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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 
Nato a Roma il 4 gennaio 1947 

Residente a Roma, Via Crisopoli , n. 38 (00188 ) - Roma 

Tel. 320 4313800 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; 

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (n. 23166 con D.M. del Ministero di Grazia e 

Giustizia del 12/04/1995  pubblicato nella G.U. n. 31bis del 21/04/1995) 

 

 

ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI 
 

 
o 16 novembre 1977 – Prima immissione in servizio nei ruoli della carriera direttiva 

centrale della Ragioneria Generale dello Stato. 

o 1 gennaio 1987 vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami di Primo Dirigente 

nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria Generale dello Stato, assume le 

funzioni di Direttore della Divisione VI dell’Ispettorato Generale del Bilancio, 

occupandosi: 

• della predisposizione dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato; 

• della formulazione delle stime degli incassi di bilancio ai fini della predisposizione 

della Relazione previsionale e programmatica; 

• della valutazione e quantificazione degli effetti finanziari dei provvedimenti 

legislativi in materia di entrate tributarie e altra natura.  

 

o 13 maggio 1992 – assume le funzioni di Direttore della divisione II dell’Ispettorato 

Generale del Bilancio occupandosi: 



• della predisposizione delle note illustrative al disegno di legge del Bilancio di 

previsione dello Stato e al disegno di legge di assestamento del Bilancio di 

previsione dello Stato 

• della formulazione delle stime dei pagamenti di bilancio ai fini della 

predisposizione della Relazione trimestrale di cassa, del Documento di 

programmazione economico-finanziaria e della Relazione previsionale e 

programmatica; 

• della predisposizione della Relazione previsionale e programmatica Sezione II. 

 

o 10 gennaio 1994 – reggente dell’ufficio “Finanza Pubblica” presso l’Ispettorato 

Generale del Bilancio e dal 4 agosto 1997 assume l’incarico di Direttore dell’Ufficio di 

“Finanza Pubblica”. Si occupa, in particolare: 

 

 

• della impostazione di una ipotesi di bilancio sintetico dello Stato; 

• dell’attività di monitoraggio dei conti pubblici ai fini dell’appartenenza dell’Italia 

alla prima fase della moneta unica Europea; 

• del coordinamento delle attività dell’Ispettorato in materia di Finanza Pubblica. 

 

• Componente del gruppo di lavoro avente il compito di definire le procedure di 

registrazione delle operazioni effettuate dalle pubbliche Amministrazioni al fine di 

approssimare al meglio il criterio della competenza economica stabilito dal SEC 95. 

 

• Ha partecipato a numerose riunioni tecniche con rappresentanti dell’Ufficio 

Statistico della Comunità Europea (EUROSTAT), dell’ISTAT e della Banca d’Italia 

per la definizione delle modalità di registrazione delle più significative operazioni 

effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

• Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione delle disposizioni 

attuative del federalismo fiscale (Legge 133 del 1999) istituito con Decreto del 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 9 

settembre 1999. 



 

• Componente di gruppi di lavoro per la elaborazione di alcune sezioni della 

Relazione Generale sulla Situazione economica del Paese, per la revisione del Conto 

riassuntivo del Tesoro, per la classificazione delle unità statistiche per settore e 

sottosettore istituzionale, secondo i criteri stabiliti dal SEC 95. 

 

• Componente di gruppi di lavoro per la riclassificazione economica del bilancio 

dello Stato secondo i criteri di contabilità nazionale. 

 

Ha espletato ed espleta la funzione di revisore dei Conti presso organismi pubblici e 

privati (Registro Italiano Navale,  ENI SpA,  Agenzia delle Entrate,  Società italiana per le 

imprese miste all’estero (SIMEST), Università degli Studi di Brescia, Consorzio Nazionale 

per la valorizzazione delle produzioni zootecniche di Mantova, Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza del Volo, Automobile Club d’Italia, Federazione Italiana Nuoto ). 

Ha espletato incarichi di docenza presso la Ragioneria Generale dello Stato. 

E’ stato membro di Commissioni di concorso presso il Ministero del Tesoro e Enti 

Pubblici.E’ stato componente della Commissione interministeriale amministrativa per gli 

indennizzi per i beni perduti nei territori ceduti alla ex Iugoslavia e nella zona B dell’ex 

territorio libero di Trieste. 

 

Dal 24 febbraio 2000 gli sono state conferite ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 

3 febbraio 1993, n. 29, funzioni di consulenza, studio e ricerca individuate nel contratto 

individuale sottoscritto in data  26 gennaio 2001, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 

Aprile 2001. 

Dall’anno 2000 è stato impegnato principalmente nelle attività connesse con il 

perseguimento dei seguenti obiettivi particolari previsti dall’articolo 2 del predetto 

contratto individuale, e precisamente : 

a) il monitoraggio mensile dei saldi programmatici di finanza pubblica ai fini  

dell’individuazione delle eventuali iniziative da assumere ai sensi delle 

vigenti disposizioni; 

b) l’affinamento e l’implementazione delle tecniche di previsione dei flussi 

di entrata e di spesa del bilancio statale; 



c) il miglioramento delle metodologie di monitoraggio degli incassi e 

pagamenti del bilancio statale anche al fine della valutazione in termini   

finanziari delle misure di finanza pubblica adottate; 

d) la predisposizione e l’aggiornamento di una banca dati dei flussi di bilancio  

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici; 

 

e) la revisione e riclassificazione del conto consolidato del settore statale 

secondo i criteri di Contabilità Nazionale; 

f) la risoluzione delle problematiche connesse ai criteri di registrazione delle 

transazioni economico-finanziarie del bilancio statale. 

 

Nello svolgimento dei compiti affidategli ha partecipato a molteplici riunioni con 

funzionari del Dipartimento del Tesoro e dell’ISTAT per la risoluzione delle 

problematiche connesse alla registrazione delle operazioni finanziarie di rilevanti 

dimensioni.  

Oltre a quanto sopra descritto, ha svolto, nel corso dello stesso periodo altre attività 

tra le quali si segnalano: 

- la predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa sul fabbisogno del     

settore pubblico; 

- l’elaborazione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica per la 

predisposizione dei Documenti di programmazione economico –finanziaria; 

- la predisposizione delle Relazioni previsionali e programmatiche, sezione 

seconda; 

- la valutazione finanziaria delle norme da inserire nei vari disegni di legge 

finanziaria; 

- l’aggiornamento continuo delle previsioni di finanza pubblica  al fine della 

eventuale proposizione di misure correttive in caso di significativo debordo 

dagli obiettivi programmatici; 

- la partecipazione a riunioni con delegazioni internazionali per l’esame della 

situazione economico finanziaria Italiana quali la Commissione Europea, il 

Fondo Monetario Internazionale, l’OCSE, e  l’Eurostat. 



Dal 1° luglio 2009 assume la direzione dell’Ispettorato Generale per la Contabilità  e 

la Finanza Pubblica, la cui principale attività è la predisposizione, il monitoraggio e la 

consuntivazione delle previsioni di finanza pubblica. 

 

Nel maggio 2010 è stato nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Presidente del Comitato per i Principi Contabili delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 2, c.5 della legge n.196/2009.     

In pensione dal  1° febbraio 2014. 

      

                                                *   *   *   *   * 

Attualmente ricopre i seguenti incarichi sindacali: 

  

Componente del Consiglio di amministrazione della Investimenti SpA; 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Cassa delle Ammende. 

 

. 

 

 

 

Roma 22 dicembre 2018 

        Roberto Ferranti 


