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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 
 

Nome  DALL’ANESE Raffaella 
E-mail 

 

PEC 

 rdallanese@liuc.it 
raffaella.dallanese@odcecmilano.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita   07, Febbraio, 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   DAL 2001 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale e formazione  
• Tipo di impiego  Autonomo Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  • Titolare dello studio di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Si dedica 
principalmente alla consulenza agli Enti Locali e agli Enti pubblici trattando 
diverse problematiche di natura professionale, privilegiando in particolare le aree 
relative ai sistemi di programmazione e controllo, la misurazione della 
performance, la valutazione del personale, il bilancio sociale, la gestione dei 
servizi pubblici locali, le analisi economiche.  

 

• Fa parte del Centro di Ricerca per la Pubblica Amministrazione dell’Università 
LIUC di Castellanza (CEPA) nell’ambito del quale si occupa principalmente di 
progetti inerenti i sistemi di programmazione e controllo, la performance, la 
valutazione del personale, il controllo di gestione, il PEG, il controllo strategico, 
l’audit, il bilancio sociale, la gestione dei servizi pubblici locali, l’introduzione della 
contabilità economica e le problematiche di natura professionale inerenti la 
Pubblica Amministrazione.  

 

• E’ socio di R-Group S.R.L. società di consulenza, ricerca e formazione. 
 

• E’ componente di Nuclei di Valutazione e Organismi Indipendenti di Valutazione 
in diversi Comuni. 

 

• Svolge attività di docenza/formazione in corsi relativi ai sistemi di 
programmazione e controllo, alla misurazione della performance, al bilancio 
sociale e alla introduzione della contabilità economica negli Enti Pubblici in 
collaborazione con diverse istituzioni. 

 
• Svolge attività all’interno delle Commissioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Milano, facendo parte della Commissione Bilancio 
Integrato e della Commissione Enti e Aziende pubbliche. 

 

• Svolge attività di docenza/formazione in materia contabile e fiscale in 
collaborazione con diverse istituzioni. 
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• E’ iscritta nell’Elenco dei Consulenti tecnici del Tribunale di Milano  (n. iscrizione 
CTU 9746) per le specializzazioni: Art. 2409 C.C. (ispezioni ed amministrazioni 
giudiziarie) – Aziende - Bilanci tecnici - Cessione aziende - Cessioni quote - 
Concentrazioni di azienda - Conferimenti societari - Formazione ed analisi di 
bilanci - Fusioni - Incorporazioni - Liquidazioni aziende - Partecipazioni - 
Patrimoni compositi - Perizie ex art. 2501 C.C. - Ricostruzioni contabili - Scissioni 
aziendali - Trasformazioni aziendali - Valutazioni ex art. 2343/art. 2498 C.C. 

 

• E’ iscritta nel Registro dei Revisori Contabili ed è sindaco effettivo in società di 
capitali. 

 
• E’ iscritta nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 
 

 
• Date   DAL 1998 AL 2001 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e aziendale 
• Tipo di impiego  Autonomo Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  • Ha svolto la libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
all’interno dello Studio Navassa Grossi e successivamente della Camagni & 
Partners società professionale, in cui è confluito il suddetto  studio, occupandosi 
principalmente di problematiche fiscali e di bilancio e interessandosi anche alla 
consulenza ad enti pubblici. 

• E’ stata coadiutore del Commissario giudiziale e consulente del Commissario 
straordinario in una procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza regolate dalla disciplina del D.Lgs n. 270/99. 

 
• Date   DAL 1988 AL 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Pirola Pennuto Zei di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e aziendale 
• Tipo di impiego  Dipendente, Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è dedicata: 
• alla consulenza societaria e tributaria nei confronti di società di capitali ed enti 

diversi,  
• all’assistenza alle società clienti con riguardo agli ordinari adempimenti civilistici e 

fiscali in periodo di normale attività ed in fase di liquidazione,  
• alla gestione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni 

d’azienda ..),  
• alla ristrutturazione di gruppi societari,  
• al contenzioso tributario,  
• alla valutazione della situazione fiscale complessiva di società a fini informativi o 

di acquisizione (check-up fiscali),  
• alla consulenza in materia contrattualistica e di diritto commerciale.  
Ha inoltre conseguito una particolare esperienza nei lavori di consulenza e di 
controllo di natura fiscale a supporto di interventi di revisione contabile, avendo 
costantemente lavorato in collaborazione con i revisori della Coopers & Lybrand per 
tutto il periodo di permanenza allo studio sopra indicato.   

 
• Date  

  
DAL 1987 AL 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ernst & Whinney di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Revisione contabile 
• Tipo di impiego  Dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Revisore contabile  
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1-03-2013 
 

• 7-03-2000 

 Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 
 
Iscrizione nell’Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano  (n. iscrizione 
CTU 9746) per le specializzazioni: Art. 2409 C.C. (ispezioni ed amministrazioni 
giudiziarie) – Aziende - Bilanci tecnici - Cessione aziende - Cessioni quote - 
Concentrazioni di azienda - Conferimenti societari - Formazione ed analisi di bilanci 
- Fusioni - Incorporazioni - Liquidazioni aziende - Partecipazioni - Patrimoni 
compositi - Perizie ex art. 2501 C.C. - Ricostruzioni contabili - Scissioni aziendali - 
Trasformazioni aziendali - Valutazioni ex art. 2343/art. 2498 C.C. 
 

   
• 12-04-1995  Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato 

sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995, al n. 17437. 
   

• 26-07-1990  Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, al n. 1972. 
   

• Dal 1987 al 1988  Corso di specializzazione in Diritto Tributario dell’Impresa 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università C. L. Bocconi di Milano 

   
• 8-07-1987  Laurea in Economia Aziendale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università C. L. Bocconi di Milano 

   
• 1981  Diploma di maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale  di Vittorio Veneto (TV) 

 
 

ALTRE LINGUE 
   Inglese  

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
   
   Spagnolo 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   

 
 
 
 
 

ALLEGATI  1. principali esperienze inerenti gli enti pubblici negli ultimi anni 
2. principali pubblicazioni negli ultimi anni 

 
       “Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae ai sensi delle norme vigenti”. 
 
 

                                                                 Milano, 10 ottobre 2014                                  Raffaella Dall’Anese  
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ALLEGATO  

1. PRINCIPALI ESPERIENZE INERENTI GLI ENTI LOCALI NEGLI ULTIMI ANNI 
 

Università LIUC 

Dal 1998 (in corso) Membro del CEPA (Centro di Ricerca per la Pubblica Amministrazione) 

dell’Università Cattaneo LIUC, effettua formazione e consulenza nei confronti di enti enti 

pubblici in particolare su temi riguardanti i sistemi di programmazione e controllo, la 

performance, la valutazione del personale, il controllo di gestione, il PEG, il controllo 

strategico, il bilancio sociale, la gestione dei servizi pubblici locali, l’introduzione della 

contabilità economica e le problematiche inerenti le competenze professionali  di Dottore 

Commercialista (esternalizzazioni, gestioni associate di servizi, costituzioni di società …).  

Membro dell’Osservatorio sulle performance delle Pubbliche Amministrazioni 

“PerformancePA” dell’Università Cattaneo LIUC. 
 

R-GROUP 

Dal 2008 (in corso) Socio della società dalla sua costituzione, svolge al suo interno attività di 

formazione e consulenza nei confronti degli enti locali e di altri enti pubblici, principalmente in 

riferimento ai temi indicati al punto precedente.  
 

Comune di Lecco (LC) 

Dal 2010 (in corso) Incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V.  
 

Comune di Crema (CR) 

Dal 2010 (in corso) Incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V.  

2005-2007 Consulenza per l’introduzione di un sistema di Audit Interno. Il progetto si compone 

anche dell’effettuazione di un check-up ai diversi settori dell’ente per la verifica dell’efficacia ed 

efficienza delle attività operative, dell’attendibilità delle informazioni e dei bilanci, della salvaguardia 

del patrimonio e della conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

2004-2005 Consulenza per lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di Pianificazione e 

Controllo Strategico.  
 

Comune di Novara (NO) 

Dal 2014 (in corso) Incarico di Componente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V.  
 

Comune di Vigevano (PV) 

2010-2014 Incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V.  
 

Comune di Bareggio (MI) 

Dal 2013 (in corso) Incarico di componente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V. 
 

Comune di Melegnano (MI) 

Dal 2013 (in corso) Incarico di componente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V. 
 

Comune di Somma Lombardo (VA)  
Dal 2012 (in corso) Incarico di  O.I.V. Monocratico. 
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2008-2010 Partecipazione al Nucleo di Valutazione, messa a punto di un nuovo modello di PEG 

e accompagnamento all’introduzione di un sistema di valutazione delle prestazioni e di controllo 

di gestione adeguato alle esigenze dell’ente. 

2009 Formazione e consulenza per la redazione del Bilancio Sociale di Mandato e per 

l’attivazione di processi di coinvolgimento e partecipazione dei stakeholder. 

2008 Formazione e consulenza per la redazione del Bilancio Sociale. 
 

Comune di Lainate (MI) 

Dal 2005 (in corso) Incarico di componente del Nucleo di Valutazione. 

2005-2008 Partecipazione al Nucleo di Valutazione, messa a punto di un nuovo modello di PEG 

e formazione per l’introduzione di un sistema di controllo di gestione adeguato alle esigenze 

dell’ente.  

2007-2008 Formazione e consulenza per la redazione del Bilancio Sociale del settore Servizi 

Sociali. 
 

Comune di Rescaldina (MI) 

Dal 2010 (in corso) Incarico di componente del Nucleo di Valutazione/ O.I.V. 
 

Comune di Sovico (MI) 

2005-2009 Incarico di componente del Nucleo di Valutazione, messa a punto di un nuovo 

modello di PEG e accompagnamento all’introduzione di un sistema di controllo di gestione 

adeguato alle esigenze dell’ente. 
 

Comune di Vedano Olona (VA) 

2002-2009 Incarico di componente del Nucleo di Valutazione, sviluppo di sistemi di 

programmazione e valutazione dei risultati e di valutazione del personale. 

2002-2004 Partecipazione al Nucleo di Valutazione associato con il comune di Castronno (VA). 
 

Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) 

2007-2008 Assistenza nella analisi per la definizione della modalità di gestione della farmacia 

comunale di nuova istituzione e nella strutturazione degli atti necessari per la sua realizzazione.   
 

Comune di Cornaredo (MI) 

2005-2007 Formazione e consulenza per l’introduzione del sistema di Controllo di Gestione. 
 

Provincia di Varese 

2004-2005 Partecipazione al progetto CEPA LIUC di consulenza per la messa a punto del sistema 

di Controllo di Gestione. 
 

Comune di Provaglio (BS) 

2004 Formazione e accompagnamento per l’introduzione del sistema di Controllo di Gestione. 
 

Comune di Seregno (MI)  

2004 Formazione e consulenza per la progettazione e l’implementazione del sistema di 

Programmazione e Controllo Direzionale. Il progetto CEPA LIUC ha  portato allo sviluppo di un 

software specifico per la gestione del PEG e del Controllo di Gestione. L’esperienza è stata 
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illustrata nel libro F. Codurri “Il controllo direzionale negli enti locali”, Franco Angeli, Milano, 

2004. 
 

Comune di S. Fedele Intelvi (CO) 

2004 Studio per la verifica della convenienza dell’ipotesi di esternalizzazione della farmacia 

comunale e analisi delle modalità di realizzazione.  
 

Comune di Somma Lombardo (VA) e altri 

2003 Analisi economica e organizzativa della gestione associata del servizio di Polizia 

Municipale.  
 

Comune di Gazzada (VA) e altri 

2002-2003 Partecipazione al progetto CEPA LIUC di Nucleo di Valutazione associato con 

sviluppo di nuovi modelli di PEG e di sistemi semplificati di controllo di gestione. 
 

ANCITEL LOMBARDIA 

2007-2010 Effettuazione di numerosi corsi di formazione sul Bilancio Sociale in diversi comuni. 

Partecipazione in qualità di relatore a diverse edizioni di Risorse Comuni. 

2006-2008 Realizzazione del Bilancio Sociale per la Provincia di Lecco. 
 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMM.NE e altri enti di formazione 

2003-2012 effettua formazione nei confronti degli enti locali sui temi sopra riportati collaborando 

con diversi enti e società di formazione (tra cui la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze). 

 

2. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI NEGLI ULTIMI ANNI 

 

DALL’ANESE R., GIOVANNETTI R., Analisi della gestione associata: il caso di un servizio di 

polizia municipale, in Azienditalia, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano, N. 10/2003. 

DALL’ANESE R., Controllo di gestione e progettazione del sistema di P&C, in Azienditalia, 

Wolters Kluwer Italia s.r.l.,  Milano, N. 11/2004. 

DALL’ANESE R., RUFFINI R., L’introduzione del controllo strategico: il caso di Crema, in 

Azienditalia, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano, N. 5/2005. 

DALL’ANESE R., CATTINI E., Il bilancio sociale come leva del cambiamento, in Strategie 

Amministrative, Orientamenti Amministrativi s.r.l., Milano, N. 6/2005. 

DALL’ANESE R., Gli effetti interni del bilancio sociale, in Strategie Amministrative, Orientamenti 

Amministrativi s.r.l., Milano, N. 3/2007. 

DALL’ANESE R. (con R.Ruffini e M. Giani) I fattori di crisi dei controlli negli enti locali, in  G. 

Rebora (a cura di) La crisi dei controlli, imprese e istituzioni a confronto,  Pearson education, 

Milano, 2007. 

 


