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INFORMAZIONI PERSONALI

Giovanni Ciuffarella

Giovanni Ciuffarella
Agenzia Spaziale Italiana-ASI
Via del Politecnico snc - 00133 Roma

Sede di lavoro

TITOLO DI STUDIO

Tel. 06 85671
Email: giovanni.ciuffarella@asi.it
Email: giovanni.ciuffarella@mef.gov.it

Laurea in giurisprudenza

ESPERIENZA PROFESSIONALE
27 novembre 2000 – a data attuale

Dirigente di II fascia
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Via XX settembre n. 97 – 00187 Roma (RM)
▪ Dirigente in posizione fuori ruolo con incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti
dell’Agenzia Spaziale Italiana-ASI - via del Politecnico snc - 00133 Roma (dal 10.08.2021);
▪ Dirigente in posizione fuori ruolo con incarico di Sindaco effettivo presso il Collegio dei sindaci
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL - via IV novembre n. 144 00187 Roma (dal 30.07.2018);
▪ Dirigente con incarico di titolare dell’Ufficio IX dell’Ispettorato generale di finanza-IGF presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (dal 1°.02.2010 al 29.07.2018) con compiti di
coordinamento dell'attività pre-legislativa, normativa, interpretativa e di indirizzo e di coordinamento in
materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle Amministrazioni dello Stato;
▪ Dirigente ad interim dell’Ufficio XI dell’Ispettorato generale di finanza-IGF presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato (24.01.2012 – 09.08.2012);
▪ Dirigente dell’Ufficio XI dell’Ispettorato generale di finanza-IGF presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato (28.11.2005 – 31.01.2010), con competenze in materie di attività pre-legislativa,
normativa, interpretativa, di indirizzo e di coordinamento in materia di ordinamenti amministrativocontabili delle Amministrazioni dello Stato relativamente alle entrate, al demanio, al patrimonio
immobiliare e ai beni mobili di pertinenza dello Stato per un'omogenea attuazione della relativa
disciplina, anche al fine di curare l'esatta e uniforme interpretazione e applicazione delle disposizioni
di contabilità pubblica;
▪ Dirigente con incarico di ispettore dei Servizi ispettivi di finanza pubblica-SIFiP dell’Ispettorato
generale di finanza-IGF presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (27.11.2000 –
27.11.2005), con compiti ispettivi svolti, in particolare, nei confronti di uffici periferici del Ministero della
Giustizia, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze

17 luglio 2000 – 26 novembre 2000

Dirigente di II fascia
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL
P.le Pastore n. 6 - 00144 Roma
▪ Dirigente dell’Ufficio Contabilità presso la Gestione Immobili di Roma - Via Guidubaldo Del Monte n.
24 – 00197 Roma; responsabile della tenuta delle relative contabilità e dei pagamenti ai fornitori

28 dicembre 1993 – 16 luglio 2000

Funzionario tributario VIII livello (C2)
MINISTERO DELLE FINANZE
Viale Europa – 00144 Roma
▪ Contenzioso tributario (Capo reparto), accertamento, liquidazione imposta di registro, controllo
dichiarazioni
dei
redditi
persone
fisiche,
verifiche
esterne,
rimborsi
IRPEG.
Attività svolte presso i seguenti uffici:
▫ Ufficio del Registro - piazza VI dicembre n. 1 – 03100 Frosinone (18.12.1995 – 16.07.2000)
▫ Direzione Regionale del Lazio - via del Clementino n. 91 – 00186 Roma (08.01.1995 –
17.12.1995)
▫ Ufficio Distrettuale Imposte Dirette - via Filomusi Guelfi – 67100 L’Aquila (28.12.1993 –
07.01.1995)
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Funzionario tributario VII livello (C1)
MINISTERO DELLE FINANZE
Viale Europa – 00144 Roma
▪ Contenzioso tributario, accertamenti, verifiche esterne, in servizio presso l’Ufficio Provinciale IVA Via Casilina Nord – 03100 Frosinone

17 settembre 1984 – 31 maggio 1988

Operaio metalmeccanico
VALEO SUD S.p.A.
Località Laghetto – 03013 Ferentino (FR)
▪ Addetto al magazzino commerciale (Capo turno)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE
15 luglio 1987

Diploma di laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
votazione 103/110

luglio 1981

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale “G. Sulpicio” – P.le Vittorio Veneto n. 2 - 03029 Veroli (FR)
votazione 60/60

FORMAZIONE
settembre 2018

Corso di aggiornamento sulle concessioni autostradali tra Codice dei Contratti,
normativa speciale e disciplina convenzionale
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la Libera Università Maria S.S.
Assunta-LUMSA - Lungotevere delle Navi n. 30 - 00196 Roma

novembre 2016

Corso per preposti in materia di sicurezza e antinfortunistica
Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa/DNA-Ufficio Formazione Specialistica e
Didattica - Via Pretoriano n. 9 - 00185 Roma

luglio 2015

Corso "Trasparenza della P.A. e accesso agli atti amministrativi" - livello avanzato
Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA – via dei Robilant n. 11 – 00135 Roma

novembre 2013 – febbraio 2014

Corso di Alta formazione in "Danno erariale alla luce della spending review e della
funzione di controllo”
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze-SSEF – via Maresciallo Caviglia n. 24 – 00135
Roma

maggio 2012

Corso Project Management PRINCE2
Ministero dell’Economia e delle Finanze – via XX settembre n. 97 – 00187 Roma

febbraio 2010 – settembre 2011

Master in Diritto Tributario
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze-SSEF – via Maresciallo Caviglia n. 24 – 00135
Roma

febbraio – dicembre 2007

Master in Economia dei Tributi
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze-SSEF – via Maresciallo Caviglia n. 24 – 00135
Roma

gennaio – marzo 2001

Corso di formazione specialistico professionale per Ispettori di Finanza pubblica
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – via XX settembre n. 97 –
00187 Roma
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novembre 1997 – maggio 2000
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1° Corso-concorso di formazione per la dirigenza pubblica-CCFD
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-SSPA – via dei Robilant n. 11 – 00135 Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di lavorare in gruppo, maturata in numerose occasioni e in diversi ruoli (responsabile di
gruppi di lavoro, componente di tavoli di lavoro, componente di comitati consultivi e commissioni,
presidente o componente di collegi sindacali e di collegi di revisione).
Capacità di interagire con soggetti esterni e interni, per prevenire efficacemente potenziali situazioni di
conflittualità e, all’occorrenza, gestire eventuali posizioni contrapposte.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni difficili e in tempi ridotti, acquisita durante le esperienze maturate
negli uffici fiscali (contatti con il pubblico e con utenza professionale, difesa dell’amministrazione nelle
controversie tributarie avanti le Commissioni Tributarie), nello svolgimento dell’attività di ispettore di
finanza pubblica (in particolare, presso uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, e uffici
dell’amministrazione dell’interno) e nella conduzione di iniziative nell’ambito del settore pre-legislativo,
principalmente nella materia del patrimonio pubblico (informatizzazione delle scritture patrimoniali degli
immobili statali), e del coordinamento della finanza pubblica in vari settori (riscossione, personale,
pagamenti, tributi, ecc.) anche con la predisposizione di numerose circolari in condivisione con altre
amministrazioni.
Capacità gestionali maturate quale responsabile di varie unità organizzative: Dirigente dell’Ufficio IX
dell’IGF (n. 2 persone); Dirigente dell’Ufficio XI dell’IGF (n. 7 persone); Capo Ufficio contabilità della
Gestione Immobili di Roma (n. 12 persone); Capo reparto (n. 3 persone) e Direttore reggente
dell’Ufficio del Registro di Frosinone (n. 35 persone); Capo nucleo verifiche esterne dell’Ufficio
Provinciale IVA di Frosinone (n. 2 persone); Capo turno del magazzino commerciale presso Valeo
Sud S.p.a. (n. 2 persone).

Competenza digitale

Buona conoscenza dei sistema operativo Windows 10, dei browser Chrome, Edge, Explorer, Firefox e
Opera nonché del pacchetto applicativo Microsoft Office.
Ottima conoscenza degli applicativi MS-Word, MS-PowerPoint e Acrobat.
Patente europea del Computer (European Computer Driving Licence-ECDL) conseguita nell’anno
2007.

Patente di guida

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazioni e Titoli

▪ Revisore legale (D.M. 4 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2008)
iscritto al n. 149970 del Registro
▪ Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso
19/A “Discipline giuridiche ed economiche” (D.D.G. n. 8185 del 30.06.2001)
▪ Esperto tributario (iscritto dal 18.02.1997 nel Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la C.C.I.A.A. di
Frosinone)

Incarichi e gruppi di lavoro

Presidente e componente di collegi sindacali e di revisione, oltre che di altri organismi collegiali,
presso soggetti privati e pubblici (per il dettaglio si rinvia all’Allegato n. 1).
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Pubblicazioni

Autore della monografia “G. Ciuffarella – F. Barbagallo – P. Coluzzi Il revisore dei conti negli enti pubblici non
economici - Roma 2014” e di oltre 80 pubblicazioni, su riviste specializzate (Rassegna dell'autonomia
scolastica; Nuova etica pubblica; Bollettino tributario; Rivista di diritto tributario; Rassegna tributaria), in
materia di contabilità di Stato, diritto amministrativo e diritto tributario

Convegni e Seminari

Relatore in convegni e seminari in materia di contabilità di Stato e diritto tributario presso soggetti
privati (Associazione nazionale professionale scuola e dintorni; Forum PA) e pubblici (Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili-ODCEC di Roma)

Docenze

Docente in materia di contabilità di Stato, diritto amministrativo e diritto tributario presso soggetti privati
(Ernst & Young Business School; Fondazione Promo PA) e pubblici (Scuola Nazionale
dell’Amministrazione-SNA; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze-SSEF; Ente CRA; MEF;
Ministero della Giustizia)

Onorificenze ed Encomi
27 dicembre 2003
21 novembre 2012

Insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente
della Repubblica Italiana.
Encomio conferito dal Direttore generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni del
Ministero degli Affari Esteri

Consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto esposto nel presente
curriculum vitae corrisponde al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice
in materia di protezione dei dati personali”, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
Roma, 14 settembre 2021
In fede
Giovanni Ciuffarella
(documento firmato digitalmente)

Allegato:
- Incarichi e gruppi di lavoro.
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ALLEGATO
AL CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI CIUFFARELLA

INCARICHI E GRUPPI DI LAVORO
In ordine cronologico inverso di nomina

Date
Incarico
Organizzazione

luglio 2019 →
Presidente del Collegio sindacale
Fercredit S.p.a. - via Nomentana, 4 – Roma 00161

Date
Incarico
Organizzazione

luglio 2019 →
Sindaco effettivo
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. – viale Mazzini, 14 – Roma 00195

Date
Incarico
Organizzazione
Date
Incarico
Organizzazione
Date
Incarico
Organizzazione
Date
Incarico
Organizzazione
Date
Incarico
Organizzazione

ottobre 2018 →
componente del Gruppo di lavoro per l’analisi dei processi relativi alle entrate del bilancio e alle
entrate contributive
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
via XX settembre, 97 – Roma 00187
maggio 2018 →
titolare dell’Organo monocratico di revisione
Associazione “Quintino Sella” - corso Barale, 7 – Borgo San Dalmazzo (CN) 12011
marzo 2018 →
componente del Gruppo di lavoro per la revisione delle procedure informatiche coinvolte nel
processo di riforma per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
via XX settembre, 97 – Roma 00187
marzo 2018 →
vicepresidente della Commissione depositi in valori diversi custoditi presso la Tesoreria centrale
dello Stato e, in detto ambito, responsabile della IV Sottocommissione “Monete”
Ministero dell’Economia e delle Finanze - via XX settembre, 97 – Roma 00187
giugno 2017 - giugno 2019
componente del Gruppo di lavoro “Best practices UCB” e, in detto ambito, responsabile dei
gruppi C-06 “Controllo sugli atti di riconoscimento di debito” e C-07 “Controllo sugli speciali
ordini di pagamento in conto sospeso-SOP”
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

febbraio 2018 - marzo 2019
Presidente del Collegio dei probiviri
Associazione allievi della Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA - via dei Robilant, 11 –
Roma 00135

Date
Incarico

agosto 2016 - febbraio 2018
componente del Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle procedure di
contabilizzazione delle entrate del bilancio dello Stato
Ministero dell’Economia e delle Finanze - via XX settembre, 97 – Roma 00187

Organizzazione
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Giovanni Ciuffarella

aprile 2016 →
Presidente del Collegio sindacale
Autostrada del Brennero S.p.a. - via Berlino, 10 – Trento 38121

Organizzazione

aprile 2016 – aprile 2019
componente (supplente) del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante
ruolo (D.M. 18 aprile 2016)
Ministero dell’Economia e delle Finanze - via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

giugno 2015 - novembre 2016
Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Agenzia del Demanio - via Barberini, 38 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

dicembre 2013 – febbraio 2014
componente del Gruppo di lavoro orizzontale sulla razionalizzazione dell’utilizzo degli immobili
pubblici (Programma del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica)
Ministero dell’Economia e delle Finanze - via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

maggio 2013 – giugno 2015
Sindaco effettivo
Investimenti Immobiliari Italiani-InvImIt SGR S.p.a. - via di Santa Maria in Via, 12 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

marzo 2013 – in prorogatio (sino al 31 dicembre 2021)
componente esterno della Commissione sistemi contabili e revisione negli enti pubblici
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili-ODCEC - via Flaminia, 141 – Roma 00196

Date
Incarico
Organizzazione

giugno 2012 - agosto 2016
componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - via Solferino, 15 – Roma 00185

Date
Incarico
Organizzazione

febbraio 2012 - febbraio 2014
componente del Collegio dei probiviri
Associazione allievi della Scuola superiore della pubblica amministrazione-SSPA - Via dei
Robilant, 11 – Roma 00135

Date
Incarico
Organizzazione

dicembre 2011 - novembre 2012
componente del Comitato generale per i Giochi
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-AAMS - piazza Mastai, 11 – Roma 00153

Date
Incarico
Organizzazione

novembre 2011 →
componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti
Fondazione Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano 20133

Date
Incarico
Organizzazione
Date
Incarico
Organizzazione

ottobre 2011 – marzo 2012
componente Gruppo di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la redazione di istruzioni concernenti la gestione dei beni
appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - viale Trastevere, 76/A – Roma 00153
aprile 2011 – giugno 2019
componente effettivo del Collegio dei revisori
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze - via L. Ziliotto,
31 – Roma 00143
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ottobre 2010
Presidente Commissione di gara
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - via Nomentana, 2 – Roma 00161
settembre 2010 – dicembre 2013
Responsabile, nell’ambito dell’Ispettorato Generale di Finanza, del Gruppo di lavoro per la
redazione del Testo unico di contabilità e tesoreria ex art. 50 della legge n. 196/2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale di Finanza - via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

dicembre 2009
componente del Gruppo di lavoro “Entrate e patrimonio”
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

luglio 2009 - settembre 2015
Presidente del Collegio sindacale
Ligestra Due s.r.l. (gruppo Fintecna) - via Versilia, 2 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

settembre 2008 - dicembre 2009
Mentore del IV Corso-concorso di formazione dirigenziale
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-SSPA - via dei Robilant, 11 – Roma 00135

Date
Incarico
Organizzazione

settembre 2008 - aprile 2013
Responsabile Gruppo di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze-Agenzia del Demanio
per la informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili dello Stato (sistema IBIS)
Ministero dell’Economia e delle Finanze - via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

agosto 2008 - aprile 2016
Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR - piazzale A. Moro, 7 – Roma 00185

Date
Incarico
Organizzazione

febbraio - aprile 2008
componente del Comitato per la ripartizione tra gli enti interessati delle minori entrate derivanti
dalle disposizioni di esonero previste per l’acquisto degli autoveicoli ecologici (D.M. 14 febbraio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008)
Ministero dell’Economia e delle Finanze - via XX settembre, 97 – Roma 00187

Date
Incarico
Organizzazione

aprile 2007 - aprile 2010
Presidente del Collegio dei revisori
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori-LILT - via A. Torlonia, 15 – Roma 00161

Date
Incarico
Organizzazione

febbraio 2007 - luglio 2013
componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economia-CCV
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - via Nomentana, 2 – Roma 00161

Date
Incarico
Organizzazione

dicembre 2006 - agosto 2012
componente della Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli Affari
Esteri-CIMAE
Ministero degli Affari Esteri - piazzale della Farnesina, 1 – Roma 00135
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Giovanni Ciuffarella

novembre 2002 - ottobre 2006
Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Automobile Club Provinciale di Frosinone - via A. Fabi, 339 – Frosinone 03100
2001 - 2010
revisore dei conti presso varie Istituzioni Scolastiche Statali (Ambiti Territoriali Scolastici: AQ 17,
FR 20 e FR 30)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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