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CURRICULUM VITAE DI FABIO FEDERICI 

(aggiornato al 30 maggio 2016) 

 

 

 

Dati personali 

Luogo e data di nascita: Lugo, 14/05/1983 

Residenza: Via Tagliamento, 13 

48026 Russi – località Godo (RA) 

Stato civile: coniugato 

Cittadinanza: italiana 

Patente posseduta: B 

Recapiti telefonici: 339/6144866 (cellulare) 

           
 

Indirizzo e-mail:  fabio.federici.lavoro@gmail.com  

 federici@bisanzioconsulting.it  

Indirizzo PEC:     fabio.federici@pec.commercialisti.it  

Codice fiscale: FDRFBA83E14E730R 

 

Riferimenti professionali 

Numero Partita Iva: 02397530391 

Iscrizione al n. 501 della Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della provincia di Ravenna. 

Iscrizione al n. 162948, G. U. n. 50, 4
a
 Serie speciale del 24/06/2011, del Registro dei Revisori Le-

gali. 

Iscrizione al n. 162948 del 24/06/2011, del Registro dei Revisori degli Enti locali. 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Ravenna. 

 

Affiliazioni e riconoscimenti 

Iscrizione all’Associazione ANCREL Romagna. 

 

 

Studi e Formazione 

Anno: 2002 Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso 

l’Istituto tecnico statale commerciale e per il turismo G. Ginanni di 

Ravenna, con la votazione complessiva di 100/100esimi. 

Anno: 2005 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la Facoltà di E-

conomia dell’Università di Bologna (sede di Forlì), con la votazione 

complessiva di 103/110mi. 

Anno: 2007 

 

 

 

Laurea Magistrale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Eco-

nomia dell’Università di Bologna (sede di Forlì), con la votazione 

complessiva di 102/110mi, con tesi di laurea in Programmazione e va-

lutazione d’azienda dal titolo “La programmazione e il controllo delle 

commesse: il caso del Consorzio Acquaaria di Russi”. 

Anno: 2009-2010 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

conseguita presso l’Università di Bologna – (sede di Forlì), sessione 

Novembre 2009. 
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Lingue  

Inglese: Conoscenza a livello scolastico 

Tedesco: Conoscenza a livello scolastico 

Soggiorno studio a Klagenfurt nel 2000 

Francese: Conoscenza a livello scolastico 

 

 

 

Competenze informatiche 

Conoscenza di Windows 

Conoscenza dei programmi Word, Excel e Power Point 

Utilizzo di Internet 

Utilizzo della posta elettronica 

Conoscenza dei programma di contabilità SISPAC e Teamsystem 

 

 

Esperienze professionali 

Dal 24/07/2000 al 02/09/2000 Stage estivo 

presso 

l’Ufficio Con-

tabilità 

dell’AUSL di 

Ravenna.  

 

Dal 18/06/2001 al 27/07/2001 

 

Stage presso il 

Comune di 

Russi (Spor-

tello Unico 

Attività Pro-

duttive). 

 

Dal 13/06/2005 al 22/07/2005 

 

Tirocinio (con 

mansioni che 

vanno da tenu-

ta della conta-

bilità, 

all’aggiornam

ento della si-

tuazione ce-

spiti dei clien-

ti, alla colla-

borazione nel-

la stesura di 

domande di 

rimborso I-

RAP) presso il 

Consorzio 

S.A.T.A.R. di 

Russi, struttu-

ra convenzio-
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nata con Con-

fartigianato 

che fornisce 

servizi di tenu-

ta della conta-

bilità, consu-

lenza fiscale e 

CAF agli as-

sociati della 

Confartigiana-

to. 

 

Dal 10/02/2006 al 10/02/2009 

 

Completamen-

to del tirocinio 

triennale per 

l’abilitazione 

alla professio-

ne di dottore 

commerciali-

sta, svolto in-

teramente 

presso lo Stu-

dio Commer-

ciale Raccagni 

di Russi, con 

diverse man-

sioni: tenuta 

della contabi-

lità di alcuni 

clienti dello 

studio, colla-

borazione nel-

la preparazio-

ne di ricorsi 

tributari ed al-

tri atti relativi 

a diversi con-

tenziosi tribu-

tari, aggior-

namento pro-

fessionale e 

ricerche nor-

mative, predi-

sposizione 

delle circolari 

sulle principali 

novità intro-

dotte dalla 

Legge Finan-

ziaria, predi-
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sposizione dei 

modelli di di-

chiarazione 

dei redditi 

(730, Unico 

PF, Unico SC, 

Unico SP, stu-

di di settore), 

cura e predi-

sposizione per 

conto dei 

clienti dello 

studio delle 

domande rela-

tive al Decreto 

Flussi 2007. 
 

Dal 03/05/2010 al 31/05/2010 Collaborazione con lo Studio Commerciale Associato Sbaraglia 

Visentin di Ravenna, con mansioni di predisposizione dei model-

li di dichiarazione dei redditi (730, Unico PF, Unico SC) e di de-

terminazione dell’imposta ICI del periodo 
 

 

Collaborazio-

ne con lo Stu-

dio Commer-

ciale Associa-

to Sbaraglia 

Visentin di 

Ravenna, con 

mansioni di 

predisposizio-

ne dei modelli 

di dichiarazio-

ne dei redditi 

(730, Unico 

PF, Unico SC) 

e di determi-

nazione 

dell’imposta 

ICI del perio-

do relativa-

mente ai clien-

ti dello studio. 

 

Dal 01/06/2010 al 30/04/2011 

 

Collaborazio-

ne con Fro-

stlab Gate, so-

cietà di Ra-

venna operan-

te nel settore 

dei servizi 

web e telefo-

nici, in parti-

colare riguar-

do la predi-
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sposizione del 

suo business 

plan e del suo 

sistema di pia-

nificazione e 

controllo di 

gestione. 

 

Dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2015 Esercizio della 

professione di 

dottore com-

mercialista in 

autonomia ed 

in collabora-

zione con lo 

Studio Asso-

ciato Castella-

ni Gatti.  
Dal 1° febbraio 2015 Esercizio della 

professione di 

dottore com-

mercialista in 

autonomia ed 

in collabora-

zione con il 

Dott. Marco 

Castellani e 

con la società 

Bisanzio Con-

sulting s.r.l.  

 

 

Attività professionale 

 

Partecipazione a progetti consulenziali in enti e società relativi a: 

1. operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e società 

di servizi pubblici locali 

2. outsourcing dei servizi pubblici locali 

3. business plan e studi di fattibilità per la costituzione di società miste, strumentali o in house 

providing di enti locali 

4. governance delle società partecipate degli enti locali e modalità di gestione dei servizi pub-

blici locali 

5. contabilità finanziaria e contabilità economica di enti pubblici integrata o semplificata con 

l’ausilio del prospetto di conciliazione o armonizzata ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

6. bilancio consolidato degli enti locali e relativi allegati, delibere di individuazione del peri-

metro di consolidamento ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

7. fiscalità di enti locali ed imprese. 

 

Con particolare riferimento ai punti 1 e 4 nell’ambito della propria attività professionale, si pone 

l’attenzione sui seguenti incarichi: 
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 Progetto di governance, riorganizzazione e redazione della documentazione relativa al ban-

do di gara per l'ampliamento della compagine sociale di Solaris srl  con ingresso del socio 

privato e passaggio al modello organizzativo della società mista pubblica privata 

 Progetto di governance e riorganizzazione delle Società Partecipate nel Comune di Jesi 

 Progetto di governance e riorganizzazione delle Società Partecipate nel Comune di Senigal-

lia 

 Predisposizione delle delibere di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal 

Comune di Russi 

 Perizia di valutazione del mantenimento della partecipazione detenuta nella società Terme di 

Sant'Agnese S.p.A. dal Comune di Bagno di Romagna 

 Parere di valutazione della legittimità del modello di gestione scelto dalla Centrale Elettrica 

Winnebach Società Consortile a RL  

 Perizie di attestazione di congruità del valore di alienazione delle partecipazioni detenute 

nella società Hera S.p.A. per i Comuni di Cervia (RA), Monteveglio (BO), Zola Predosa 

(BO) e Casalecchio di Reno (BO) 

 Perizia di stima del diritto d'uso del complesso immobiliare oggetto del conferimento del 

Comune di Cesena nel capitale sociale di Cesena Fiera S.p.A.. 

 

Collaborazione all’attività consulenziale sopra descritta, con particolare riferimento ai punti 5 e 7, 

nei seguenti enti: 

Comune di Anguillara Sabazia (RM) 

Comune di Adro (BS) 

Comune di Aprilia (LT) 

Comune di Argelato (BO) 

Comune di Brisighella (RA) 

Comune di Carpiano (MI) 

Comune di Casier (TV) 

Comune di Casola Valsenio (RA) 

Comune di Castel Bolognese (RA) 

Comune di Cervia (RA) 

Comune di Chiusi (SI) 

Comune di Città di Castello (PG) 

Comune di Civitavecchia (RM) 

Comune di Civitella (FC) 

Comune di Formello (RM) 

Comune di Marano sul Panaro (MO) 

Comune di Medesano (PR) 

Comune di Mercato Saraceno (FC) 

Comune di Mogorella (OR) 

Comune di Monte Porzio (PU) 

Comune di Montepulciano (SI) 

Comune di Monticiano (SI) 

Comune di Pescia (PT) 

Comune di Pian di Sco’ (AR) 

Comune di Riolo Terme (RA) 

Comune di Russi (RA) 

Comune di San Bonifacio (VR) 

Comune di San Giovanni in Marignano (RN) 

Comune di San Lorenzo in Campo (PU) 

Comune di San Possidonio (MO) 
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Comune di Santa Sofia (FC) 

Comune di Sassocorvaro (PU) 

Comune di Senigallia (AN) 

Comune di Settala (MI) 

Comune di Solarolo (RA) 

Provincia di Ascoli Piceno 

 

Collaborazione all’attività consulenziale sopra descritta, con particolare riferimento al punto 6, nei 

seguenti enti: 

Comune di Ascoli Piceno (AP) 

Comune di Cairate (VA) 

Comune di Casalecchio di Reno (BO) 

Comune di Castronno (VA) 

Comune di Cervia (RA) 

Comune di Chiusi (SI) 

Comune di Castel San Pietro Terme (BO) 

Comune di Fermignano (PU) 

Comune di Lonate Ceppino (VA) 

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) 

Comune di Sala Bolognese (BO) 

Comune di Senigallia (AN) 

Provincia di Treviso (TV) 

Comune di Alfonsine (RA) 

Comune di Bagnacavallo (RA) 

Comune di Bagnara di Romagna (RA) 

Comune di Conselice (RA) 

Comune di Cotignola (RA) 

Comune di Fusignano (RA) 

Comune di Lugo (RA) 

Comune di Massa Lombarda (RA) 

Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA) 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

 

Servizi di affiancamento, supporto e supervisione professionale in favore di Revisori degli enti loca-

li 

 

Predisposizione della newsletter e dello scadenzario dello Studio Associato Castellani Gatti. 

 

Incarichi affidati dal Tribunale di Ravenna: 

 Custode Giudiziale – Esecuzione RGE n. 219/2010 

 

Pubblicazioni 

 Pubblicazione dell’articolo “Referendum 2011: effetti sugli enti locali”, scritto in collabora-

zione con il Dott. Marco Castellani e con la supervisione dello Studio Commerciale Asso-

ciato Boldrini, su Public Utilities.it, Appalti e Contratti.it, La Finanza Locale. 

 Pubblicazione di scadenzari mensili e di articoli sul portale 

http://pa.commercialistatelematico.com/ : 

◦ 30/05/2016 I Revisori e le variazioni di bilancio per la gestione dei risultati di ammini-

strazione 

◦ 15/03/2016 Legge Milleproroghe ed enti locali 

http://pa.commercialistatelematico.com/
http://pa.commercialistatelematico.com/
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◦ 23/02/2016 Nota di aggiornamento del DUP: scadenza con carattere ordinatorio 

◦ 18/02/2016 Programmazione triennale del personale e parere del Revisore alla luce dei 

vincoli pubblicistici alle spese del personale 

◦ 03/02/2016 La legge di stabilità per Province e Città metropolitane 

◦ 27/01/2016 Legge di stabilità: centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti 

◦ 25/01/2016 Il fondo di solidarietà comunale 

◦ 14/01/2016 Il nuovo pareggio di bilancio 

◦ 21/12/2015 I Revisori alle prese con l’esordio del nuovo DUP 

◦ 27/11/2015 La verifica di nuove opportunità di investimento nell’assestamento 2015 

◦ 29/10/2015 Decreto enti locali: tante varie ed eventuali 

◦ 28/10/2015 Le politiche del personale degli enti locali 

◦ 26/10/2015 Armonizzazione contabile: le novità d’autunno 

◦ 22/10/2015 Rinvii per DUP e bilancio di previsione 

◦ 06/10/2015 Revisori ed esordio del bilancio consolidato negli enti locali 

◦ 10/08/2015 Attestazione dei tempi di pagamento 

◦ 22/07/2015 In Gazzetta Ufficiale i Decreti sul Patto di stabilità 2015 

◦ 17/07/2015 Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio entro luglio 

◦ 12/06/2015 Le operazioni di rinegoziazioni dei mutui ed il parere del Revisore 

◦ 28/05/2015 L’Organo di revisione e i limiti alle modalità di ricorso al tempo determinato 

◦ 21/05/2015 Indennità di fine mandato e riaccertamento straordinario dei residui 

◦ 07/05/2015 Delibera di riaccertamento straordinario e verifica degli accantonamenti per 

rischi di soccombenza 

◦ 28/04/2015 La delibera di riaccertamento straordinario e la verifica delle spese legali so-

stenute dell’ente 

◦ 14/04/2015 l ripiano del disavanzo da riaccertamento trova il Decreto 

◦ 30/03/2015 Certificazione annuale del rispetto del Patto di stabilità e ruolo del revisore 

◦ 23/03/2015 È legittimo il taglio del 10 per cento ai compensi dei Revisori? 

◦ 18/03/2015 Il decreto Milleproroghe 2015 per gli enti locali 

◦ 09/03/2015 Split payment e reverse charge: i pericoli per i revisori 

◦ 05/02/2015 Split payment IVA: le regole per fornitori e pubbliche amministrazioni 

◦ 23/01/2015 IMU sui terreni agricoli dei Comuni non più montani 

◦ 14/01/2015 La legge di stabilità 2015 per gli enti locali 

◦ 05/11/2014 La gestione dei servizi pubblici locali 

 

Attività convegnistica e seminariale 

Relatore nei convegni e seminari sui propri temi di competenza rivolti ad amministratori, dirigenti e 

funzionari della p.a. locale organizzati dai seguenti enti/società: 

 GIES s.r.l. 

 Bisanzio Consulting s.r.l. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, da me liberamente forniti, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003. 
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Fabio Federici  _______________________________ 


