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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luciano BOLOGNA 

Indirizzo  Residenza Via Pienza,215  00139 ROMA 

Domicilio  Via Francesco Siacci, 38 00197 ROMA 

Telefono  06.8082418 

Fax  06.8088633 

E-mail  studiolucianobologna@gmail.com,  luciano.bologna@uniroma1.it 

luciano.bologna@pec.commercialisti.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Roma, 02 febbraio 1950 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (1977-2017)  Carriera accademica (dal 1977 ad oggi) presso l’Università Sapienza di Roma Facoltà di 
Economia 
 

Professore a contratto, dall’anno accademico 2016/17 (a seguito di entrata in quiescenza dal 

1.10.16) presso la Facoltà di Economia di Roma - Dipartimento di Management, cattedra di 

Marketing corso serale della laurea triennale in “Economia e Commercio - ECO”. 

 

Professore aggregato, dall’anno accademico 2005/06 al 2015/16 presso la Facoltà di Economia 

di Roma - Dipartimento di Management, cattedra di Marketing corso serale della laurea 

triennale in “Economia e Commercio - ECO”. 

 

Professore supplente, dall'anno accademico 1996/97 al 2003 presso la Facoltà di Economia - 

Dipartimento di Scienze della gestione d’impresa - Polo didattico di Latina  di Economia e 

Gestione delle imprese di Pubblici Servizi. 
 

1981-Collaboratore alla Cattedra di Tecnica Amministrativa delle Imprese di Pubblici Servizi 

negli anni in cui è titolare il Prof. Leonardo Petix. 

 

1980-Collaborazione al corso di Tecnica Bancaria e Professionale presso l’Università degli studi 

di Cassino. 

 

1980 -Ricercatore vincitore del concorso presso l’Istituto di Tecnica Industriale e Commerciale 

della Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.In tale 

ruolo ha collaborato negli anni con i Chiarissimi Professori Carlo Merlani, Franco Fortuna, 

Giovanni Panati, Leonardo Petix, Gaetano M. Golinelli  ed oggi con il Prof. Sergio Barile. 

 

1978 -Cultore della materia presso la cattedra di Tecnica Industriale e Commerciale Facoltà di 

Economia  La Sapienza. 

 

1977-Titolare della Borsa di Studio del Consiglio Nazionale Ricerche; oggetto “Nuova 

strutturazione e relativi strumenti di intervento per la razionalizzazione dell’industria petrolifera 

nazionale”, sotto la direzione del Prof. Carlo Merlani. 
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Date (1977-2017)  Carriera Professionale di Dottore Commercialista(dal 1977 ad oggi) 
 

1977- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma . 

 

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali . 

 

Iscritto nell’Elenco dei Periti della Camera Arbitrale per i contratti pubblici 2011/2014 

 Svolge incarichi di amministratore giudiziario per conto dell’Agenzia Nazionale dei beni 

sequestrati alla criminalità organizzata ed ha presentato domanda per l’iscrizione nell’Albo 

Nazionale degli Amministratori Giudiziari D.lgs  4.2.2010, n.14, in data 22 luglio 2010 

Consulente del Tribunale di Roma dal 1988 ad oggi in materia contabile, esperto in materia di 

valutazioni  e stime aziendali, esperto in reati societari svolge numerosi incarichi quale 

consulente della Procura della Repubblica e Perito del Tribunale Civile e Penale.  

 

Tra gli incarichi più importanti, nel 1999 è stato nominato dal Tribunale Civile nel Collegio dei 

Periti per il conferimento, in Sviluppo Italia S.P.A. , delle partecipazioni del Ministero del Tesoro 

nelle società Itainvest spa, Insud spa , IG spa e Ribs spa, nel 2006 nel collegio dei periti per la 

stima del 30,9735% del capitale della Wind Telecomunicazioni S.p.A.  e ancora nel 2006 nel 

collegio dei periti per la stima di Europa Gestioni Immobiliari di Poste Italiane S.p.A.. 

 

Consulente e Curatore del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare. 

 

   
Carriera professionale di Aziendalista (dal 1975 ad oggi) 

Matura un’esperienza trentennale nella gestione d’impresa con incarichi operativi, anche di 

Amministratore Delegato, in aziende industriali e di servizi attive nel settore dell’energia, degli 

impianti tecnologici e dei servizi di gestione e manutenzione anche nel settore degli appalti 

pubblici. Completa così una specifica esperienza di aziendalista-tecnico ricoprendo ruoli 

formativi nella direzione del personale, nella direzione vendite ed anche come Direttore Tecnico 

per l’Albo Nazionale Costruttori delle stesse aziende. 

 

 

2017/ in corso Presidente del CdA di Xcel Petrolium s.r.l. capitale sociale € 2.620.000,00 attiva 

nel settore del trading di carburanti e nei servizi logistici 

2013/ in corso-  Presidente del CdA di GEA Unipersonale s.r.l. (100% Marco Polo S.r.l. in 

liquidazione). 

2013/in corso – Componente del Collegio dei liquidatori della MARCO POLO s.r.l. 

2013/in corso Componente del Collegio dei Revisori della Lega Italiana Lotta ai Tumori 

02-2013/08-2013 – Presidente del CdA di ATAC Patrimonio s.r.l. società partecipata da ATAC 

S.p.A. 

2011/13 – Presidente del CdA di MARCO POLO S.p.A. società partecipata da ACEA, AMA ed 

EUR S.p.A.. 

2009/2013 Consigliere di amministrazione di GEA Unipersonale s.r.l. (Marco Polo S.p.A.) 

2009 – Consigliere di amministrazione di MARCO POLO S.p.A. società partecipata da ACEA, 

AMA ed EUR S.p.A.. 
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2007/2014 - Revisore della ARPA Lazio 

2000/1996 – Amministratore delegato di Termobit Servizi Energia s.r.l. attiva nel settore delle 

forniture di prodotti per riscaldamento e servizi connessi. 

1986/1996 Amministratore unico di SO.G.I.T. srl  attiva nel settore delle forniture di prodotti per 

riscaldamento e servizi connessi. 

1978/1986 Amministratore delegato della Alberto Bologna  & C. s.r.l. attiva nel settore delle 

forniture di prodotti per riscaldamento, degli impianti tecnologici e servizi connessi. 

1983/1986 Amministratore delegato della Trasporti Marittimi Bertani S.p.A. attiva nel settore dei 

depositi costieri per prodotti petroliferi. 

1982/1986 Amministratore delegato della Depositi  Riuniti di Roma s.r.l attiva nel settore della 

distribuzione dei carburanti e combustibili. 

Incarichi nell’ambito delle Opere Pubbliche 

Luglio 2015  EXPO 2015 Componente della Commissione giudicatrice procedura aperta n. 

671/15 ai sensi dell'art. 55 del D.L.gs 163/2006 per l'affidamento del servizio di audit su specifici 

processi/procedure aziendali. 

 

Ottobre 2005/12 – Presidenza del Consiglio - Nomina a soggetto attuatore con il 
Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale della viabilità di 

Mestre per la realizzazione  del Passante di Mestre – Valore delle opere oltre € 1,0 miliardo. 

 

Ottobre 2007- Componente della Commissione  tecnica per la valutazione delle offerte tecnico e 

temporali per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione del 

Polo Natatorio – Piscine Olimpiche in Valco San Paolo “Roma Tre” – Comune di Roma- XI 

Municipio; 

 

2003/2007 - Consulente in materia di coordinamento e controllo della gestione amministrativa 

delle attività svolte dal Commissario delegato per l’emergenza socio-ambientale del Gran 
Sasso– Valore delle opere € 170 milioni  

2003/2005 - Consulente in materia di coordinamento della gestione amministrativa delle attività 

svolte dal Commissario delegato per l’emergenza traffico e per la sicurezza sismica di 
Catania,   Valore delle opere € 280 milioni 

Aprile 2005 – Consulente per le funzioni amministrative e di supervisione alla direzione lavori per 

i lavori di riqualificazione di diverse Caserme della Guardia di Finanza nella Regione Lazio – 

Valore delle opere € 36 milioni. 

 

Giugno 2003 – Consulente per gli aspetti di gestione e manutenzione delle strutture e degli 

impianti tecnologici del complesso Scuola di Polizia di Nettuno – Valore delle opere di 

manutenzione e gestione  € 4 milioni 

 

Febbraio 2003 – Consulente per le funzioni di supporto amministrativo e supervisione alla D.L. e 

al R.u.P.per i lavori di realizzazione del centro per la documentazione e valorizzazione delle arti 

contemporanee a Roma MAXXI – Valore delle opere  € 152,4 milioni. 

Aprile 2002 – Consulente per le funzioni di supporto amministrativo al R.u.P. per i lavori di 

costruzione nuova palazzina alloggi Scuola di Polizia di Nettuno – Valore delle opere € 14 m 

Dicembre 2001 -  Consulente al R.u.p. con particolare riferimento agli aspetti economico-

gestionali e di manutenzione degli impianti tecnologici del Palazzo del Quirinaler l’attività di 

ristrutturazione e di restauro – Valore delle opere  € 15 milioni 

Settembre 2001 – Consulente per le funzioni di supporto amministrativo al R.u.P. per i  lavori di 

realizzazione del centro di permanenza di Ponte Galeria – Valore delle opere  € 4,5 milioni 

Collaudi 

Marzo 2004/08- Componente Commissione di collaudo per l’ANAS delle opere e forniture 

impianti antirumore Autostrada A31 Valdastico valore opere 12,5 milioni di Euro.    
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Marzo 2006/12 – Presidente commissione di collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

ristrutturazione palazzine ex allievi Caserma Italia – Guardia di Finanza Lido di Ostia. Valore 

delle opere Euro 27 milioni circa. 

 

 

Altri incarichi 

 

Giudice Tributario in servizio dal 1996 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, 

sez.50. 
 

 
 

   

   

   

   

   

 
 

 2011  consulenza per conto della Procura della Repubblica di Roma su fallimento      

di cooperativa ediliza; 

2004/06 custodia giudiziaria per conto della Procura della Repubblica di Roma di 

cooperative edilizie riconducibili al gruppo “Casa Lazio”. 

 

 

Albo professionale commercialisti ed esperti contabili:  Odcec di Roma  dal 

19.09.1977 al n. AA_000778 

Albo dei Revisori legali dal 26.03.1996 al n. 68546 

• Date (1970-2017)  1974 Laurea in Economia e Commercio con voti 104/110 

   

1984/74 componente del Gruppo Giovani Industriali della Unione Industriali della Provincia di 

Roma 

Corsi di formazione professionale continua previsti dall’Ordinamento dei Dottori Commercialisti 

Settori di ricerca scientifica sviluppati negli ultimi anni 

 

1. Design driven innovation and collaborative  innovation nelle imprese del 

Made in Italy: il caso del distretto della ceramica sanitaria di Civita 

Castellana – componente del gruppo di ricerca per PRU 2015. 

2. Innovazione e sviluppo delle T-shaped capabilities: dal livello 

individuale alla progettazione organizzativa – componente del gruppo 

per il progetto di ricerca di Ateneo 2014. 

3.  Tecnologie distribuite, slack cognitivo e p2p: un analisi organizzativa 

dei modelli produttivi emergenti – componente del gruppo per il 

progetto di ricerca di Ateneo 2013. 

4. Evoluzione della configurazione della struttura ampliata del sistema di 

realizzazione delle opere pubbliche alla luce delle odierne tendenze di 

esternalizzazione. Il caso del passante di Mestre. – 2009/2011 

5. Interrelazioni e pianificazione del sistema dei trasporti nell’ambito della 

logistica di pronto intervento del Dipartimento di Protezione Civile – 

2007/9 

6. aspetti gestionali ed organizzativi di una dichiarazione di stato di 

emergenza in materia di opere pubbliche – 2005/07 

7. le organizzazioni museali: unita’ organizzative e processi relazionali. - 

2003/05 

8. il museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. - 2002 

9. il sistema territoriale: sistemi di controllo e di gestione.  - 2001 

10. il city marketing: l'evoluzione della citta' verso un modello di creazione 

di valore. – 2000 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

SPECIFICA IN MATERIA DI LAVORO 

E COOPERAZIONE 
 

 
ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI INDICATI 

ALL’ART.9 DELLA LEGGE 400/75 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Pubblicazioni scientifiche 

 

“Note sulla riserva obbligatoria nel sistema bancario italiano” in Dispense per gli studenti del 

corso di Tecnica Bancaria e Professionale dell’Università di Cassino. 

 

“La filosofia di produzione just in time” (da pag.295 a 324) in Complementi al corso di Tecnica 

Industriale e Commerciale a cura del Prof. Leonardo Petix. Edizioni Kappa 1992 

 

“La gestione degli approvvigionamenti  nell’impresa industriale” (da pag.405 a pag.462) in 

Complementi al Corso di Tecnica Industriale e Commerciale a cura del Prof. Leonardo Petix. 

Edizioni Kappa 1993. 

 

“Le  tecniche di gestione delle scorte e l’approvvigionamento snello” 

(da pag. 383 a pag.454) in Complementi al corso di Tecnica Industriale e Commerciale a cura 

del Prof. Leonardo Petix. Edizioni Kappa 1995 

 

“Il processo logistico e l’evoluzione della funzione di approvvigionamento” (da pag.128 a 

pag.216) in Elementi di Gestione Operativa dell’Impresa a cura del Prof. Leonardo Petix. 

Edizioni Kappa 1998 

 

"Aspetti evolutivi e nuove forme di gestione delle imprese di servizi pubblici" - Cedam, Padova, 

1999 

 

"I nuovi processi di e-logistics" in Elementi di gestione operativa dell'impresa - Aggiornamenti a 

cura del Prof. Leonardo Petix. Edizioni Kappa 2001 

 

“Modelli, forme di gestione e nuovi strumenti di marketing per il cambiamento delle imprese di 

servizi pubblici” – Editrice La Sapienza – Roma 2002 

 

“Ruoli emergenti dell’organo di governo delle componenti infrastrutturali nella definizione dello 

sviluppo competitivo del sistema territoriale” – in Esperienze d’impresa – Vol.1 2008, pag.127 -

152. 

 

“Aspetti giuridici e tecnici della dichiarazione di stato di emergenza nella realizzazione di opere 

pubbliche. Le interrelazioni sui sistemi di trasporto e la logistica di pronto intervento” – coautore 

Mario Calabrese - in Esperienze d’impresa – vol. 2/2010. 

 

“Il riuso del softwere in sanità: uno schema interpretativo per il trasferimento di conoscenza nei 

sistemi sanitari regionali”– coautore Mario Calabrese - in corso di pubblicazione 

 

“Il sistema penitenziario tra economia e finanza” Cap.V in “L’universo della detenzione” a cura di 

Domenico Alessandro De Rossi, MURSIA EDITORE, Milano, 2011. 

 

“Sostenibilità e valore nei rapporti impresa-territorio” Paper presentato per il XXIV Convegno 

annuale di Sinergie  dal titolo Il territorio come giacimento di vitalità per l’impresa    18-19 ottobre 

2012 – Università del Salento (Lecce); autori L.BOLOGNA, M.CALABRESE, F. IANDOLO, A. 

BILOTTA. 

 

“Schemi interpretativi per calmierare l’entropia nel sistema di realizzazione delle opere pubbliche 

alla luce delle odierne tendenze di esternalizzazione. Il caso del Passante di Mestre.” Aracne 

Editrice s.r.l., Roma ,2012. 

 

“Il cambiamento delle imprese di servizi pubblici.” Aracne Editrice, Roma, 2012. 

 

“Il project management tra competitività e consonanza. L’azione di governo secondo l’Approccio 

Sistemico Vitale.” Abstract presentato al convegno ‘Project and knowledge management trends’  
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del 19 dicembre 2012 Università di Salerno, autori Luciano Bologna, Mario Calabrese, 

Francesca Iandolo, Alberto Bilotta. 

 

Cap. 2 –Introduzione al pensiero sistemico, di S. BARILE, L. BOLOGNA, M. CALABRESE, F. 

PALUMBO in “Immaginare l’innovazione” a cura di S.Barile, F. Polese, M.L. Saviano, 

Giappichelli Editore, E-book, 2012, Torino 

 

 

Chapter VII autori Bologna L., Renzi A., Simone C. - The complexity of corporate diversification. 

Organizational design, entropy and operating risk, in Contributions to Theoretical and Practical 

Advances  in Management, A Viable Systems Approach (VSA) edited by Sergio Barile, Aracne 

Editrice, Giugno 2013, Roma. 

 

 

   

   

Capacità e competenze personali   

   

Madrelinga   italiano 

Altra lingua  Inglese 

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 

Capacità e competenze 
informatiche 

  

  Ottimo utilizzo dei sistemi di video scrittura, Word,Excel; uso quotidiano degli strumenti 

informatici basilari 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Divorziato con un figlio di 25 anni; sport : vela, sci, immersioni sub. 

 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

 


