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Dati anagrafici
Dott. Severino Gritti
Nato a Orzinuovi (BS) il 05.09.1974
Residente a Orzinuovi (BS) in Viale Carso, 16
Codice Fiscale: GRT SRN 74P05 G149X
e-mail: gritti.severino@alice.it pec: severino.gritti@odcecbrescia.it
Titoli di studio
-

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico 1992/93 presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Statale G. Cossali di Orzinuovi con la votazione 60/60.
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo in Economia e Legislazione per l’Impresa, conseguita in
data 12 dicembre 1997 presso la Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Brescia
con la votazione 110 e lode/110. Titolo della tesi: “Le fondazioni dell’economia dell’impresa fra produzione
economica e tecnica: il settore non profit”, con relatore Prof. Arnaldo Canziani.

Attestazioni professionali
-

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 135984 G.U. 9 del 01.02.2005, D.M. 26.01.2005.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, al n. 1743/A.
Revisore Confederale di cooperative della Confederazione Cooperative Italiane per le funzioni di Revisione
Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 220/2002

Esperienza professionale
Società di Revisione Contabile “Revisionitalia S.r.l.” di Brescia
Dal 1999 al settembre 2004, con crescente grado di autonomia, ho partecipato al lavoro di verifica e revisione
contabile di bilanci d’esercizio e di bilanci consolidati di società di capitali. In particolare, ho acquisito
significativa esperienza nell’ambito dei bilanci di società cooperative.
Dopo le fasi iniziali di apprendimento ho gradualmente affrontato anche le fasi di pianificazione del lavoro, di
individuazione delle aree critiche, nonché di gestione del rapporto con il cliente.
L’esperienza mi ha consentito di acquisire le conoscenze fondamentali per la predisposizione e verifica dei
bilanci, nonché per l’espletamento di incarichi di controllo contabile e societario in genere.
Attività libero professionale
- Dall’ottobre 2004 attività di revisione e controllo nell’ambito di società di capitali e di Enti Locali,
direttamente o collaborando con altri professionisti.
- Attività di consulenza contabile, fiscale e amministrativa in genere in collaborazione con lo studio
professionale “Ergon Società di Commercialisti” di Brescia.
- Specifica competenza nell’ambito dell’economica sociale (enti non profit).
- Specifica esperienza nell’ambito dell’attestazione di procedure di gestione della crisi d’impresa (piani ex
art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi).
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-

Membro della Commissione Revisione Legale dei Conti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Brescia.
Titolare di incarichi di revisione dei conti di Enti Locali, di Sindaco di società di capitali, come da elenco
allegato.

Amministratore di “Brixia Revisione S.r.l.” di Brescia
Dall’ottobre 2009 socio e Amministratore Unico della società “Brixia Revisione S.r.l.”, con sede in Viale G.
Oberdan n. 140 a Brescia, che svolge attività di revisione e organizzazione contabile di società di capitali.
Altre esperienze e competenze
- Stesura di articoli giornalistici e partecipazione a trasmissioni televisive (RTB) nell’ambito dell’attività
divulgativa curata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
- Collaboratore della rivista “Ratio Revisori&Sindaci”, che cura l’aggiornamento in materia di revisione di
società e di enti locali.
- Partecipazione, in qualità di Presidente, a Commissioni di aggiudicazione di appalti di gestione di
strutture sportive per conto della società “Centro Sportivo S.Filippo S.p.A.”
- Inserito tra i docenti del Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista, curato dall’Ordine di Brescia, con particolare riferimento alla lezione in tema di
“esercitazione in materia di verifica dei sistemi di controllo interno”.
Esperienza politico-amministrativa
-

Mandato 1995-1999, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Orzinuovi2000”
Mandato 1999-2004, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Orzinuovi2000”, Assessore al
Bilancio Finanze e Tributi e, dal 2001, anche Assessore all’Istruzione;
Mandato 2004-2009, candidato Sindaco, eletto consigliere comunale di minoranza “Lista Civica
Orzinuovi2000”
Mandato 2009-2014, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Ratti Sindaco”, dal 2009 al 2011
Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata; dal giugno 2011 consigliere comunale delegato
all’Edilizia Privata e ai rapporti con le società partecipate.
Mandato 2014-2019, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Ratti Sindaco”, capogruppo del
gruppo consiliare.
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