
 
Ravenna lì 15 dicembre 2021 

Dott.ssa Chiara Ruffini   

 
Studi svolti e titoli conseguiti 

-Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi Bologna (votazione 110 e lode) 

-Dottore Commercialista iscritto all’albo dal 24/4/1993  
-Revisore Contabile iscritto al Registro revisori contabili presso il Ministero di Grazia e giustizia dal 1995 
-CTU e Perito iscritto ai Registri delle Cancellerie civile e penale del Tribunale di Ravenna 
-Iscritta al Registro dei Revisori degli Enti Locali 
-Iscritta all’elenco dei gestori della crisi d’impresa istituito dall’Organismo di Composizione della Crisi 
CCIAA Ra 
-Ispettore abilitato dal Ministero del Lavoro per la verifica e revisione obbligatoria delle società cooperative 
-Master in ADR e Arbitrato per le imprese  
 
Esperienze professionali 
- società di revisione iscritta all’Albo Consob – Reconta Ernst & Young spa per attività di revisione e 
reporting in società appartenenti a gruppi societari italiani ed esteri; 
- studio associato in Ravenna in collaborazione con colleghi e soci dottori commercialisti dal 1996 
- presidente e membro di collegi sindacali di vari enti;  
- commissario Giudiziale, liquidazione giudiziale, Curatore fallimentare, attestatore, OCC di 
procedure radicate presso vari Tribunali oltre a quello di residenza 

(dettaglio incarichi nella documentazione di supporto in allegati da 2.1 a 2.19); 
- CTU (consulente tecnico d’ufficio per il giudice) nominato in cause civili e penali; 
-perito nelle valutazioni di aziende, quote, patrimoni; 
- consulenza societaria, aziendale e fiscale. 

  
Relazioni docenze e corsi di formazione  

-Relatore in convegni in materia di procedure concorsuali organizzate da Ordini professionali ed enti 
promotori 
-Docente in corsi di formazione per società di revisione iscritta all’albo Consob   
-Docente in corsi di formazione tecnica in diritto societario e concorsuale 
-Docente in corsi di n. 55 ore per la formazione di esperti nella composizione negoziata ex DL 
118/2021 
 
Altre attività attinenti la professione svolta 

-Cultore della materia “Diritto Commerciale” presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università 
degli Studi di Bologna  
-Presidente Commissione Procedure concorsuali istituita presso l’Ordine Dottori Commercialisti (Ra)   
-Membro del team organizzativo di Convegnistica specializzata in materia concorsuale all’interno  
dell’Ordine professionale  in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna  
 
Pubblicista 
Membro di redazione di Rivista specializzata in materia concorsuale 
Pubblicista  (Il Fallimentarista e Il lavoro nella giurisprudenza, monografie in commissioni ODCECRA) 
 

Altre attività 
-Diplomata in pianoforte principale al Conservatorio di Ravenna 
-Membro dell’Accademia degli Incamminati 
-Tesoriere e Socia Soroptimist 
 
Contatti: studio 0544 37367; c.ruffini@studiofabbriruffini.it 
 
Attesto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m. la veridicità  delle informazioni fornite 
Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi e nei limiti del Reg. UE 679/16  


