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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Dott. Marco Castellani  
   

     
    

 
 

    
 

 

     
    
      

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2016 a Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Castellani  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a Febbraio 2016 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Castellani-Gatti  

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Castellani Marco 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base al 
REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali 

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

• Date (da – a)  Da 01/01/2007 a 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Dott. Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Castellani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

• Date (da – a)  Da 01/01/2005 a 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 FSEA Srl 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date   30/03/2005 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

 Dottore Commercialista in Ravenna, n. 424, Sezione A, dell’Albo dei Dottori Commercialisti 
degli Esperti Contabili della provincia di Ravenna dal 30/03/2005. 
Revisore legale n. 137911, G.U. n. 88, 4a serie speciale, 08/11/2005 – DM 2/11/2005 - D.Lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39.  
 

 
• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Salerno,  
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• Qualifica conseguita 

 

Dottore di Ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche - discussione della tesi: “Il 
sistema informativo contabile delle Regioni” conseguito nel 2007 
 
 

• Date   03/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna - Sede di Forlì,  

 

   
• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 e lode. 

 
   

• Date   07/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico statale “A. Oriani” di Ravenna 

   
• Qualifica conseguita  Diploma con votazione 60/60  

 
 

MADRELINGUA   Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 DOCENTE DI MASTER / CORSI UNIVERSITARI PRESSO: 
 UNIVERSITA’ DI PISA 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
 UNIVERSITA’ DI SALERNO 
 UNIVERSITA’ DI GENOVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS E DEGLI APPLICATIVI DI OFFICE 
IN POSSESSO DEL CERTIFICATO TOEFEL E DEL DIPLOMA PROFIECIENCY DELL’UNIVERSITA’ DEL MICHIGAN 

 
 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  -Presidente Nazionale ANCREL; 
-Componente della Short List degli Esperti di Finanza Territoriale della Corte dei Conti 
-Componente della Commissione Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione 
degli Enti Locali; 
-Componente su indicazione del CNDCEC della Commissione per la Sperimentazione della 
riforma dell'ordinamento contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 
118/2011 presso il MEF. www.arconet.rgs.tesoro.it. (conferma dell’incarico del 4/3/2015); 
-Membro del gruppo di lavoro del CNDCEC sul Bilancio Consolidato degli Enti Locali; 
-Consigliere ODCEC di Ravenna dal gennaio 2017; 
-Docente SNA -Scuola Nazionale dell’Amministrazione dal 25 ottobre 2019; 
-Ex-Presidente della Commissione Enti Locali dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Ravenna (2012-2016); 
-Ex-Componente indicato dal CNDCEC, dei Sottogruppi di lavoro n. 1 e 2 della Commissione 
Tecnica Paritetica per l’attuazione del Federalismo (COPAFF) L. 42/2009 - sottogruppo di Lavoro 
n. 1, denominato “Armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali”, presieduto dal 
Professor Francesco Delfino, UPI (Unione Province d’Italia); 
-E’ stato consulente della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per l’esame delle 
questioni e lo svolgimento delle attività riguardanti l’applicazione dell’articolo 1, commi 166, 167 e 
170 della Legge n. 266 del 23/12/2005, e delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 
174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7/12/2012 sino al giugno 2017. 
 
 
 

                  ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società 
relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di 
imprese e società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione 
o il mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei 
servizi pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del 
bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per 
enti ed imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di 
Regioni ed Enti Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 
Da febbraio 2016 le attività sono svolte tramite lo Studio Castellani 
(www.studiocastellani.ra.it). È socio di riferimento della società di servizi e 
consulenza Bisanzio Consulting srl (www.bisanzioconsulting.it)   
Con particolare riferimento ai punti 6 e 7, ha collaborato o sta collaborando con:  
Comune di Adro (BS) 
Comune di Andria (BAT) 
Comune di Argelato (BO) 
Comune di Arluno (MI) 
Comune di Ascoli Piceno 
Comune di Brisighella (RA)  
Comune di Bolzano 
Comune di Borghi (FC) 
Comune di Brunico (BZ) 
Comune di Calolziocorte (LC) 
Comune di Calderara di Reno (BO) 
Comune di Campoformido (UD) 
Comune di Carpiano (MI) 
Comune di Casalecchio (BO) 
Comune di Casola Val Senio (RA)  
Comune di Castel Bolognese (RA)  
Comune di Castel D’Aiano (BO)  
Comune di Casier (TV) 
Comune di Castel Maggiore (BO) 
Comune di Castel San Pietro Terme (BO) 
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Comune di Castiglione delle Pescaia (GR) 
Comune di Cesena (FC)  
Comune di Cento (FE) 
Comune di Cervignano del Friuli (UD) 
Comune di Cervia (RA) 
Comune di Cesenatico (FC)  
Comune di Chivasso (TO) 
Comune di Civitavecchia (Roma) 
Comune di Civitella di Romagna (FC) 
Comune di Collegno (TO) 
Comune di Comacchio (FE) 
Comune di Copparo (FE) 
Comune di Dozza (BO) 
Comune di Elmas (CA) 
Comune di Forlì (FC) 
Comune di Fano (PU)  
Comune di Falconara Marittima (AN) 
Comune di Fermignano (PU) 
Comune di Formello (Roma) 
Comune di Gaggiano (MI) 
Comune di Gambettola (FC) 
Comune di Galeata (FC) 
Comune di Gatteo (FC) 
Comune di Girifalco (CZ) 
Comune di Gradara (PU) 
Comune di Grugliasco (TO) 
Comune di Imola (BO) 
Comune di Jesi (AN)  
Comune di Laives (BZ) 
Comune di Lecce 
Comune di Malles Venosta (BZ) 
Comune di Mantova (MN) 
Comune di Marano sul Panaro (MO) 
Comune di Manzano (UD) 
Comune di Meldola (FC) e Istituzione Drudi 
Comune di Medicina (BO) 
Comune di Medesano (PR) 
Comune di Mercato Saraceno (FC) 
Comune di Mogorella (OR) 
Comune di Moncalieri (TO) 
Comune di Montecatini Terme (PT) 
Comune di Montemarciano (AN) 
Comune di Monte San Vito (AN)  
Comune di Monteporzio (PU) 
Comune di Montepulciano (SI) 
Comune di Mordano (BO) 
Comune di Morro d’Alba (AN) 
Comune di Pesaro (PU)  
Comune di Pescia (PT)  
Comune di Pian di Scò (AR) 
Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) 
Comune di Porto S. Elpidio (FM) 
Comune di Prato (PO) 
Comune di Predappio (FC) 
Comune di Premilcuore (FC) 
Comune di Recanati (MC) 
Comune di Ravenna 
Comune di Riolo Terme (RA)  
Comune di Remanzacco (UD) 
Comune di Roncofreddo (FC) 
Comune di Ruinas (OR) 
Comune di Russi (RA) 
Comune di Sala Bolognese (BO) 
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Comune di Sandrigo (VI) 
Comune di San Bonifacio (VR) 
Comune di San Clemente (RN) 
Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)  
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)  
Comune di San Giovanni Marignano (RN)  
Comune di Savignano sul Rubicone (FC) 
Comune di San Giovanni Al Natisone (UD)  
Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 
Comune di San Mauro Pascoli (FC)  
Comune di San Possidonio (MO) 
Comune di San Salvo (CH) 
Comune di Santa Sofia (FC) 
Comune di Sasso Corsaro (PU) 
Comune di Sarentino (BZ) 
Comune di Serra de’ Conti (AN) 
Comune di Schio (VI)  
Comune di Senigallia (AN) 
Comune di Settala (MI) 
Comune di Solarolo (RA)  
Comune di Sogliano sul Rubicone (FC) 
Comune di Tavagnacco (UD) 
Comune di Terzo d’Aquileia (UD) 
Comune di Valdobbiadene (TV) 
Comune di Vadena (BZ) 
Consorzio Comuni Alto Adige 
Unione Reno Galliera (BO) 
Unione dei Comuni della Romagna Faentina (RA) 
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese (BO) 
Unione Bassa Romagna (RA) 
Unione del Rubicone (FC) 
Unione Val Vibrata 
Provincia di Ascoli Piceno 
Provincia di Forlì-Cesena 
Provincia di Firenze 
Provincia di Massa Carrara 
Provincia di Treviso 
Provincia di Venezia 
 
E con 
Regione Veneto 
Regione Puglia 
Regione Lombardia 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Regione Liguria 
Regione Sardegna 
Provincia Autonoma di Bolzano 
 
E con 
Agenzia Innovazione Soc. Cons. r. l. di Pesaro  
AIPO 
Aset Holding spa del Comune di Fano  
ATERSIR 
Solaris srl, società in house del Comune di Castel San Pietro Terme e Ozzano 
dell’Emilia (BO 
Montegranaro Servizi srl  
Gesturist Cesenatico spa  
Siena Casa 
Scuola Angelo Pescarini (ex Centro Provinciale di Formazione Professionale) 
Soc. Cons. r. l. di Ravenna. 
Società Terme di S. Agnese S.p.A. 
AUSM spa  
AVEPA – Regione Veneto 
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Idropolis srl 
Virgilio srl 
 
 
Ha tenuto corsi di formazione sul tema del nuovo ordinamento contabile degli 
enti locali presso: 
 
Èupolis - Regione Lombardia  
Regione Puglia 
AVEPA – Regione Veneto 
Regione Friuli – Venezia Giulia 
Comune di Cervia (RA) 
Comune di Faenza (RA) 
Comune di Montecchio (VI)  
Comune di Tirano (SO)  
Comune di Dolo (VE) 
Corso di Alta Formazione – Facoltà di Economia di Forlì  
Futura srl (per comuni della prov. di Bologna)  
Provincia di Treviso  
Siamaggiore (OR)  
Comune di Recanati (MC) 
Comune di Collegno (TO)  
Comune di Moncalieri (TO) 
Comune di Triggiano (BA)  
Comune di Ozzano dell’Emilia (BO)  
Comune di Castel San Pietro Terme (BO)  
Comune di Russi (RA)  
Unione Bassa Romagna (RA)  
Comune di Riccione (RN)  
Federazione dei Comuni del Camposampierese (PD) 
Comune di Argelato (BO) 
Comune di Fermignano (PU)  
Comune di San Lazzaro di Savena (BO)  
Comune di Sala Bolognese (BO)  
Comune di Udine  
Comune di Porto Sant’Elpidio (FM)  
Comune di Montemarciano (AN)  
Comune di Mantova  
Comune di Casalecchio (BO) 
Comune di Forlì  
Unione Comuni Appenino Bolognese 
Provincia di Forlì – Cesena 
Comune di Imola  (BO) 
Comune di Erba (CO)  
Comune di Legnano (MI)  
Comune di San Giovanni in Marignano (RN) 
Comune di Fidenza (PR)  
Comuni Alto Adige – Consorzio  
Comune di Bolzano 
Comune di Ravenna  
Comune di Savignano sul Rubicone (FC) 
Comune di Sandrigo (VI) 
Comune di Monte San Vito (AN) 
Comune di Comacchio (FE) 
Comune di Grugliasco (TO) 
Comune di Chivasso (TO) 
Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Marche  
Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Campania 
 
Incarichi di sindaco/revisore passati/in corso: 
Nominato Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Agricola Tre 
Spighe soc. coop. di Castel Guelfo di Bologna in data 17/12/2012. 
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Sindaco Effettivo di HERA RAVENNA srl società partecipata al 100% da HERA 
SPA. – 2008/2009 – incarico cessato il 31/12/2009 per scissione totale non 
proporzionale della società con conseguente estinzione. 
Dal 07/09/2008 sino ad ottobre 2011, componente del Collegio dei Revisori del 
Consorzio Servizi Sociali (in Liquidazione dal 1/1/2010) di Ravenna, Cervia, 
Russi e AUSL di Ravenna. (incarico cessato). 
Dal 1/1/2009 al 31/12/2011 e rinnovato sino al 31/12/2014 Revisore unico del 
Comune di Castel d’Aiano (BO). Cessato. 
Dal 1/1/2009 al 31/12/2011 rinnovato dopo la prorogatio al 14/02/2015 - 
Revisore unico del Comune di Malalbergo (BO). Cessato. 
Nominato con Delibera Giunta RER n. 2343/2008 revisore unico dell’ASP 
Donini – Damiani di Budrio (BO). Cessato 
Nominato con Delibera di Consiglio Comunale in data 05/03/2009 componente 
del Collegio dei Revisori del Comune di Medicina (BO) rinnovato dopo la 
prorogatio il 22/03/2012 sino al 15/03/2015. Cessato  
Nominato Revisore Unico del Comune di Castel Guelfo di Bologna per il periodo 
16.04.2012 – 15.04.2015, giusta deliberazione consiliare n. 17 del 16.04.2012. 
Cessato 
Dal 24/07/2008 sindaco Effettivo di CIED srl società mista pubblica/privata (in 
Liquidazione dal dicembre 2010) partecipata da diversi comuni della Brianza. 
Cessato il 29/06/2015. 
Nominato con Delibera di Consiglio Comunale in data 29/06/2009 Revisore 
Unico del Comune di Montelupone (MC), rinnovato per il triennio 2012-2015. 
Cessato. 
Nominato con Delibera di Consiglio Comunale in data 30/06/2009 componente 
del Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), 
rinnovato per il triennio 2012-2015. Cessato. 
Nominato con Delibera di Consiglio Provinciale in data 30/06/2009 componente 
del Collegio dei Revisori della Provincia di Ravenna, rinnovato per il triennio 
2012-2015.  Cessato. 
Nominato Revisore Unico, UPI Emilia Romagna 
Nominato revisore unico dell’Unione dei comuni Bassa Val Trebbia e Val 
Lauretta, estrazione 22.12.17. 
Nominato componente del Collegio dei Revisori del Comune di Mirandola, 
estrazione 18.04.18.  
Nominato Revisore Unico del Comune di Bagno di Romagna, estrazione 
31.05.18. 
Nominato Revisore Unico del Comune di Monchio alle Corti, estrazione 
(06/07/2018) 
Nominato Sindaco di Cesac società agricola cooperativa (agosto 2018) 
Nominato Sindaco / Revisore Unico Futura soc. cons. arl (20/06/2018) 
Nominato Presidente Collegio dei Revisori di ATERSIR (03/08/2020) 
 
Incarichi OIV  
Unione Rubicone, Comune di Gatteo, Comune di San Mauro Pascoli, Comune 
di Savignano sul Rubicone con decorrenza luglio 2011. Incarico cessato il 
30/06/14. 
Altri incarichi: 
Liquidatore della società Sviluppo Calderara srl con Socio Unico Comune di 
Calderara di Reno (BO) dal 28/11/2013. Società cessata. 
Amministratore Unico di Adopera srl con Socio Unico il Comune di Casalecchio 
(http://www.adoperasrl.it/). 
  
Qui di seguito sono elencati gli incarichi affidati dal Tribunale di Ravenna: 
Nomina perito ex art. 2343 c.c. per il Centro Provinciale di Formazione 
Professionale Soc. Cons. r. l.  di Ravenna, del 01/04/2009 (concluso) 
CTU causa N. 2066/2011 – Tribunale di Ravenna – conferimento incarico il 
19/06/2012 (concluso). 
CTU causa N. 423/2013 – Tribunale di Ravenna – conferimento incarico 
9/10/2014 (concluso). 
Custode Giudiziale – Esecuzione RGE n. 116/2011 (concluso). 
Custode Giudiziale – Esecuzione RGE n. 150/2010 (concluso). 
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CTU causa N. 75/2015 – Tribunale di Ravenna – conferimento incarico 
9/10/2014 (concluso). 
CTU causa N. 4756/2014 – Tribunale di Ravenna – conferimento incarico 
13/04/2017 (concluso). 
CTU causa N. 1774/2017 – Tribunale di Ravenna – conferimento incarico 
20/06/2018 (concluso). 
CTU causa N. 2553/2019 – Tribunale di Ravenna – conferimento incarico 
09/12/2020 (in essere). 
 
 
 
Attività convegnistica / seminariale: 
Relatore a numerosi convegni e seminari sui propri temi di ricerca e docente in 
numerosi corsi di formazione-master rivolti ad amministratori, dirigenti e 
funzionari della p.a. locale e a liberi professionisti organizzati dai seguenti 
enti/società: 
Agenzia per l’Innovazione di Pesaro   
Ancrel  
Ancrel Romagna 
Ancrel Sud Tirolo 
Alecol Lecce  
Associazione Libere Professioni Economico – Giuridiche di Udine  
Cisel - Maggioli di Rimini   
Centro Studi Bellunese 
Centro Studi della Marca Trevigiana 
Cle srl 
Commercialista Telematico 
Compa FVG 
Consvipo di Rovigo  
Cresem di Forlì 
Enaip Veneto 
Èupolis Regione Lombardia 
Federazione Comuni Camposampierese 
Formazione Studio Ente 
Fare srl 
Fondazione Alma Mater 
Fundraisng Lab 
FC Consulting SPA di Roma   
Futura - San Giovanni in Persiceto  
Formazione Studio Ente  
Gies srl 
Grafiche Gaspari srl 
Halley Informatica srl 
Insiel spa 
Liuc Maggioli Management di Rimini 
Maggioli Formazione 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì – Cesena  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo 
Ordine Dottori Commercialista ed Esperti Contabili di Patti 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza 
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Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno 
Maggioli Editore 
Provincia di Bolzano  
Scuola Angelo Pescarini ex Cpfp Ravenna 
SSPAL Nazionale  
Stoà di Ercolano  
Scuola Cittadinanza Attiva di Forlì 
Synergia Torino  
Ser.In.Ar di Forlì  
SIRBO (Sindacato Commercialisti Bologna) 
Tecnè di Forlì 
Upel di Varese 
Università di Bologna – sede di Forlì 
Università di Ferrara 
Università di Pisa 
Università di Genova 
Università Chieti – Pescara 
Università Tor Vergata 
Vocational Training di Matera  
WKI – IPSOA 
 
Anno 2020 
-relatore al seminario formativo su “La Legge di bilancio per il 2020 e il DL 
124/2019 Fiscale – Commento ed analisi delle norme d’interesse per gli enti 
territoriali”, Bologna 10.01.2020, organizzato dall’ Associazione Contare in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna e UPI Emilia Romagna; 
-docente al corso di formazione in modalità webinar “Il rendiconto 2019”, 
14.04.2020, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali di Varese; 
-relatore al minimaster enti locali 2020 “Il sistema di bilancio 2020-2022, i nuovi 
equilibri ed il rendiconto 2019, ONLINE 05 e 06.05.2020 Form&lex Srl Pesaro; 
-docente al corso “Aggiornamenti e verifiche operazioni di chiusura bilancio 
esercizio 2019”, on-line 07-12-22.05.2020 MAGGIOLI - AVEPA; 
-docente al corso “Contabilità economico-patrimoniale: La situazione per i 
comuni sotto i 5000 abitanti”, on-line 08.06.2020 Eutekne SpA; 
-docente al corso “Gli equilibri di bilancio”, on-line 12.06.2020 Formazione 
Maggioli; 
-docente al corso di formazione in modalità webinar “Bilancio consolidato”, 
07.10.2020, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali di Varese; 

 -docente al corso di formazione in modalità webinar “Revisione enti-locali – dal 
preventivo 2021-2023 al rendiconto 2020”, 15.10.2020 e 16.10.2020, 
organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali di Varese. 

 -docente al corso di formazione in modalità on-line “I controlli dell’organo di 
revisione sugli organismi partecipati degli Enti Locali” 27.10.2020 Formazione 
Maggioli; 

 -docente al corso di formazione in modalità on-line “Gli equilibri di bilancio e le 
novità della legge di conversione del Decreto Rilancio” 29.10.2020 Formazione 
Maggioli; 

 -docente al corso di formazione in modalità on-line “I controlli dell’organo di 
revisione sugli agenti contabili e le verifiche di cassa” 09.11.2020 Formazione 
Maggioli;  

- - docente in modalità online al modulo "Gestione del bilancio armonizzato" 
nell'ambito del master Universitario 1° livello in City Management 19.11.2020 e 
20.11.2020; 

 -docente al corso di formazione in modalità on-line “Il bilancio di previsione 
2021-2023” 24.11.2020 Formazione Maggioli. 
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Anno 2021 
-docente al corso di formazione in modalità webinar “Dal bilancio 2021-2023 al 
rendiconto 2020”, 25.01.2021 e 27.01.2021, organizzato dall’Unione Provinciale 
Enti Locali di Varese; 

 - docente al corso di formazione in modalità webinar “La Legge di bilancio e 
disposizioni correlate. Novità da Arconet. Riflessi sul Bilancio”, 26.01.2021, 
organizzato dal Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana; 

 -docente al corso di formazione in modalità webinar “Dal Bilancio 2021/2023 al 
Rendiconto 2020. Novità da Arconet. Riflessi sul Bilancio”, 12.02.2021, 
organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl; 

 - docente al corso di formazione in modalità webinar “Il Rendiconto 2020”, 
25.02.2021, organizzato dal Centro Studi Alta Padovana; 

 - docente al corso di formazione in modalità webinar “Il riaccertamento ordinario 
dei residui - Il fondo pluriennale vincolato e investimenti” 01.03.2021, 
organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali di Varese. 

 -docente al corso di formazione in modalità on-line “Il rendiconto di gestione 
2020” 24.03.2021 Formazione Maggioli. 

 -docente al corso di formazione in modalità webinar “Rendiconto e nuovi 
equilibri, rapporti debitori e creditori con società partecipate, parifica conto 
agenti contabili” 26.03.2021, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali di 
Varese. 

 -docente al corso di formazione in modalità webinar “Certificazione fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali” 16.04.2021, organizzato dall’Unione 
Provinciale Enti Locali di Varese. 
- docente al corso di formazione in modalità on-line “Dalla programmazione alla 
rendicontazione", richiesto da CELVA di Aosta 11.05.2021, Formazione 
Maggioli. 

 
 
 

 
Docente nei seguenti Master / Corsi Universitari: 
Master in Auditing e Controllo Interno orientamento part time Enti Locali e 
Aziende Pubbliche della Facoltà di Economia di Pisa.   
Master in Amministrazione, Finanza e controllo di Almaweb Graduate School of 
Information Technology, Management and Communication, Università di 
Bologna.  
Master Interfacoltà MIFAP, Università di Foggia – Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze.  
Master in City Management – Facoltà di Economia di Forlì, Università di 
Bologna.  
Master Pubblica Amministrazione, Università di Salerno.   
Corso Universitario, Programmazione Gestione e Controllo, Università di 
Genova. 
 
 
 
TITOLI CULTURALI 
Pubblicazioni: 
«Analisi dei sistemi di gestione dei servizi: la polizia municipale» in Azienditalia, 
IPSOA Milano, n. 8/2000. 
«Il servizio di polizia municipale» in «Analisi economico finanziaria dei servizi 
pubblici locali», Giuseppe Farneti (a cura di) CEDAM 2001 
«Centri di costo, centri di responsabilità ed imputazione delle spese trasversali 
nella sperimentazione del comune di Siracusa», in «Gestione e Contabilità 
dell’ente locale» VI Edizione, Giuseppe Farneti,  Maggioli 2002. 
«Forlì – Cesena gioca la carta del controllo di gestione», Il Sole 24 Ore, Centro 
Nord di Lunedì 8 aprile 2002. 
«Boom di contatti per il sito internet», Italia Oggi, “Revisori Enti Locali”, di 
venerdì 13 dicembre 2002. 
«Integrativo solo con i conti in regola», Il Sole 24 Ore, Centro Nord di Lunedì 31 
marzo 2003. 
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«L’evoluzione della prassi contabile internazionale» e «La contabilizzazione 
delle operazioni di fusione nel contesto italiano» in «Le operazioni di gestione 
straordinaria», Giuseppe Savioli, Giuffrè, 2003. 
«Revisori, Ruolo di garanzia» in Guida agli enti locali, Il Sole 24 ore, 10 Luglio 
2004, n. 27. 
«Le rilevazioni di esercizio, La contabilità generale, Le rilevazioni consuntive – 
Sviluppo di un caso», in Ragioneria Pubblica, di G. Farneti, Franco Angeli, 2004. 
«Il controllo di gestione nei comuni di piccole dimensioni alla luce di alcune 
evidenze empiriche», in AA.VV L’evoluzione del controllo di gestione, Franco 
Angeli, 2004. 
«Sotto esame anche le società partecipate» in Guida agli enti locali, Il Sole 24 
ore, 20 novembre 2004 n. 45. 
«Principi contabili, il nodo dell’armonizzazione», in Guida agli enti locali, Il Sole 
24 ore, 20 novembre 2004 n. 45. 
«Il modello proposto» in La governance delle società partecipate dagli enti locali 
di G. Savioli, M Castellani, F. Fabbri e V. Cola, Azienditalia n. 9/2004. 
«Il conto del bilancio», «I parametri gestionali», «I parametri deficitarietà», «Il 
conto economico», «La contabilità generale», «La rilevazione di alcuni dei 
principali fatti gestionali», «Il controllo di gestione nei piccoli comuni: il caso del 
comune di Predappio», «La privatizzazione di Gesturist Cesenatico SPA» in 
«Gestione e Contabilità dell’ente locale» VII Edizione, Giuseppe Farneti, 
Maggioli 2004. 
«Immobili, vendita strategica – Finanziaria 2005», ItaliaOggi, 7 gennaio 2005. 
«La carta del bilancio di mandato» in Guida agli enti locali, Il Sole 24 ore, 21 
maggio 2005 n. 20. 
«Il rendiconto» in Quaderno n. 64/2005 della Fondazione Aristeia – Casa 
Editrice Eutekne 
«Contabilità per centri di costo per il CDG nei piccoli comuni: il caso del Comune 
di Predappio» Azienditalia, IPSOA Milano, n. 10/2005. 
«Le privatizzazioni delle farmacie comunali. Quali prospettive?» Azienditalia, 
IPSOA Milano, n. 01/2006. 
«Una indagine empirica sull’attività di revisione negli enti locali», con C. Del 
Sordo, Azienditalia, IPSOA Milano, n. 10/2006. 
«La redazione del conto economico e del conto del patrimonio mediante il 
prospetto di conciliazione», in «Gestione e Contabilità dell’ente locale» VIII 
Edizione, Giuseppe Farneti, Maggioli 2006. 
«Strumenti per la gestione strategica del patrimonio», Azienditalia, IPSOA 
Milano, I corsi, supp. n. 11/2006.  
«Il sistema di programmazione e controllo dell’ente locale sugli  organismi 
partecipati» scritto insieme a Roberto Camporesi e Stefano Foschi, Maggioli – 
Giugno 2009. 
«I report per in controlli sulle partecipate» in “Governo, controllo e valutazione 
delle società partecipate dagli enti locali”, settembre 2009 – LIBRO MAP – 
AA.VV. 
«I controlli sulle spese per il personale» in “La revisione degli enti locali” a cura 
di Marcella Mulazzani, Maggioli – Settembre 2012/2013. 
«Definizione di gruppo pubblico locale e sue possibili configurazioni, la sua 
dimensione e la sua presenza/differenza sui territori»  e «I portatori di interesse 
del gruppo pubblico locale bilancio consolidato degli enti locali» in “Il bilancio 
consolidato negli enti locali”, in corso di stampa – LIBRO MAP – AA.VV. 
«CAPITOLO VII - IL SISTEMA DEL BILANCIO, Programmazione pluriennale: 
piano generale degli indirizzi (PGI), documento unico di programmazione 
(DUP), bilancio pluriennale e altri documenti di programmazione» «Volume 
Ragioneria Pubblica – Eutekne, 2013» 
«L’armonizzazione contabile e il nuovo sistema di bilancio degli enti locali - Il 
bilancio consolidato delle aziende partecipate», Azienditalia I Corsi 2014. 
«Armonizzazione dei sistemi contabili - Rettifiche al conto del patrimonio in base 
ai nuovi principi contabili» Azienditalia 2015. 
«La gestione del bilancio armonizzato degli enti locali» con Luca Mazzara, 
Maggioli 2018. 
«Modulo ENTI LOCALI – “Bilanci-Gestione Controllo-Servizi 2019”» con P. 
Criso, G. Farneti, D. Ghiandoni, LEGGI D’ITALIA – WOLTERS KLUWER – 
IPSOA 
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«”Tra rendiconto 2019 e bilancio 2020-2022: i nuovi prospetti degli equilibri e il 
ritorno del doppio binario” – articolo su AZIENDITALIA NR. 2/2020 – LEGGI 
D’ITALIA IPSOA- WOLTERS KLUWER 
“La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali - 
Pacchetto scaricabile” – con Federici e Formentini, MAGGIOLI EDITORE 2020. 
«La certificazione delle minori entrate e delle maggiori/minori spese» – articolo 
su AZIENDITALIA NR. 1/2021 – LEGGI D’ITALIA IPSOA- WOLTERS KLUWER 
“Guida operativa al rendiconto 2020 degli enti locali - Pacche;tto online in 
formato zip” – con Pazzaglini – MAGGIOLI EDITORE 2021 
“Introduzione ai principi della contabilità armonizzata – l’esempio del bilancio 
della Provincia Autonoma di Bolzano” – Istituto di Ricerca Economica (IRE) – 
Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 2021 
 
 
Articoli Sole24ore e http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/ 
 
2/10/2015 - Ora per i preventivi servirà una doppia proroga 
12/10/2015 - Approvazione «impossibile» per il Dup - Dai revisori parere solo 
sul fabbisogno di personale 
27/10/2015 - Avanzi da sbloccare nella variazione di bilancio per gli investimenti 
2016 
16/11/2015 - Avanzi sbloccati se si paga entro il 2016 
23/11/2015 - Rischio Irpef sui bilanci del 2016 
14/12/2015 - Con l'esercizio provvisorio pagamenti legati ai residui 
30/11/2015 - L'armonizzazione impone il restyling ai regolamenti di contabilità 
21/12/2015 - Dup, per i revisori pareri in due fasi 
18/01/2016 - Fondo crediti dubbi, gli incassi in conto residui escono dal calcolo 
02/05/2016 - Revisori all'opera sul recupero del disavanzo straordinario 
03/06/2016 - Revisori alla prova degli equilibri 
01/07/2016 - Il lento avvio della contabilità economico-patrimoniale 
09/09/2016 - Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni al bilancio 
11/11/2016 - La legge di bilancio rimette in gioco il fondo pluriennale vincolato 
finale 2015 
13/01/2017 - La programmazione dell'attività di revisione negli enti locali 
02/06/2017 – Revisori alla prova del consolidato 
20/10/2017 – Novità sulla tenuta della contabilità economico-patrimoniale per 
l'esercizio 2017 
10/11/2017 - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità sul bilancio di previsione 2018-
2020 
01/06/2018 - Avanzo accantonato e vincolato negli enti in disavanzo, il parere 
del revisore 
14/12/2018 - La nuova disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori 
pubblici 
04/02/2019 - Revisori, dopo i compensi la sfida dell’autonomia 
30/04/2019 - Compensi dei revisori in carica alla sezione Autonomie per il «sì» 
definitivo agli aumenti 
05/07/2019 - Il risanamento degli enti locali e i nuovi equilibri di bilancio 
27/09/2019 - Piccoli Comuni, in arrivo le regole per rappresentare la situazione 
contabile 
01/11/2019 – Indipendenza e professionalità dei revisori, due pilastri da cui non 
si può prescindere  
12/12/2019 – Dl fiscale e revisori, non solo un clamoroso passo indietro ma 
anche un pasticcio difficile da gestire 
14/02/2020 – Ancora un duro colpo per la revisione degli Enti Locali 
06/03/2020 – Spese di rappresentanza, le semplificazioni dimenticano le 
province 
 
Articoli IL Sole24ore NORME & TRIBUTI PLUS - ENTI LOCALI & EDILIZIA 
-  https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/  
 
28/08/2020 - Controllo dell'utilizzo dei trasferimenti del «fondone» affidato ai 
revisori 
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06/11/2020 – Lo schema della certificazione delle perdite di gettito connesse 
all’emergenza 
08/01/2021 - Certificazione 2021 covid-19, revisori di nuovo in campo  
05/03/2021 - Liquidazione delle società degli enti locali: la responsabilità 
«potenziata» di soci e amministratori 
26/03/2021 - Ancrel, i controlli dei revisori e la relazione al rendiconto 2020 
12/04/2021 - I controlli dei revisori sulla certificazione Covid-19 
28/05/2021 - Il ruolo dell'organo di revisione nella certificazione Covid-19 
 
 
Articoli Eutekne 
 
16/06/2020 – Pronti i questionari su rendiconto e preventivo per i revisori degli 
Enti Locali 
13/07/2020 – L’attendibilità dei piani di riequilibrio e il presupposto del 
predissesto 
03/10/2020 – Il tesoriere degli enti locali riduce il suo ruolo a “cassiere” 
28/01/2021 - La certificazione 2020 COVID-19 degli enti locali da inviare entro 
il 31 maggio 2021 
 
 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati 
contenuti nel presente curriculum e la loro pubblicazione ai fini di trasparenza.  
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae redatto in formato europeo, rispondono a 
verità. 

 
RAVENNA, 16/06/2021 
 
  MARCO CASTELLANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati contenuti nel presente curriculum e la loro  
pubblicazione ai fini della trasparenza. 
 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni pensali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae redatto in formato europeo, rispondono a verità. 
 
  
 
RAVENNA, 16/06/2021 
                                                           MARCO CASTELLANI 




