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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO GITTO 

E-mail  antonio.gitto@unich.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

  

POSIZIONE ATTUALE 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (2006) 

 Professore Associato di Economia Aziendale, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 

 

Ricercatore di Economia Aziendale, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. In data 29/01/2015 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia (professore 
associato) per il settore 13/B1 – Economia Aziendale (Secs-P/07). 

• Date (2000)  Vincitore del concorso per l’attribuzione di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca: su 
“Le metodologie di controllo dei fidi nelle banche della provincia di Chieti”, Area n. 13, Sett. Sc. 
Disc. P02A, bandito con decreto n. 819, in data 20.08.1999, pubblicato sulla G.U. 4° Serie 
Speciale n. 71 del 07.09.1999, i cui atti sono stati approvati con decreto n. 288 del 19.02.2000. 
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INCARICHI RICOPERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCARICHI RICOPERTI PER L’AIDEA GIOVANI 

Presidente Nazionale dell’A.I.D.E.A.-Giovani (Accademia Italiana di Economia Aziendale), per il 
biennio 2002/2004. 

 

INCARICHI RICOPERTI IN COMITATI SCIENTIFICI O EDITORIALI 

- Componente del Comitato scientifico di A.FO.PROF (Associazione Formazione 
Professionisti) per il triennio 2022-2024. 

- Componente del Comitato scientifico della SAF (Scuole di Alta Formazione) Medioadriatica 
Commercialisti per il quadriennio 2017-2020. 

- Componente del Comitato Tecnico Scientifico di I.S.FO.R.T. S.p.a. (Istituto Superiore di 
Formazione e Ricerca per i Trasporti), dal 2015. 

- Componente del Gruppo di Lavoro multidisciplinare “Standard di Valutazione nelle Crisi 
Aziendali” - CNDCEC – SIDREA, che ha predisposto, nell’anno 2016, il documento “Linee 
guida per la valutazione di aziende in crisi”. 

- Componente effettivo della Commissione “Principi Valutazione d’Azienda”, presso il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) dal 
14/04/2015. 

- Componente del gruppo di lavoro sulle “Linee guida per il controllo di gestione” e del 
gruppo di lavoro sulla “Valutazione aziendale”, presso Società Italiana dei Docenti di 
Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) dal 21/01/2015. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

- Accounting and disciplinary methods in fishery management (con S. Servalli), in 
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2021, n. 9. 

- Accounting for natural disasters from a historical perspective: A literature review and 
research agenda (con M. Sargiaocomo, S. Servalli, S. Potito e A. D’Andreamatteo), in 
Accounting History, 2021, Vol. 26(2). 

- Le aziende di igiene ambientale: aspetti giuridici ed economici, (con L. Lombardi) in L. 
Anselmi e S. Pozzoli (a cura di), Le aziende pubbliche. Aspetti di governance, gestione, 
misurazione, valutazione e rendicontazione, Franco Angeli, Milano, 2019. 

- La valutazione del portafoglio contratti (con L. Lombardi), in M. Giuliani e S. Marasca (a 
cura di), La valutazione degli intangibles aziendali, Giuffrè, Milano, 2018. 

- La valutazione dei beni aziendali nel concordato preventivo, in M. Monteleone (a cura di), 
Commissario giudiziale e liquidatore, Ipsoa, Milano, 2018. 

- La valutazione delle aziende in crisi conclamata, in M. Monteleone (a cura di), Commissario 
giudiziale e liquidatore, Ipsoa, Milano, 2018. 

- La determinazione del canone di affitto d’azienda, in M. Monteleone (a cura di), 
Commissario giudiziale e liquidatore, Ipsoa, Milano, 2018. 

- Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità, (a cura di A. Gitto e S. 
Pozzoli), Franco Angeli, Milano, 2018. 

- Trasparenza ed Economicità, (con L. Lombardi) in di A. Gitto e S. Pozzoli (a cura di), 
Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità, Franco Angeli, Milano, 
2018. 

- Financially Distressed Local Governments Recovery Plan, (con M. Venditti, G. Antonucci) 
in M. Sargiacomo (a cura di), Financial Distress in Italian Public Administrations, McGraw-
Hill Education, London, 2016. 

- Financial Distress in Italian Public Transports: General Predictors and Feaures of Emerging 
Issues, (con A. Della Porta, L. D’Amico) in M. Sargiacomo (a cura di), Financial Distress in 
Italian Public Administrations, McGraw-Hill Education, London, 2016. 

- Recovery Plan(s) in Italian Public Transport companies, (con A. Della Porta, A. Consorti, L. 
D’Amico) in M. Sargiacomo (a cura di), Financial Distress in Italian Public Administrations, 
McGraw-Hill Education, London, 2016. 

- Cereals, politics and accounting. The Bergamo Municipality case (XVI-XVII centuries), (con 
S. Servalli), in M. Sargiacomo, L. D'Amico, R. Di Pietra (a cura di), Accounting and Food: 
Some Italian Experiences, Routledge, Oxford, 2016. 

- Pianificare il miglioramento delle performance nelle aziende di TPL in tempi di crisi.  Il caso 
Conerobus S.p.a., (con A. Della Porta), in A. Gitto – A. Della Porta (a cura di), La riforma 
del trasporto pubblico locale in Italia nella prospettiva aziendale. Il difficile compromesso tra 
economicità aziendale ed efficacia sociale, Franco Angeli, Milano, 2013. 
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- Oltre la deregulation: rivalutare il network planning come strumento di riposizionamento del 
servizio pubblico locale, (con A. Della Porta), in A. Gitto – A. Della Porta (a cura di), La 
riforma del trasporto pubblico locale in Italia nella prospettiva aziendale. Il difficile 
compromesso tra economicità aziendale ed efficacia sociale, Franco Angeli, Milano, 2013. 

- La riforma del trasporto pubblico locale in Italia nella prospettiva aziendale. Il difficile 
compromesso tra economicità aziendale ed efficacia sociale, (a cura di Antonio Gitto e 
Armando Della Porta), Franco Angeli, Milano, 2013. 

- Reforming Public Transport Management in Italy: the Continuous Search for Spending 
Better, (con A. Della Porta), in M. Sargiacomo (a cura di), Public Sector Management in 
Italy, McGraw-Hill Education, London, 2013. 

- The impact of management control on Italian Provinces, (con A. Della Porta), in M. 
Sargiacomo (a cura di), Public Sector Management in Italy, McGraw-Hill Education, 
London, 2013. 

- Il leasing quale strumento di supporto alla gestione della crisi?, (con D. Cuicchi e C. 
Dell’Aquila), in M. Sargiacomo (a cura di), Banche, imprese ed università: out of the crisis?, 
Giappichelli, Torino, 2012. 

- Crisi d’impresa e formula imprenditoriale: il caso banca di credito dei farmacisti, in M. 
Sargiacomo (a cura di), Banche, imprese ed università: out of the crisis?, Giappichelli, 
Torino, 2012. 

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: evoluzione istituzionale e gestionale, in 
Claudia Rossi, Gianfranco Rusconi e Stefania Servalli (a cura di), Saggi di storia delle 
discipline aziendali e delle dottrine economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi 
Professore Emerito, R.I.R.E.A., Roma, 2012. 

- L’evoluzione della funzione finanza nelle PMI italiane, in Quaderni Monografici R.I.R.E.A. n. 
79, 2008. 

- Alcune riflessioni sugli enti fieristici marchigiani, in Economia Marche, 1/2008. 
- Gli enti fieristici italiani: evoluzione istituzionale e gestionale, in Azienda Pubblica, Maggioli 

Editrice, Rimini, 4/2006. 
- Il Benchmarking quale strumento operativo di controllo direzionale, in F. Lizza (a cura di), Il 

Benchmarking e la cultura del confronto nelle imprese, Aracne Editrice, Roma, 2005. 
- Affitto di azienda e usufrutto di azioni. Leve strategiche per il superamento di crisi, in 

Collana di Studi e Ricerche del Sistema-Azienda diretta dal Prof. Giuseppe Paolone, 
Giappichelli, Torino, 2005. 

- Alleanze tra aziende: leva strategica per il miglioramento delle performance, in R.I.R.E.A., 
n. 1/2, 2005. 

- Affitto di azienda e crisi d’impresa, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 3, maggio-
giugno, Giuffrè, 2002. 

- Affitto di azienda e crisi d’impresa, Relazione presentata al Convegno “Modelli di 
esperienze di risanamento delle crisi aziendali”, Pescara 13-14 dicembre 1996, Clua, 
Ancona, 1999. 

- “Relazioni interattive” e vantaggio competitivo, Ancona, su “Bollettino economico” n. 4/99. 
- “Il Benchmarking quale strumento operativo di controllo direzionale”, Ancona, su “Bollettino 

economico” n. 3/99. 
- La funzione finanziaria nella piccola e media impresa, Ancona, su “Bollettino economico” 

1/99. 
- Profili di finanziamenti all’impresa, in Atti del Convegno “Il Dottore Commercialista e la 

consulenza di impresa: riflessi sull’organizzazione dello studio”, Ancona 12-13-14 
Settembre 1996, IPSOA. 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA 

  
ATTIVITÀ DI RICERCA 
- Membro effettivo del progetto di ricerca MURST 60% (coordinatore scientifico prof. 

Fiorenzo Lizza) a titolo “La successione delle aziende familiari” presso l’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Economia – Istituto di Studi Aziendali – dall’A.A. 
1994/1995. 
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- Membro effettivo del progetto di ricerca interfacoltà ed interregionale sulla “imprenditorialità 
della Pubblica Amministrazione attraverso l’esternalizzazione di alcuni servizi” 
(coordinatore scientifico prof. Fiorenzo Lizza) presso l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Economia – Dipartimento di Studi Aziendali – dall’anno 
1997; 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “Gli enti fieristici italiani: 
evoluzione istituzionale e gestionale” presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti – Facoltà di Scienze Manageriali – Dipartimento di Studi Aziendali – A.A. 2005/2006. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “Gli effetti della riforma sulle 
aziende ASL della Regione Marche” presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti – Facoltà di Scienze Manageriali – Dipartimento di Studi Aziendali – A.A. 2006/2007 
e 2007/2008. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “Analisi del passaggio 
generazionale delle imprese operanti nella Provincia di Ancona: status quo, criticità 
e fabbisogni formativi” presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Facoltà 
di Scienze Manageriali – Dipartimento di Studi Aziendali – A.A. 2008/2009 e 2009/2010. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “Il piano industriale quale 
strumento di pianificazione delle aziende di Trasporto Pubblico Locale” presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Scienze Manageriali – 
Dipartimento di Studi Aziendali – AA.AA. 2010/2011 e 2011/2012. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “L’analisi dei costi e dei ricavi 
delle aziende operanti nel settore rifiuti ed igiene ambientale” presso l’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Dipartimento di Studi Aziendali – A.A. 2014/2015. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “L’efficacia delle strategie di 
turnaround delle aziende di trasporto pubblico locale: un’analisi empirica” presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Dipartimento di Studi Aziendali – A.A. 
2016/2017. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “Le fusioni dei comuni. 
Risparmi teorici derivanti da un’ipotesi di accorpamento dei comuni di minore 
dimensione demografica: un’analisi empirica” presso l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti – Dipartimento di Studi Aziendali – AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “La valutazione degli 
intangibili” presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Dipartimento di Studi 
Aziendali – AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021. 

- Coordinatore del progetto di ricerca MURST 60% a titolo “L’oggetto della valutazione 
nelle partecipate pubbliche” presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – 
Dipartimento di Studi Aziendali – A.A. 2021/2022 

 
Inoltre, è stato: 
- revisore per la valutazione di progetti per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca e per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2015-2019) per conto 
dell'ANVUR; 

- revisore per la valutazione di progetti per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca e per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010) per conto 
dell'ANVUR; 

- revisore per conto del MIUR nella Pre-selezione delle proposte di ricerca (Futuro in Ricerca 
2012), dal 01/02/2013 al 21/03/2013; 

- revisore per conto del MIUR nella Pre-selezione delle proposte di ricerca (Futuro in Ricerca 
2013), dal 01/02/2013 al 21/03/2013; 

- revisore per conto del MIUR nei Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 
– Bando 2015, dal 01/04/2016 al 05/06/2016; 

- revisore per conto del MIUR nel Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 
(R&C) 2007-2013 - Programma di Azione e Coesione PAC “Ricerca” - D.D. prot. n. 436 del 
13 marzo 2013 “Avviso per la presentazione di progetti per il sostegno di Start Up”, dal 
22/12/2016 al 31/12/2017; 

- revisore per conto del MIUR nel Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 
(R&C) 2007-2013 - Programma di Azione e Coesione PAC “Ricerca” - D.D. del 18 gennaio 
2010, n. 01/Ric.  “Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell’ambito del 
PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – Regioni Convergenza Asse I – Sostegno ai 
mutamenti strutturali Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di 
processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori Azione: 
Interventi di sostegno della ricerca industriale”, dal 20/01/2017 al 31/12/2017. 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Antonio Gitto 

   

  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- Docente di “Performance Management in the Public Sector” al Dottorato di Ricerca in 
“Accounting, Management and Business Economics”, presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, AA.AA. 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (CFU 1).  

- Docente di “Analisi di bilancio degli enti portuali e delle imprese marittime” al Master 
universitario di II° livello in “Diritto ed economia del mare”, organizzato e finanziato dalla 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara tramite il proprio 
Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione, sotto la direzione didattica e 
scientifica dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, A.A. 2015/2016, 2016/2017 e 
2018/2019 (CFU 1). 

- Docente di Sistemi di controllo e valutazione delle performance, Corso di laurea 
magistrale in Economia e management, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara negli AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022 (CFU 9). 

- Docente di Economia delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, Corso di laurea 
in Economia e management (L18), presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara negli AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022 (CFU 6). 

- Docente di Programmazione e Controllo, Corso di laurea in Economia e management, 
presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara nell’A.A. 2016/2017 (CFU 8). 

- Docente di Mergers, acquisitions and business consulting, Corso di laurea magistrale 
in Economia e management, presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università 
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara negli AA.AA. 2015/2016 e 2016/2017 (CFU 6). 

- Docente di Finanza straordinaria & Mergers, acquisitions, Corso di laurea magistrale in 
Economia e management, presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara negli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020 (CFU 6). 

- Docente di Controllo di Gestione (corso avanzato), Corso di laurea magistrale in 
Economia e management, presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’A.A. 2015/2016 (CFU 3). 

- Docente di Controllo di Gestione, Corso di laurea in Economia e management, presso il 
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara negli 
AA.AA. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 (CFU 9). 

- Docente di Revisione contabile e gestionale nelle aziende pubbliche, Corso di laurea 
magistrale in Economia e management, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara negli AA.AA. 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (CFU 6). 

- Docente di Metodi e tecniche di Start-Up aziendale presso la Facoltà di Scienze 
Manageriali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, negli AA.AA. 2008/2009 e 
2009/2010 (CFU 6). 

- Docente di Pratica manageriale presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università 
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nell’A.A. 2008/2009 (CFU 4). 

- Docente di Economia e gestione delle imprese presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, negli AA.AA. 2005/2006, 
2006/2007 e 2007/2008 (CFU 4). 

- Ha svolto dall’A.A. 2002/03 moduli seminariali presso la cattedra di Metodologie e 
Determinazioni Quantitative per il Management (corso progredito) nella Facoltà di Scienze 
Manageriali dell’Università Gabriele degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, dalla 
quale nel 2003 ha anche ricevuto un assegno integrativo in considerazione dell’elevato 
numero di ore di docenza effettuate. 

- Docente di Geografia Economica presso l’Istituto Tecnico “Donatello Serrani” di Falconara 
Marittima (AN) nell’A.S. 2000/2001 (14/11/2000-22/12/2000). 

- Ha svolto vari moduli seminariali presso le cattedre di Programmazione e Controllo di 
Gestione e Ragioneria Generale Applicata II, nell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti – Facoltà di Economia – Dipartimento di Studi Aziendale – dall’A.A. 1997/1998. 

- Nell’A.A. 1996/1997 ha svolto seminari, nell’ambito dei Corsi di Economia Aziendale 
(titolare dei corsi Prof. Alessandro Gaetano), presso l’Università degli Studi di Ancona – 
Facoltà di Economia – Istituto di Scienze Aziendali, sul tema delle aree funzionali e 
governo d’impresa. 

- Nell’A.A. 1995/1996 ha svolto seminari, nell’ambito dei Corsi di Ragioneria Generale 
Applicata II (titolare dei corsi prof. Francesco Ranalli), presso l’Università degli Studi di 
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Ancona – Facoltà di Economia – Istituto di Scienze Aziendali, sui temi della valutazione 
d’azienda e dei bilanci straordinari, dalla quale nel 1996 ha anche ricevuto un assegno 
integrativo in considerazione dell’elevato numero di ore di docenza effettuate. 

- Nell’A.A. 1994/1995 ha svolto seminari, nell’ambito dei Corsi di Ragioneria Generale 
Applicata II (titolare dei corsi prof. Francesco Ranalli), presso l’Università degli Studi di 
Ancona – Facoltà di Economia – Istituto di Scienze Aziendali, sui temi della valutazione 
d’azienda e dei bilanci straordinari. 

- Nell’A.A. 1993/94 ha svolto seminari, nell’ambito dei Corsi di Ragioneria Applicata II e di 
Programmazione e Controllo (titolare dei corsi prof. Fiorenzo Lizza), presso l’Università 
degli Studi di Ancona – Facoltà di Economia – Istituto di Scienze Aziendali, sul tema del 
“bilancio d’esercizio”. 

 
Inoltre, fa parte del Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca in: 
- Digital transition innovation and health service, presso l’Università Telematica “Leonardo 

Da Vinci” di Torrevecchia Teatina (CH); 
 
Infine, ha fatto parte del Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca in: 
- Storia delle dottrine economico-aziendali, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 

Chieti-Pescara; 
- Management and Business Administration, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

di Chieti-Pescara; 
- E- learning, Development & Delivery, presso l’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” di 

Torrevecchia Teatina (CH). 
 
In aggiunta, è stato: 

1. componente della commissione riconoscimento crediti del Dipartimento di Economia 
Aziendale, dall’anno 2016 ad oggi; 

2. componente della commissione rapporti con il territorio del Dipartimento di Economia 
Aziendale, dall’anno 2013 all’anno 2016; 

3. rappresentante dei ricercatori, in seno al Consiglio di facoltà della facoltà di Scienze 
Manageriali, dall'anno 2007 all'anno 2013; 

4. con decreto Rettorale, nell’anno 2014, nominato nel Gruppo AUDIT Centrale 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (30/01/2014 – 
28/02/2016); 

5. con decreto Rettorale n. 1785, nell’anno 2015 (30/10/2015), nominato rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara.  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Iscrizione quale “Revisore Contabile”: al n. 71878 del “Registro dei Revisori Contabili”, con 
provvedimento 26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
supplemento n. 45 – IV serie Speciale – del 08/06/1999. 

 

Dottore Commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ancona al n. 826/A, dal 16/02/1995. 

 
 
 

 

Ancona, lì 30 agosto 2022    Antonio Gitto 

 

 


