
ALBERTO RAVECCA 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

- Nato ad Arcola (SP) il 20/01/1941 e residente in Carrara - Piazza Matteotti n. 56. 
 
- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa con votazione 

110/110 con tesi in Economia Politica. 
 
- Prima di assumere servizio alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di Livorno è incaricato dell'insegnamento di materie letterarie presso la 
Scuola Media "Carducci" di Sarzana (SP) - (Negli anni 1964/1965). 

 
- 1° classificato al concorso pubblico per esami della carriera direttiva presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Livorno, è assunto in 
servizio dal 16/03/1965. 

 
- In costanza del rapporto di lavoro frequenta il 7° corso della Scuola di Sviluppo 

Economico - Roma - Unioncamere - classificandosi al 2° posto nella graduatoria di 
merito, con viaggio premio di istruzione in Jugoslavia: la votazione finale è di 
120/120, la tesi sulla struttura industriale della Provincia di Livorno è pari a 30 su 
30 e lode con votazione massima in Economia Aziendale e Sviluppo Economico 
Regionale. 

 Ottiene lettera di encomio dal Presidente e dal Segretario Generale. 
 
- Viene  incaricato  -  Anno  1967  -  di  strutturare  un  nuovo  servizio  "Ufficio  Studi  e  

Programmazione" facendosi carico di tutta una serie di iniziative di ricerca in 
collaborazione con Enti Locali ed Associazioni di categoria ed apportando così 
notevole prestigio all'Ente Camerale: si ricordano indagini particolari sul credito, 
sul commercio, sull'industria e soprattutto il Rapporto sull'economia della Provincia 
di Livorno. 

 
- Incaricato di altre funzioni connesse all'espletamento di compiti direttivi 

(Segreteria Commissione Prezzi, Ispettore di Censimento, Componente la 
Commissione di Disciplina, Componente del Consiglio del Lavoro Portuale, 
Componente di Commissione di Concorso, ecc.). 

 Assume, nel 1970, anche il servizio di Segreteria della Sezione Marittima, di 
particolare rilevanza sia per la Camera che, in generale, per le attività portuali di 
Livorno; si segnalano le sue partecipazioni a Convegni anche internazionali, gli 
stretti legami con le Associazioni Imprenditoriali del settore marittimo, le 
collaborazioni con Istituti specializzati e soprattutto il ruolo attivo che egli ha avuto 
nella costituzione dell'Assoporti. 

 
- Considerata  la  sua  vocazione  per  la  pubblicistica  ed  i  rapporti  esterni  viene  

incaricato della redazione del quindicinale camerale "Tribuna Economica" e della 
pubblicazione annuale de "Il Porto di Livorno" e sono attribuibili allo stesso tutta 
una serie di pubblicazioni e di articoli anche su riviste specializzate. 

 



- Viene nominato nell'anno 1976 dalla Regione Toscana Componente della Sezione 
Decentrata di Livorno del CO.RE.CO. e svolge l'incarico per il quinquennio 
successivo. 

 
- Viene incaricato dalla Camera di Commercio di organizzare la I^ e II^ 
 Conferenza Nazionale della Programmazione - Aprile 1977/Novembre 1979. 
 
- Viene nominato Vice Segretario Generale dell'Ente Camerale l'1/07/1978. 
 
- Svolge ampia collaborazione in seno ai vari organi dell'Unione Regionale delle 

Camere di Commercio soprattutto sul versante degli studi e della programmazione 
e collabora con la Regione e con gli Enti Locali per l'attuazione di qualificate 
iniziative economiche ed anche quale Componente di particolari Commissioni 
quale, il Comitato Provinciale di Urbanistica Commerciale e la Segreteria Tecnica di 
un Convegno comprensoriale curato dall'Amministrazione Provinciale di Livorno. 

 
- Nell'ottobre 1981 viene nominato con Decreto Ministeriale Segretario Generale 

della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Massa-Carrara 
quale vincitore di apposito concorso: risulta fra i Segretari Generali più giovani in 
servizio. 

 
- Viene altresì nominato Direttore dell'Ufficio Provinciale Industria Commercio 

Artigianato. 
 
 Si segnalano inoltre i seguenti incarichi attribuiti al Dott. Alberto Ravecca: 
 
 1) Direttore del Centro Regionale Commercio Estero dal 19/11/1993 all'8/01/1996. 
 2) Amministratore Delegato della Società Consortile "Toscana Ambiente" dal 

28/03/1996 al 6/11/1996. 
 3) Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Internazionale Marmi e Macchine 

S.p.a. dall'11/09/1986 al 21/06/1988. 
 4) Incaricato negli anni 1994/1995 dall'Unione Regionale di predisporre la bozza di 

protocollo d'intesa con la Regione Toscana. 
 5) Incarico di relatore, nel 1993, al Convegno Nazionale sulle problematiche della 

Legge di riordino delle Camere di Commercio, sul tema dei nuovi Organi. 
 6) Viene nominato relatore nel 1996 ad un incontro con i Segretari Generali e 

rappresentanti degli Enti Locali presso l'Unioncamere di Roma sulle tematiche 
Camere - Autonomie Locali. 

 7) Svolge, debitamente autorizzato dal Ministero dell'Industria, funzioni di consulenza 
agli Enti Locali per i piani di adeguamento e di sviluppo della rete distributiva. 

 8) Svolge le funzioni di Segretario Generale a scavalco presso la Camera di 
Commercio di Lucca dall'1/07/1984 all'1/04/1985 e dall'1/01/1996 all'11/07/1996 
e presso la Camera di Commercio di Livorno dal 12/06/1993 al 20/12/1993. 

 9) Svolge funzioni di Direttore dell'Istituto per la Formazione e l'Aggiornamento 
Professionale "IST.FOR." - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa-
Carrara. 

10) Nel 1996 è nominato Componente del Nucleo di Valutazione di cui al D.Lgs. n. 
29/1993 presso le Camere di Commercio di Lucca, ove svolge ancora tale incarico. 



11) E' attualmente e particolarmente impegnato nell'attuazione del processo di riforma 
delle Camere di Commercio curando in prima persona i rapporti col sistema 
camerale e soprattutto con le Associazioni di categoria. 

12) Nel 1997 è stato nominato Presidente del Comitato dei Segretari Generali delle 
Camere di Commercio della Toscana. 

13) Dal 1997 è componente del Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione Provinciale 
di Massa-Carrara, incarico tutt’ora in corso. 

14) Dal 1997 al 2002, componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Lucca.  
15) Nominato dalla Regione Toscana nel gruppo di lavoro per programmazione 

commerciale. 
16) Nominato dalla Regione Toscana nel gruppo di lavoro per Sportello Unico. 
17) Nominato nel 2000 Direttore dell’Istituto di Studi e Ricerche – Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Massa-Carrara. 
18) Redattore di piani di sviluppo della rete distributiva per i Comuni di: Carrara, 

Massa, Montignoso, Aulla, Pontremoli, Fivizzano, Filattiera, Licciana Nardi, 
Villafranca Lunigiana, Sarzana, Ameglia ed Arcola. 

19) Componente del gruppo di lavoro Regione Toscana/Unioncamere Regionale per 
attuazione Decreto Legislativo 114/98. 

20) Relatore a seminari tecnici sulla Riforma del Commercio, unitamente ad Alessandro 
Selmin e Gianfranco Cardosi. 

21) Coautore  di  una  ipotesi  di  Regolamento  Comunale  in  attuazione  del  Decreto  
Legislativo 114/98 e della normativa regionale toscana sulla materia. 

22) Incaricato dai Comuni di Massa, Carrara, Aulla, Fivizzano, Licciana Nardi, 
Villafranca Lunigiana, Sarzana, Ameglia ed Arcola della predisposizione degli atti 
comunali, in applicazione del Decreto Legislativo 114/98. 

23) Nominato dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara nel Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. 

24) Componente, dal 2001, del Nucleo di Valutazione del Comune di Massa. 
25) Componente, dal 2002, del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di 

Pistoia. 
26) Componente, dal 2002, del Nucleo di Valutazione del Comune di Carrara. 
27) Componente, dal 2003, del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di 

Livorno. 
28) Dal 2003 incarico di esperto per la gestione associata del controllo interno della 

Comunità Montana della Lunigiana. 
29) Componente, dal 2005, del Nucleo di Valutazione della Provincia di Livorno. 
30) Incaricato seminari di divulgazione del nuovo Codice del commercio della Toscana 

– anno 2005. 
31) Collaboratore con l’Istituto “G. Tagliacarne” sull’indagine del commercio in Liguria 

– anno 2006. 
32) Dal 30 Aprile 2008 al 29 gennaio 2010 nominato Commissario della Camera di 

Commercio di Imperia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE, LE CUI PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
SONO: 
- Rapporti annuali sull’economia locale 
- Report semestrali di carattere congiunturale 
- Indagini di settore, con particolare riferimento all’andamento dell’industria, del 

commercio, dell’artigianato e del turismo 
- Giovani e Lunigiana 
- Il lavoro atipico nella provincia di Massa-Carrara  
- Turisti e Lunigiana: le opinioni a ferragosto 2002 
- A tre anni dal diploma 
- La net economy in provincia di Massa-Carrara 
- Giovani e occupazione in Lunigiana “Progetto GEO” 
- Quadro economico e sociale del Comune di Aulla 
- Bed and breakfast 
- La scuola in Lunigiana: elementi per un’analisi 
- Imprenditoria femminile in provincia di Massa-Carrara 
- Identikit e linee di tendenza dello sviluppo socio-economico del Comune di Carrara 

(contributo al Piano strutturale) 
- Lavori preparatori al piano del traffico del Comune di Carrara (indagine sull’afflusso 

del centro storico) 
- Saggio Lunigiana: politiche di distretto rurale con riqualificazione dei borghi vivi 
- La forza di lavoro in provincia di Massa-Carrara 
- Innovazione in Provincia di Massa-Carrara 
- Osservatori sul turismo dal 2002 al 2009 
 
 
 
 
 

Alberto RAVECCA 


