazza Mafalda di Savoia - 10098 Rivoli (Torino) 

▪ 18  maggio 2012 Relazione dal titolo “Dall’economia reale all’economia dei mercati 
finanziari: la crisi delle aziende di  produzione  ed  erogazione”,  presentata in 
occasione del seminario organizzato dall’ Associazione  Avvocati  Andriesi in 
collaborazione con l’Ordine Degli Avvocati di Trani,   
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Award & Grants 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 28 giugno 2011 Relatore nell’ambito del convegno organizzato  dall’ARTI (Regione  
Puglia)  sul tema “Gestione d’impresa, pianificazione economico finanziaria e di 
tutela della proprietà intellettuale”, Università degli Studi di Foggia 

 
▪ 10  maggio  2011 Relatore nell’ambito del convegno   organizzato dall’ENEA   sul 

tema “Start Cup Puglia  2011:  dall’idea  innovativa  al  Business  Plan”,  ENEA 
Brindisi 

 
▪ 28 maggio 2010 Relatore nell’ambito del convegno organizzato dall’ARTI (Regione 

Puglia) sul tema “Il Business Plan – simulazione”, Biblioteca provinciale S. 
Scolastica in Bari 

 
▪ maggio  2008 Relatore nell’ambito del  convegno  svoltosi presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali - LUM  di  Gioia  del  Colle  sulla 
‘Imprenditorialità  nel  sud  est  barese’,    in  collaborazione  con Confindustria  e 
Rotary 

▪ 18 novembre 2006 Partecipazione alla progettazione e realizzazione 
del convegno “Imprenditorialità del sud est barese. Tratti caratteristici e potenzialità 
di sviluppo del territorio”, Università Lum 

 
▪ 22 gennaio 2000 Relatore nell’ambito del convegno presso il Comune di Bitonto 

sulle ‘Agevolazioni e incentivi per una nuova cultura d’impresa. I risultati della 
ricerca’ 

 
 

 
Il 31 marzo 2017 a Milano, presso la sede di Borsa Italiana, è stato insignito dal Centro Studi 
Alma Iura col patrocinio della Commissione Europea, del Premio Loy 2017,categoria 
“commercialista dell’anno” con la seguente motivazione: “per i suoi studi e le sue ricerche di 
matrice interdisciplinare con le quali è riuscito ad affrontare e risolvere complicate questioni 
di economia e diritto; ciò gli ha consentito di affacciarsi sul mercato italiano suscitando grande 
interesse e ampia risonanza per merito del proprio contributo tecnico-professionale e 
accademico nell'ambito di numerosi contenziosi civili e penali del settore” , ricevendo a 
maggio 2017 l’encomio dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Bari 

 

 


