
 1 

 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE  

 
 
 
 
 
 

Francesco Vermiglio è nato a Messina il 25/08/1943.  
 
Laureato in Economia e Commercio nell’Università di Messina con il massimo dei 

voti nel 1966, ha subito intrapreso la carriera universitaria. É stato professore 

ordinario di Economia aziendale nell’Università di Messina fino al 2015. Ha 

insegnato Analisi e Contabilità dei Costi alla LUISS Guido Carli dal 1991 al 2007. 

Ha dato avvio alla costituzione del primo gruppo di studio a livello nazionale dedito 

alla ricerca ed alla definizione di standard per la rendicontazione sociale – Gruppo 

di Studio sul Bilancio Sociale – che ha presieduto dalla sua costituzione e sino 

all’anno 2011. 

Insieme alle Università di Catania e Palermo, ha concorso alla costituzione del primo 

consorzio di Dottorato di Ricerca di Economia Aziendale in Sicilia, attivato a 

decorrere dal V Ciclo e fondato sullo scambio interuniversitario e internazionale e 

caratterizzato da una forte base di conoscenze di tipo epistemologico, oltre che nelle 

discipline aziendali.  

Ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Istituto di Economia Aziendale e di 

coordinatore del Corso di laurea triennale in Economia Aziendale, di prima 

istituzione. 

È stato socio ordinario, ora socio onorario delle principali associazioni e accademie 

scientifiche del settore economico-aziendale – AIDEA (Accademia Italiana di 

Economia Aziendale, SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di 

Economia Aziendale), SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria), al cui 

interno ha ricoperto ruoli di coordinamento di vari gruppi di studio e di ricerca- 

nonché di altri importanti istituti e centri di ricerca italiani. Tra questi, l’Istituto 
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Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, in qualità di componente del Comitato 

Scientifico, del Network Universitario per lo Sviluppo del Management nell’Area 

Pubblica (SVIMAP), in qualità di socio ordinario. 

Ha operato a supporto delle principali istituzioni ed organismi di riferimento in 

ambito economico-aziendale e contabile, tra cui la Commissione Rendicontazione 

sociale delle Aziende non profit istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, in qualità di presidente e l’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) in qualità di componente del Comitato esecutivo. 

Ha ricoperto numerosi incarichi di studio, ricerca e consulenza a supporto della 

Regione Siciliana in seno al Comitato Regionale per la Programmazione Economica, 

al Comitato Tecnico per il riordino della Legislazione sul Commercio, alla 

Commissione Consultiva Industria, in seno alla quale è stato Presidente dal 1988 al 

1991, alla Commissione per il riordino del Credito Agevolato. 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche (articoli, saggi e monografie) sui temi 

della responsabilità e della rendicontazione sociale delle aziende, nonché su aspetti 

contabili dell’impresa e delle aziende pubbliche.  

Ha diretto la Collana di Studi e Ricerche del Dipartimento di Discipline Economico 

Aziendali edita da Giappichelli ed attualmente coordina il Comitato Scientifico della 

Collana di Studi su Imprenditorialità e Innovazione Sociale della casa editrice Franco 

Angeli. È componente del Comitato Scientifico della Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri. 

Nel marzo 2014 è stato nominato dal Santo Padre quale unico italiano membro laico 

in seno al Consiglio per l’Economia voluto da S.S. Papa Francesco per il riordino 

delle finanze della Santa Sede. 

Esercita la professione di dottore commercialista dal 1967. Nell’ambito dell’attività 

professionale ha ricoperto incarichi di consulenza aziendale in primari gruppi 

siciliani e nazionali; è stato componente del consiglio di amministrazione del Banco 

di Sicilia, della Bank of Valletta (Malta), della sede di Messina della Banca d’Italia, 

del Consorzio Autostrade Siciliane, della Fire S.p.A., revisore contabile e 

componente del collegio sindacale di società ed enti.  
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Ha partecipato in qualità di relatore ed ha promosso e coordinato numerosi 

convegni nazionali e internazionali. Tra questi:  

- il II Convegno nazionale di Storia della Ragioneria dal titolo “L’evoluzione 

degli studi di Ragioneria dalla fine del XVIII secolo. Storie di imprese 

siciliane”, ospitato dall’Università degli Studi di Messina nel 1993;  
- il VII Convegno Nazionale della Collana SVIMAP – Network Universitario 

per lo Sviluppo del Management nell’Area Pubblica” dal titolo 

“L’Università come azienda: esperienze e prospettive”, tenutosi nel 1998;  
- l’International Workshop on Accounting History: Evolution and Perspective 

of Accounting in Different Countries, tenutosi a Taormina, nel 1998,  
oltre a numerose iniziative di respiro internazionale realizzate nell’ambito del 

rapporto con le Università di Cracovia, di Kiev e di Stettino, con le quali ha 

contribuito a definire l’Accordo quadrilaterale con l’Università di Messina 

finalizzati a collaborazioni di ricerca e di didattica. 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

• Considerazioni sulla economicità e sull’efficienza del sistema aziendale, Tipo-
lito ZONA-Messina (1980) 

• Il bilancio sociale nel quadro evolutivo del sistema d’impresa, Grapho Editor, 
Messina (1984) 

• Considerazioni economico-aziendali sull’impresa cooperativa, Messina, (1990) 
• L’Evoluzione del controllo di gestione nelle aziende pubbliche. In M. Bianchi. 

La pubblica amministrazione di fronte all’Europa, Società editrice il Ponte 
Vecchio (1998); 

• La valutazione dei progetti di risanamento. In A.A. V.V. Percorsi e piani di 
risanamento aziendale. Torino, Giappichelli (1999) 

• Le opportunità di sviluppo per le imprese, in atti del convegno di studio “La 
riforma del diritto societario nella prospettiva aziendale”. Giappichelli, Torino 
(2000) 

• Nuovi strumenti di comunicazione aziendale. Confronto di esperienze in tema di 
bilancio sociale, Giappichelli Editore, Torino, (2001). 

• Bilancio sociale e reputazione d’impresa. Notizie di Politeia vol. 72, casa 
editrice Tipolito Subalpina s.r.l. (2003) 

• Bilancio d’esercizio: dare visibilità alle informazioni sociali, casa editrice Il 
Ponte vol. 10-11 (2003) 

• Il bilancio sociale degli enti locali. In S. Torcivia a cura di “Lo sviluppo e la 
crescita dell’ente locale. Analisi degli strumenti programmatici e consuntivi 
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nella logica economico- aziendale. Il contributo del dottore 
commercialista. Giappichelli editore, Torino (2004) 

• Responsabilità sociale e governo dell’impresa. Il processo di modificazione 
dell’economia – Forum Italo-Polacco, vol. 1 – Annali della Facoltà di Economia 
– Università degli Studi di Messina – supplemento n. 3 (2004) 

• Il bilancio sociale. In Lorenzo Sacconi (a cura di), Guida critica alla 
responsabilità sociale e al governo d’impresa, Bancaria Editrice (2005); 

• Il modello GBS – gruppo di studio per il bilancio sociale. In G. Rusconi – M. 
Dorigatti. Modelli di Rendicontazione etico-sociale e applicazioni pratiche, 
Editrice Franco Angeli (2005); 

• Reporting sociale. In U. Bocchino, (a cura di) Manuale del controllo di gestione, 
Il sole 24 ore (2005). 

• Il modello GBS – gruppo di studio per il bilancio sociale. In G. Rusconi – M. 
Dorigatti. “Modelli di rendicontazione etico-sociale e applicazioni pratiche”, 
casa editrice Franco Angeli (2005); 

• Reporting sociale. In a cura di U. Bocchino. “Manuale del controllo di 
gestione” IL SOLE 24 ORE (2005). 

• Lo standard GBS per la rendicontazione sociale nella P.A. In P. Ricci, (a cura 
di), Editrice FrancoAngeli (2006). 

• Lo standard GBS per la rendicontazione sociale nella P.A. (Atti convegno di 
Caserta). In a cura di Paolo Ricci, casa editrice Franco Angeli (2006).  

• Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto 
OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001. Atti del Convegno 
Roma, 21 Giugno 2007 - OIC – Organismo Italiano di Contabilità – Serie Studi 
e Convegni 1 – a cura del prof. A. Provasoli e prof. F. Vermiglio - Giuffrè 
Editore. 

• Il recupero stragiudiziale dei crediti in Italia: indagine conoscitiva sul mercato 
e sul settore. UNIREC – Roma 2007 

• Etica e responsabilità sociale dell’impresa, in Bene comune, Etica e CSR, a cura 
di Rupo D., Vermiglio C., Aracne Editore (2014) 

• Impresa, responsabilità e coesione, in Bene comune, Etica e CSR, a cura di Rupo 
D., Vermiglio C., Aracne Editore (2014) 

• Sul percorso scientifico di Amedeo Salzano: spunti e riflessioni. In, Il ricordo 
del prof. Salzano nel trentennale della scomparsa, G. Cavazzoni (ed.), 
Giappichelli Editore (2016). 

• Prefazione a:“Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio”, 
di Guarna C., (2017). 

• Del Pozzo A., Loprevite S., Rupo D., Vermiglio F.  (2020), Il bilancio d’esercizio, 
pp. 400-434. In Del Pozzo A., Loprevite S., Rubino F.E. (a cura di), Corso di 
contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla rappresentazione dei 
risultati economico-finanziari, Pearson Editore ISBN 9788891910998. 

• Introduzione al volume “OLTRE LA CRISI. Riflessioni e proposte sui nodi che 
ostacolano la ripartenza”, Egea Editore (2021). 


