Dott. GIOVANNI RAVELLI
Consulente - Revisore dei conti
Nato a Cremona il 2.6.1944
Residente a Ferrara - Via Belgio,25 – cod. post. 44123
Codice Fiscale RVLGNN44H02D150M
Partita I.V.A. 01635570383
CURRICULUM

Titoli di studio:
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale: Istituto Tecnico Commerciale di Cremona;
- Laurea in Economia e Commercio: Università di Parma;
- Diploma di perfezionamento in Scienze Amministrative: S.P.I.S.A. (Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica) dell’Università di Bologna.

Attività lavorativa:
Dopo aver prestato servizio, in qualità di Ragioniere presso il Consorzio per l'Acqua Potabile di Cremona e presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona, è stato nominato,
nel 1979, Vice Ragioniere Capo della Provincia di Ferrara a seguito del superamento di
concorso pubblico.
È stato nominato, nel 1982, "Responsabile del Servizio di elaborazione dati" della Provincia di Ferrara per l'esperienza nel frattempo acquisita nel settore, anche a seguito di
appositi corsi frequentati presso l’ I.B.M. – a Bologna.
Nel 1985 è stato nominato Ragioniere Capo della Provincia di Ferrara.
Nel 1995 e nel 1996 ha svolto, a scavalco per complessivi 18 mesi, le funzioni di Ragioniere Capo del Comune di Ferrara.
Nel 2000 gli sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore “Controllo di Gestione” e di Coordinatore della Direzione Operativa della Provincia di Ferrara.
Nel 2002 gli sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Dipartimento “Programmazione Economico – Finanziaria”, incarico svolto fino al 31 ottobre 2004.
Nel 2004 ha concluso l’attività di lavoro dipendente, collocandosi anticipatamente a riposo.

Attività professionale:

Ha svolto l’attività di componente del Collegio dei revisori dei conti in numerose realtà
tra le quali giova ricordare:
- l’Azienda U.S.L. di Ferrara, dal 2000 al 2010, anche con funzioni di Presidente;
- il Comune di Ferrara per n. 2 tornate amministrative, con funzioni di Presidente;
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- le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) di Ferrara e di Modena;
- il Comune di Finale Emilia (Modena) per n. 1 tornata amministrativa, con funzioni di
Presidente;
- il Comune di Carpi (Modena) per n. 2 tornate amministrative, con funzioni di Presidente;
- l’Unione di Comuni Terre d’argine (Modena);
- la Provincia di Modena per n. 2 tornate amministrative, con funzioni di Presidente;
- il Comune di Maranello (Modena) per n. 2 tornate amministrative, con funzioni di
Presidente;
Nel 1993 è stato nominato, dal Ministro dell’Interno, membro effettivo della Commissione studio e lavoro istituita presso il Ministero stesso per la redazione del decreto legislativo di approvazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.
Dal 1999 è stato nominato, dal Ministro dell’Interno, componente dell’ ”Osservatorio
per la finanza e la contabilità degli enti locali” istituito presso il Ministero stesso, nomina successivamente confermata fino all’anno 2009.
Dal 2000 è stato nominato componente della “Commissione Centrale per la Finanza e
gli Organici degli enti locali”, ora denominata “Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali” istituita presso il Ministero dell’Interno, funzione svolta ininterrottamente fino al 31 dicembre 2013.
Dal 1996 al 2014 ha svolto ininterrottamente la funzione di consulente tecnico del
Dipartimento Finanze dell’Unione delle Province d’Italia.
Nel 2010 è stato nominato componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero
dell’Economia e Finanze per l’armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali nell’ambito della Commissione Tecnica Paritetica per l’attuazione del Federalismo
Fiscale (COPAFF), funzione svolta sino al 31.12.2014.
È iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 48769.

Attività attualmente svolte
Dal 1991 effettua docenze in corsi di formazione organizzati da enti pubblici e privati
riguardanti la finanza e la contabilità pubblica, con particolare riferimento agli enti locali.
Dal 2009 svolge la funzione di assistenza tecnica all’U.P.I. Emilia Romagna in qualità
di esperto di finanza e contabilità pubblica;
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Il Consiglio delle Autonomie Locali istituito presso la Regione Emilia Romagna, lo ha
designato:
• dal 18.11.2010 in seno al Gruppo di esperti previsto dall’art. 6, Convenzione
con la Corte dei Conti sulle attività di collaborazione in merito all’esercizio della funzione di controllo
• dal 28.2.2011, componente della “Commissione tecnica interistituzionale per
l’applicazione del patto di stabilità territoriale” di cui all’art. 16 della L.R. n.
12/2010.
Attualmente svolge le funzioni di revisore dei conti presso i seguenti enti:
Comitato degli A.T.C. (Gestione Sociale Caccia) della Provincia di Ferrara;
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara;
Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) istituita presso la Regione Emilia Romagna.

Pubblicazioni
Oltre a numerosi articoli pubblicati in quotidiani e riviste specializzate ha pubblicato,
con altri, i seguenti volumi:
1994 – Il controllo di gestione negli enti locali - Ed. Maggioli
1996 – Enti Locali - La gestione economico finanziaria - Ed. IPSOA
1999 – Linee guida di gestione e contabilità del patrimonio degli enti locali - Ed. C.E.L.
1999 – Enti Locali – Bilancio e contabilità – Ed. IPSOA
2000 – La gestione delle entrate locali – Ed. Il Sole 24 Ore
2003 – I conti dei sistemi delle autonomie – Ed. Franco Angeli
2006 – I principi contabili delle pubbliche amministrazioni – Ed. Franco Angeli
2007 – La finanza locale in Italia – Rapporto 2006 – Ed. Franco Angeli
2017 – Annuario socio-economico ferrarese – Ed. CDS
Ferrara, 29 maggio 2017
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