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Attività accademica
Luciano Hinna, 67 anni, già Professore Ordinario in Economia Aziendale, ricopre
attualmente diversi incarichi di docenza a Master presso l’Università di Roma “Tor
Vergata” (Master su intelligence economica- che ha creato nel 2012, master anticorruzione,
Master in e-procurement).
Fin dalla metà degli anni settanta inizia la collaborazione con l’Università Luiss di
Roma che interrompe nella metà degli anni novanta per la chiamata a Roma Tor Vergata
dove ha insegnato negli ultimi venti anni: prima alla Facoltà di Economia (Ragioneria
pubblica, Revisione aziendale, principi contabili in PA, bilancio sociale, pianificazione e
controllo nella PA), poi a quella di Giurisprudenza (economia delle aziende pubbliche e
non profit dove tra l’altro nel 2007 ha fondato e diretto il Cispa il Centro di Innovazione
per la Pubblica Amministrazione, dove è rimasto fino all’inserimento in CIVIT, l’Autorità
Indipendente per l’integrità e la Trasparenza nelle pubbliche amministrazioni in qualità di
componente dove è rimasto fino alle dimissioni (giugno 2012) due anni prima della
scadenza del mandato e successiva trasformazione della CIVIT in ANAC.
Attualmente è inquadrato come professore straordinario di pianificazione e controllo
alla Universitas Mercatorum dove è titolare dell’insegnamento pianificazione e controllo
(della performance) e segue alcuni master e corsi di specializzazione.
Attività professionale
Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita con il massimo viene chiamato al
Servizio Studi dell'Associazione Bancaria Italiana con compiti di aziendalista e di
interfaccia per i problemi gestionali con il Servizio Studi della Banca d'Italia.
Successivamente, entra nel settore della consulenza direzionale a livello nazionale ed
internazionale (PW&C) operando con responsabilità crescenti dalla metà degli settanta ai
primi anni novanta nel settore della pianificazione, misurazione e controllo della
performance aziendali del settore privato prevalentemente nel settore bancario e
finanziario.
Nel 1982 diviene partner responsabile per l'Italia del settore banche e finanza della
Deloitte con responsabilità diretta di importanti clienti e nel contempo riveste il ruolo di
responsabile del servizio studi della stessa società in collegamento con le equivalenti
strutture europee ed internazionali.
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Nel 1992 viene chiamato, prima in qualità di Socio ed Amministratore Delegato e poi di
Presidente a dirigere la società Ernst & Young Amministrazioni Pubbliche e non profit,
prima società di consulenza in Italia dedicata esclusivamente al settore pubblico,
nell’ambito della quale coordina tra i tanti progetti anche alla ristrutturazione delle Poste
Italiane.
Dal 1991 ad oggi ha svolto attività di consulenza per importanti amministrazioni
pubbliche tra le quali figurano Consob, Banca d’Italia, Ragioneria Generale dello Stato,
Corte dei conti, UNESCO, Cassa Depositi e Prestiti, ICE, Unioncamere, Alto
Commissariato per l’anticorruzione, SAeT, Servizio Anticorruzione e Trasparenza del
Dipartimento della Funzione Pubblica, Poste Italiane, Inarcassa, diverse strutture sanitarie,
importanti enti locali e numerose fondazioni bancarie.
Con funzioni assimilabili a quelle dell’OIV ha svolto attività in qualità di componente:
 del nucleo di valutazione dell’Agenzia Spaziale Italiana
 del Secin del Ministero Agricoltura per ben due volte
 presidente del servizio di controllo interno dell’Autorità Garante per le
Telecomunicazioni,
 componente del servizio di controllo interno dell’Aipa –Cnipa
 componente del servizio di controllo interno dell’INPDAP
 componente del servizio di controllo interno dell’INPS
Ha svolto inoltre il ruolo di collaboratore, consulente e consigliere di diversi Ministri.
Tra gli incarichi più significativi si menzionano:
- Quelli nei confronti dei Ministri della Funzione Pubblica, Prof. Sabino Cassese e
Prof. Franco Bassanini (riforme dei controlli: Dlgs 29/93 e Dlgs 286/99), Mario
Baccini (direttiva sul bilancio sociale per le PA), Prof. Renato Brunetta per i temi
dell’innovazione, lotta alla corruzione, trasparenza e valutazione del personale e
performance organizzativa ed individuale. Ha contribuito attivamente alla stesura
del Decreto Legislativo 150/2009.
- Quello nei confronti del Ministro del Bilancio Beniamino Andreatta per la riforma
del bilancio dello Stato;
- Quello nei confronti del Ministro Giuliano Urbani al Ministero dei Beni e Attività
culturali la riforma del ministero e codice,
- Quello nei confronti del Ministro De Castro al Ministero delle Politiche Agricole
Forestali e Alimentari in qualità di membro del SECIN (nel primo e nel secondo
governo Prodi),
- E’’ stato inoltre Consulente del Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi per
il tavolo tecnico per le privatizzazioni ed è stato nominato dal Presidente del
Consiglio Giuliano Amato membro del primo Comitato Tecnico Scientifico della
PCM per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato.
- È stato consulente del ministero dell’Interno per la lotta e contrasto alla corruzione
e membro di diverse commissioni di studio tra le quali quella sul bilancio sociale
del ministero e quella sulle proposte di modifica del trattamento dei testimoni e dei
collaboratori di giustizia.
Dal 2012 è presidente del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, un centro studi a
numero chiuso fondato oltre quaranta anni fa che conta tra i suoi soci personalità di primo
piano dell’accademia e del mondo delle Istituzioni.
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Nel triennio 2013-2016 e stato membro del nucleo di valutazione dell’Università di
Salerno e dal gennaio del 2017 è componente dell’OIV del CNR, Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

Pubblicazioni
E’ autore di numerosi saggi, articoli, ricerche e contributi scientifici; limitandosi ai soli
lavori in materia di performance nel settore pubblico tra i più importanti lavori vanno
menzionati:
 Luciano Hinna, (a cura di), (2014), Il Glossario della riforma della pubblica amministrazione,
Maggioli Editore, pag 487.
 Luciano Hinna Mauro Mercantoni, (2013), Corruzione, la tassa più iniqua, (premessa di Filippo
Patroni Griffi, Donzelli Editore, pagg 227.
 Luciano Hinna Mauro Mercantoni, (2012), Spending review (con premessa di Giarda e
Patroni Griffi), Donzelli Editore, pagg 186.
 Luciano Hinna Mauro Mercantoni, (2012), La riforma obliqua. Come cambiare la pubblica
amministrazione giocando di sponda, Donzelli Editore, pagg 134,
 Luciano Hinna Fabio Monteduro ( a cura di ) (2012), Lezioni di economia aziendale, Maggioli
Editore, pagg. 237.
 Luciano Hinna Giovanni Valotti, (a cura di), (2010) Gestire e valutare la performance nella PA,
Maggioli Editore, pag 443.
 Luciano Hinna Massimo Lasalvia, (2011), La riforma della pubblica amministrazione tra
diritto e management, EPC Editore, pagg. 828.
 Luciano Hinna Mauro Mercantoni, (2011), Dalla riforma del pubblico impiego alla riforma
della Pubblica Amministrazione, Franco Angeli- Trentino School of management, pagg.190
 Luciano Hinna, (2008), Appunti di economia aziendale, CEDAM, Padova. pagg 246.
 Luciano Hinna William F. Messierc Jr, (2006), Auditing, McGraw-Hill Editore,
Milano, pagg. 433.
 Luciano Hinna Fabio Monteduro (2006), Amministrazioni Pubbliche: evoluzione e sistemi
di gestione, Aracne, Roma, pagg. 292.
 Luciano Hinna, Marco Meneguzzo, Maurizio Decastri, Riccardo Mussari (2005), Economia
delle aziende pubbliche, McGraw-Hill, Milano, pagg. 326
 Luciano Hinna, (2005), Come gestire la responsabilità sociale dell’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano,
pagg. 555.
 Luciano Hinna, (2004) Il bilancio Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche, Franco Angeli, Milano.
Pagg. 270.
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