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SHORT BIO 

EUGENIO CAPERCHIONE 

 

Eugenio Caperchione è professore ordinario di Public management presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

Ha conseguito la Laurea in Economia aziendale e il Dottorato di ricerca in Economia aziendale, entrambi 

presso l’Università Bocconi di Milano. 

Professore ordinario di Economia aziendale dal 2005, è stato Direttore del Dipartimento di Economia 

aziendale e Preside della Facoltà di Economia "Marco Biagi" presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

visiting professor presso diverse università estere (Cracovia, Klagenfurt, Poitiers, Lima, Kristianstad, Malta) e 

ha presieduto dal 2009 al 2019 il network CIGAR (Comparative International Governmental Accounting 

Research).  

È revisore legale dal 1999, iscritto all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili ed è revisore negli 

enti locali. 

Per quanto concerne la sua esperienza specifica nel campo della contabilità economico-patrimoniale e degli 

standard contabili, segue dal 1998 le riforme dei sistemi contabili dei principali paesi europei, anche con visite 

di studio presso gli enti sperimentatori e gli standard setter, e ha svolto attività di supporto a beneficio delle 

pubbliche amministrazioni italiane per introdurre la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio 

consolidato. 

È relatore in convegni internazionali accademici e professionali, co-promotore della Task Force IRSPM A&A 

SIG, CIGAR Network, EGPA PSG XII, e componente dell’Advisory Board della ERASMUS+ strategic partnership 

“Developing and implementing European Public Sector Accounting modules” (DiEPSAm) presso l’Università 

di Rostock in Germania. 

Ha svolto attività di supporto in qualità di esperto nel Gruppo di lavoro “Bilanci delle Regioni e degli Enti 

locali” presso la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ed è stato membro 

del Gruppo di lavoro Accrual-IPSAS presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

È autore di numerose pubblicazioni su temi di contabilità pubblica comparata, contabilità economico-

patrimoniale, processo di definizione degli standard e armonizzazione contabile internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 


