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Curriculum Vitae 
Formato europeo 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome Fabio Amatucci 

Indirizzo Via Spadolini 11A, 20141, Milano 

Telefono +39.2.5836.2609 Mobile: +39.338.1544759 

E-mail fabio.amatucci@unibocconi.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 21 Giugno 1968 
  

  

  

Esperienza lavorativa  
  

Data Da 1/12/2010  

Occupazione o posizione Professore Associato di Economia Aziendale e Management pubblico 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei corsi di Tecnica professionale – Valutazione di azienda” e “Programmazione e 
controllo 
Direttore e Responsabile scientifico del Master in Management Sanitario, Università del Sannio 
(Master di I livello), seconda edizione 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Università del Sannio,  Piazza Guerrazzi 1, Benevento 

  

  

Data Da 1/10/1994  

Occupazione o posizione Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e docenza sui seguenti temi: Partnership e collaborazioni pubblico-privato 
(esternalizzazione servizi, fondazioni, project finance, leasing, contratto di disponibilità, ecc.); Strategie di 
finanziamento di enti locali ed aziende sanitarie e principali strumenti; Processi di acquisto delle 
amministrazioni pubbliche, modelli di centralizzazione; Piani di fattibilità di opere e servizi pubblici 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro CERGAS (Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale) dell’Università Bocconi, 
Via Sarfatti 25, 20136 Milano 
 

Data Da 1/10/1994  

Occupazione o posizione Docente senior 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza sui seguenti temi: Partnership e collaborazioni pubblico-privato (esternalizzazione 
servizi, fondazioni, project finance, leasing, contratto di disponibilità, ecc.); Strategie di finanziamento di 
enti locali ed aziende sanitarie e principali strumenti; Processi di acquisto delle amministrazioni 
pubbliche, modelli di centralizzazione; Piani di fattibilità di opere e servizi pubblici 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro SDA Bocconi, School of Management, Università Bocconi, Area Public Management and Policy, Via 
Bocconi 8, 20136 Milano 
 

  

Data Da 1/11/2005 a 30/11/2010 

Occupazione o posizione Professore Associato di Economia Aziendale e Management pubblico 

L.Zoda
Rettangolo
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Principali attività e responsabilità Responsabile dei corsi di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” e 
“Programmazione e controllo” 
Direttore e Responsabile scientifico del Master in Management e Governance del Territorio 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Università del Salento, Piazzetta Tancredi, 1, Lecce 

  

Istruzione e formazione 
 

 

 

Data 2000 

Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Economia e gestione delle aziende pubbliche 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Specializzazione: Modalità innovative per il finanziamento degli investimenti degli enti locali: il project 
finance 

Nome e tipo di istituto Università di Salerno 

  

Data 1994 

Qualifica conseguita Laurea in Economia aziendale  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Management; Economia aziendale; finanza 

Nome e tipo di istituto Università Commerciale L. Bocconi 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

Capacità di lettura Eccellente 

Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione orale Eccellente 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Abilità nella gestione dei rapporti con gruppi di lavoro, aule di piccole, medie e grandi dimensioni 
(acquisite in 20 anni di esperienza) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 Abilità nella gestione di gruppo di lavoro e nella gestione di gruppi di progetto 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Padronanza dei programmi Windows (Excel, Word, ecc.) 

  

 Abilitazione alla professione di dottore commercialista (2009) 
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Attività editoriale 
 

Testi e testi a cura 

(più recenti) 

- Amatucci F., Mele S., I processi di acquisto di beni e servizi nelle aziende sanitarie: elementi 
di innovazione e modelli di accentramento, Milano, Egea, seconda edizione, 2012 

- Amatucci F., Vecchi V., Manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, 
Milano, Egea, 2011 

- Amatucci F., Vecchi V., (a cura di) Le operazioni di project finance: stato dell’arte e indicazioni 
per il futuro, OCAP, Milano, Egea, 2009 

- Amatucci F., Valorizzare il patrimonio immobiliare nelle amministrazioni pubbliche: strategie e 
strumenti di management, Milano, Egea, 2008 

 

Capitolo e contributi in 
testi 

(più recenti) 

- Amatucci F., Il patrimonio immobiliare pubblico e il contratto di disponibilità, sta in Dalla Longa 
R., De Laurentis G. (a cura di), La gestione del patrimonio immobiliare pubblico, Bancaria 
Editrice, Roma, 2014 

- Amatucci F., La Camera L., Multilevel governance, tra principi giuridici e approccio 
manageriale, sta in Pacente C., Il ruolo degli enti locali bella programmazione europea, 
Egea, Milano, 2014 

- Amatucci F., Public-Private partnership in local government, in Maggi D., Vendramini E. (eds), 
Financial Management and Budgeting in the Public Sector. Theories and Practice, Mc Graw 
Hill, 2013 

- Amatucci F., I tempi di pagamento nelle aziende sanitarie. Modelli organizzativi e strumenti a 
confronto, sta in Cergas Bocconi (a cura di), Rapporto Oasi 2013, Egea, Milano, 2013  

- Amatucci F., Esposito P., Time Value management in the Italian Health System: problem 
analysis and economic business prospects, Euromed Business Research Institute, Euromed 
Press, 2012 

- Amatucci F., L’azienda pubblica, sta in Ricci P. (a cura di), L’economia dell’azienda: 
paradigmi e declinazioni, Milano, Giuffrè, 2012 

- Amatucci F., Esposito P., Le emissioni obbligazionarie: strumento di autonomia finanziaria?, 
in Nicolai M. (a cura di), Primo Rapporto sulla Finanza Pubblica. Finanza Pubblica e 
Federalismo, Fondazione Rosselli, Rimini, Maggioli Editore, 2012 

- Amatucci F., Vestito D., Energia rinnovabile in Puglia, sta in Vita G. (a cura di), Opportunità di 
investimenti in Puglia, Bari, Cacucci editore, 2011 

- Amatucci F., Favretto F., Vecchi V., Il finanziamento degli investimenti sanitari:il partenariato 
pubblico-privato “su misura”, sta in Cantù E. (a cura di), Rapporto OASI 2010. 
L’aziendalizzazione della sanità in Italia, Milano, EGEA, 2010 

- Amatucci F., Evoluzione dell’ente locale e rilevanza del Patto di Stabilità interno, sta in Costa 
A (a cura di), La riforma del sistema contabile pubblico. Prospettive per gli enti locali, Bari, 
Cacucci editore, 2010 

- Amatucci F., Hellowell M., Vecchi V., Il project finance: quali lezioni dalle esperienze 
internazionali, sta in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), Rapporto OASI 2008. 
L’aziendalizzazione della sanità in Italia, Milano, EGEA, 2008 

 

Articoli 

(più recenti) 

- Amatucci F., Esposito P., Green Accounting. The Emission trading: Stock, Market and Public 
Administration, Euromed Business Research Institute, Euromed Press 

- Amatucci F., Esposito P., Financial Dynamics in Public-Private Partnership in the design of 
Welfare System, Euromed Business Research Institute, Euromed Press 

- Amatucci F., Longo F., The impact of public-private partnership on the target function of public 
enterprises: case analysis in the Health Care Sector, Mecosan, n. 71, 2009 

- Amatucci F., Longo F., Quale influenza hanno le partnership pubblico-privato sulla funzione 
obiettivo delle aziende pubbliche: analisi dei casi in sanità, Mecosan, n. 71, 2009 

- Amatucci F., Vestito D., Lo sviluppo delle fonti energetiche innovative per la realizzazione di 
ambienti urbani sostenibili, Cittalia, Fondazione Anci Ricerche, n. 5/2009 

- Amatucci F., Il project finance per la realizzazione di nuovi investimenti: quali opportunità per 
le imprese sociali?, Impresa sociale, n. 2, 2009 
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Altre attività 

Comitati. Nuclei di 
valutazione 

Dal 2013 Componente dell’Organismo Interno di Valutazione, ASL 6 di Livorno 
dal 2011 Componente Comitato Scientifico di Azienda Pubblica 
dal 2005 Componente Comitato Tecnico Scientifico, con competenze economico-sanitarie, 

dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare 
dal 2004 Componente Commissione di Monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni 

gestionali e collaborazioni pubblico-privato in Sanità, Regione Lombardia 
2003-2004 Componente Nucleo di Valutazione, Azienda USL n. 1, Brindisi 
2000  Componente Commissione Uniter (Organismo di normazione e certificazione di 

sistemi qualità) per la stesura delle norme di qualità su “Erogazione di fondi” 
dal 1999 Componente gruppo di valutazione dei progetti di Microcredito, Sodalitas-Unicredit-

Fondazione S. Carlo 

 

Partecipazioni a 
Commissioni di gara e di 

concorso 

2011 Componente Commissione di gara per l’affidamento del servizio di gestione della 
pubblica illuminazione e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di 
adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l’opzione di Finanziamento 
Tramite Terzi, Comune di Lecce 

2010 Componente Commissione tecnica di valutazione del Promotore per la realizzazione 
di operazione di project finance per la realizzazione del porto turistico di San Cataldo, 
Comune di Lecce 

2010 Commissario d’esame per il concorso pubblico per la copertura di 1 posto di 
“Dirigente Settore Polizia Locale”, Comune di Lecce 

2010 Componente Commissione esaminatrice del Concorso per Specialista Contabile, 
Comune di Atripalda (AV) 

2010 Componente Commissione di gara per il servizio di consulenza assicurativa e 
brokeraggio, SORESA, Società Regionale per la Sanità, Regione Campania 

2008 Commissario d’esame per il concorso pubblico per la copertura di 1 posto di 
“Dirigente Settore Finanziario”, Comune di Melfi 

2007 Commissione giudicatrice premio per tesi di laurea, Camera di Commercio di Novara
  

2006 Componente Commissione tecnica di valutazione del Promotore per la realizzazione 
di diverse operazioni in project finance (sede comunale; porto turistico; cimitero; 
rifacimento piazza; parcheggio), Comune di Lecce 

2005 Componente Commissione tecnica di valutazione del Promotore per la realizzazione 
di un Centro Sportivo – project finance, Comune di Gorgonzola (MI) 

2005 Componente Commissione tecnica di valutazione del Promotore per la realizzazione 
di una Fattoria Eolica – project finance, Comune di Rialto (SV) 

2004 Componente Gruppo di Lavoro “Agenzia di Assistenza tecnica agli enti locali –
Provincia di Lecce”, per “Attivazione e miglioramento degli sportelli unici per le attività 
produttive” 

2004 Componente Commissione di gara “Global service manutentivo per il patrimonio 
immobiliare ACI”, Automobile Club d’Italia 

2004 Componente Commissione di gara “Project finance per la realizzazione del Centro 
Polifunzionale”, Comune di Novara 

2004 Componente Commissione di valutazione del Promotore per la realizzazione del 
nuovo ospedale di Legnano – project finance, Azienda Ospedaliera di Legnano 

2004 Componente Commissione di gara “Procedura di dismissione azioni ASM S.p.A., 
Comune di Rieti 

2003 Commissario d’esame per il concorso pubblico per la copertura di 1 posto di 
“Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse Comunitarie”, Comune di 
Lecce 

2003 Componente Commissione di gara, Comune di Bergamo, “Realizzazione parcheggio 
interrato di Città Alta - project finance” 

2001 Componente Commissione di gara, Comune di Formigine, “Lavori di ristrutturazione 
ex-ospedale da destinare a R.S.A. – project financing, legge 109/94 
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Attività professionali 2013                 Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Incarico per consulenza giuridico-fiscale per 
il progetto di partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 153, comma 19, del d.lgs. 
n. 163/06, relativo alla progettazione, costruzione e gestione di un convitto a Burgusio 

2013  Comune di San Potito Ultra (AV), Incarico di consulenza specialistica in materia di 
politiche di bilancio, programmazione economia e finanziaria, project financing 

2013 Comune di Como, Affidamento incarico per la Verifica dell’anomalia dell’offerta 
nell’ambito della “procedura ristretta” per affidamento in concessione servizio 
gestione reti, impianti ed erogazione gas naturale. 

2012  Comune di Varese, Incarico per la redazione del piano economico-finanziario per la 
Realizzazione di un Palazzo del ghiaccio 

2012  Comune di Rialto (SV), Incarico per l’assistenza e la valutazione di ordine tecnico 
economico per il progetto di ampliamento alla Centrale eolica del Comune di Rialto 

2011 Comune di Lecce. Consulente Economico Finanziario per la stesura del Piano di 
fattibilità relativo alla Realizzazione di un porto turistico, località San Cataldo 

2011 ASL Lecce. Incarico di valutazione proposta di Project finance relativo ai sistemi 
informativi 

2010 Comune di Gorgonzola  (MI). Incarico realizzazione Piano di fattibilità 
realizzazione nuovo cimitero 

2010 Comune di Gorgonzola (MI). Incarico attività stesura Piano fattibilità intervento 
urbanistico Ex Bazzi 

2009 Comune di Alliste (LE). Incarico di consulenza in materia di strumenti derivati 
2008  Comune di Novara. Attività di consulenza in materia di project finance. Parcheggio 

multipiano 
2008  Fondazione Cariverona (Verona). Incarico di Valutazione progetti per richieste di 

finanziamento 
2007  Provincia di Pavia. Attività di consulenza in materia di project finance. Scuole, 

caserma 
2007  Comune di Capiago Intimiano. Attività di consulenza in materia di project finance. 

Scuola materna 
2007 Comune di Rialto (SV). Assistenza e valutazione di ordine tecnico economico 

operazione project finance impianto eolico, per l’anno 2007 
2007  Comune di Lecce. Analisi patrimonio immobiliare e piano strategico di intervento 
2006 Comune di Rialto (SV). Assistenza e valutazione di ordine tecnico economico 

operazione project finance impianto eolico, per l’anno 2006 
2006 Comune di Gorgonzola (MI). Affidamento incarico di stesura piano economico-

finanziario per costruzione e gestione nuovo centro sportivo 
2006  Comune di Campodolcino. Attività di consulenza in materia di project finance. Piano 

Integrato di Intervento (centri residenziali e di accoglienza, parcheggio multipiano) 
2006  Comune di Monopoli. Attività di consulenza in materia di project finance. Edificio 

comunale; porto turistico; impianti sportivi. 
2006  Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Milano. Attività di supporto nell’analisi 

gare di appalto relative a mensa ospedaliera 
2006 Società P-W Progetti per lo sviluppo. Attività di supporto tecnico operativo Progetto 

CTI Ottana (impianto di termovalorizzazione) 
2005 Comune di Gorgonzola (MI). Incarico per la verifica del piano economico-finanziario 

per costruzione e gestione nuovo centro sportivo 
2005 Comune di Rialto (SV). Assistenza e valutazione di ordine tecnico economico 

operazione project finance impianto eolico, per l’anno 2005 
2003 Dipartimento Funzione Pubblica. Incarico per creazione Laboratorio Finanza 

Innovativa 
2002 Comune di Lonate Pozzolo (VA). Consulenza per realizzazione centro natatorio 
 



Page 6/6 - Curriculum vitae di  
Amatucci Fabio  

 

 

Coordinamento e 
Responsabilità Gruppo di 

lavoro 

- Predisposizione studio di fattibilità per la realizzazione di un porto turistico, Comune di Ugento, 2013 
- Servizio di supporto tecnico-specialistico nella valutazione delle attività gestionali del patrimonio 

abitativo di proprietà comunale, Comune di Milano, 2012 
- Supporto alla Regione Sicilia per innovare il modello centralizzazione di acquisti di beni e servizi nel 

settore sanitario, 2012 
- Valutazione di sostenibilità economica e organizzativa per la Fondazione per la Ricerca e la Cura 

del Cancro, Candiolo, 2012 
- Ministero della Salute: I Dispositivi Medici nel SSN: spesa, volumi e interpretazione di alcune 

politiche sanitarie (processi di acquisto dei dispositivi medici), 2010-2012 
- Ministero della Salute, SIVEAS, Forme di centralizzazione delle funzioni di acquisto, 2011-2012 
- Regione Puglia, Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, Piano di fattibilità economico-

finanziario e gestionale per la realizzazione del nuovo ospedale di Taranto, 2011-2012 
- Azienda USL di Empoli, Analisi e supporto per l’operazione di Project Finance relativa al nuovo 

presidio ospedaliero S. Giuseppe di Empoli, 2012 
- Provincia di Bolzano, Piani di fattibilità per progetti di realizzazione di opere pubbliche: convitto per 

studenti, 2011 
- Regione Sicilia: Supporto per la Riforma del settore sanitario, responsabile linea “Forme di 

accentramento acquisti e logistica”, 2009 
- Valutazione di ipotesi alternative relative alla gestione dei servizi funebri cimiteriali in economia/in 

outsourcing, e valutazione dell’impatto economico conseguente all’eventuale costruzione del 
“Cimitero Sud di Milano, Comune di Milano, 2009 

- Le scelte di indebitamento degli enti locali. Prospettive per il controllo della spesa pubblica e la 
salvaguardia dell’autonomia aziendale, 2007-2009, Lega per le autonomie locali e Unicredit 
Infrastrutture 

- Realizzazione di Quaderno di project finance per i servizi energetici, Finlombarda, 2008 
- Il project finance per la realizzazione di opere urbane, Redazione studio di fattibilità, Comune di 

Casarano (LE), 2008 (importo: 20 milioni di euro) 
- Le potenzialità del mercato del leasing in sanità, Farmafactoring SpA, 2008 
- La gestione dei flussi di cassa da parte delle regioni ed i tempi di pagamento dei fornitori del SSN, 

2007, Farmaindustria 
- Analisi e impatto delle forme di sostenibilità finanziaria delle scelte in sanità, 2007, Fondazione 

Farmafactoring 
- Modelli strategici ed organizzativi per istituti di ricovero e ricerca oncologici. Pianificazione strategica 

ed organizzativa per la Fondazione per la Ricerca e la Cura del Cancro, 2007 
- Partnership pubblico-privato per la realizzazione e gestione di infrastrutture sanitarie Analisi delle 

alternative gestionali per l’Ospedale di Velletri e l’Ospedale di Anzio (ASL ROMA H), 2007 
- Partnership pubblico-privato per la realizzazione e gestione di infrastrutture sanitarie. Redazione 

studio di fattibilità per la riconversione dell’Ospedale di Fossano, 2007 (importo: 40 milioni di euro) 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Le Strategie di erogazione dei contributi della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, 2006 
- Azienda sanitaria AUSL 11 di Empoli, Redazione studio di fattibilità per l’operazione di Project 

Finance relativa al nuovo Ospedale di Empoli. Realizzazione dello studio di fattibilità e del piano 
economico-finanziario, 2006 (importo: 30 milioni di euro) 

- Comune di Rialto, Studio di fattibilità per la realizzazione di una fattoria eolica, 2006 (importo: 5 
milioni di euro) 

- Fondazione CNAO, Progetto di fattibilità economico-finanziario del centro nazionale di Adroterapia 
Oncologica, 2005 (importo: 110 milioni di euro) 

- Formez, Dipartimento per la Funzione Pubblica: Stesura Linee guida per l’applicazione del Project 
financing nella Pubblica Amministrazione, 2004 

- Regione Lombardia: Consistenza del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie lombarde e 
modello di finanziamento e gestione del patrimonio immobiliare sanitario, 2004 

- Consorzio di Sviluppo Industriale, Frosinone: Linee di sviluppo strategico, 2004 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196 del 30 giugno 2003 
 

Fabio Amatucci 

 


