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ALDO BOMPANI
Dottore Commercialista e revisore contabile, professore ordinario di Economia del mer-
cato mobiliare nella Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Firenze. È autore
della III parte del volume concernente «Il controllo legale del collegio sindacale».

BRUNO DEI
Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti, amministratore della Bompani Au-
dit s.r.l., società di revisione autorizzata CONSOB.
Professore aggregato di Finanziamenti bancari alle imprese nella Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Firenze, docente IPSOA, collaboratore delle riviste «Corrie-
re tributario» e «Azienda & Fisco», autore di numerose pubblicazioni in materia di revi-
sione contabile tra cui le «Procedure di revisione fiscale» e il «Manuale di contabilità fi-
scale». È autore della IV parte del volume, inerente «Il controllo e le procedure di revi-
sione da parte del soggetto incaricato».

PIER ROBERTO SORIGNANI
Capo ufficio Consulenza della Direzione Regionale dell’Umbria dell’Agenzia delle En-
trate.
Dottore commercialista iscritto all’elenco speciale. Revisore legale.
Professore a contratto presso l’Istituto di Economia Aziendale della Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università degli Studi di Perugia.
Collaboratore delle riviste «Corriere tributario» e «Azienda e fisco», autore con Bruno Dei
del manuale di contabilità fiscale.
È autore della I e II parte del volume relative a «Il sindaco di società» e «Gli organi di
controllo legale e contabile nella riforma del diritto societario».

ALESSANDRO TRAVERSI
Avvocato penalista in Firenze.
Docente di diritto penale commerciale presso l’Università di Firenze.
Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto penale commerciale e tributario,
tra cui, edite da IPSOA, «Reati tributari in materia di Imposte Dirette e IVA», «Il diritto
dell’Informatica» e, in collaborazione con Sara Gennai, il «Codice della legislazione pe-
nale tributaria».

La sesta parte del volume, dedicata alle «Istruzioni al software - Sindaco e revisore di
società», è invece tributaria della penna di Francesco Barbaro.
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