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Luciano Cimbolini 

Curriculum Vitae – novembre 2022 

 

Nome e Cognome:    Luciano Cimbolini; 

Data di nascita:    12/01/1970; 

Recapiti:  Tel.: 06 47611813; 

Email: luciano.cimbolini@mef.gov.it; 

Pec: luciano.cimbolini@pec.it 

Studi: - Diploma di maturità classica (1989 - Liceo 
Plinio il Giovane Città di Castello -PG); 

 -Laurea in Giurisprudenza (1995- Università 
di Perugia); 

- Corso di perfezionamento in Economia della 
gestione delle risorse ambientali (1997 – 
Università di Perugia); 

Esperienze professionali:   - Tirocinio legale (1996 – 1998); 

-Difensore Civico presso la Comunità 
Montana Valtiberina Toscana (dal gennaio 
1999 al gennaio 2002); 

- Allievo (29° nella graduatoria finale) del II 
Corso concorso di formazione dirigenziale 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
per le Politiche di Sviluppo e Coesione – Unità 
di Valutazione degli Investimenti Pubblici (per 
ciò che concerne il periodo di stage); 

- Dall’aprile 2002 al giugno 2016 dirigente – 
ispettore del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze- Ragioneria Generale dello Stato – 
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica c/o RPS 
di Arezzo; 

mailto:luciano.cimbolini@mef.gov.it
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- Dal febbraio 2003 al maggio 2009 Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ambito Territoriale Scolastico Arezzo n. 
5; 

- Dal 2004 al 2006 Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ambito Territoriale 
Scolastico Firenze n. 37; 

- Dal 2004 al 2008 componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di 
Arezzo;  

- Dal 2004 al 2009 componente del Collegio 
dei Censori dell’Accademia Musicale 
Chigiana di Siena; 

- Dal 2008 revisore della Comitato provinciale 
della Croce Rossa di Arezzo; 

- Dal settembre 2009 al dicembre 2015 
componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Azienda Ospedaliera San Carlo 
Borromeo di Milano; 

- Dal febbraio 2013 componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Università di 
Verona; 

- Dall’agosto 2016 al novembre 2021 
presidente del Collegio sindacale dell’Azienda 
USL Toscana Sud Est; 

- Dal novembre 2018 componente del Collegio 
sindacale dell’Ente di previdenza degli 
psicologi; 

- Dal giugno 2019 al novembre 2020, 
componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

- Dal dicembre 2021 membro del Consiglio di 
sorveglianza della Fondazione per il Futuro 
delle Città; 



 3 

- Dal febbraio 2022 componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’Università degli 
Studi di Roma 3; 

- Dal maggio 2022 componente del Collegio 
sindacale di Fondazione Enasarco; 

- Nel dicembre 2008 applicato al 
coordinamento del Settore V dei Sifip al fine 
di curare la redazione del report avente ad 
oggetto “Le risultanze dell’attività dei Sifip in 
materia di bilanci degli EELL”; 

- Nel maggio e giugno 2011 applicato al 
coordinamento del Settore V dei Sifip al fine 
di curare la redazione del report avente ad 
oggetto “Le risultanze dell’attività dei Sifip in 
materia di contrattazione integrativa degli 
EELL”; 

- Nel luglio e agosto 2014 applicato al 
coordinamento del Settore V dei Sifip al fine 
di approfondire la materia dell’armonizzazione 
contabile degli enti territoriali; 

- Dal giugno 2016 Capo Settore IV dei Servizi 
ispettivi di finanza pubblica – RGS - MEF; 

- Dal marzo 2021 Capo Settore V (Reggente) 
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica - RGS 
– MEF; 

- Nel 2009 Componente del Gruppo di Lavoro 
RGS che ha redatto il Rapporto sulla spesa 
delle Amministrazioni centrali dello Stato 
2009 all’interno del gruppo competente sul 
Ministero dell’economia e delle finanze; 

- Nel 2012 ha collaborato con il Commissario 
per la razionalizzazione della spesa sugli 
acquisti di beni e servizi (Dr. Bondi) curando 
le attività ispettive relative al Comune di Roma 
e alla Regione Lazio; 

- Dal 2016 Componente del Gruppo di lavoro 
Tesoro-RGS-Corte dei conti sull’attuazione 
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del d.lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica; 

- Da marzo 2020 iscritto al Registro dei 
revisori legali dei conti; 

- Varie collaborazioni istituzionali con Procure 
della Repubblica (Enna, Massa – Carrara, 
Catania) e Procure regionali della Corte dei 
conti (Umbria, Toscana, Piemonte, 
Lombardia); 

- Dal 2011 collaboratore de Il Sole 24 Ore; 

Lingue:     - Madre lingua - Italiano   

Altre lingue     - Inglese e francese: 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

Intermedio Post 
intermedio 

Post 
intermedio 

Post intermedio Pre intermedio 

 

Competenze specifiche: - Conoscenza approfondita delle materie dei 
controlli di finanza pubblica, della finanza 
statale, regionale e locale; delle spese di 
personale, con particolare riferimento alla 
contrattazione collettiva ed integrativa; 
dell’attività di analisi e valutazione della spesa 
pubblica (c.d. spending review); delle società a 
partecipazione pubblica; dell’ordinamento del 
Ministero dell’economia e delle finanze, con 
particolate riferimento ai servizi territoriali, nei 
confronti dei quali l’Ufficio IV Igesifip 
esercita la vigilanza ispettiva. Buona 
conoscenza dei rapporti finanziari con l'Unione 
Europea (legislazione, bilancio e controlli) e 
dell’ordinamento dei beni culturali, del 
Ministero della salute e del Ministero 
dell’Università e della ricerca. Esperto di storia 
della contabilità e della finanza pubblica, con 
particolare riferimento al periodo compreso fra 
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l’Unità d’Italia e la Prima Guerra Mondiale. 
Esperto di storia monetaria e dei sistemi 
finanziari; 

Capacità e competenze relazionali: - Ottime capacità relazionali dovute alla lunga 
esperienza ispettiva e alla abitudine di parlare 
in pubblico; 

Capacità e competenze organizzative:  - Buone capacità organizzative dovute alla 
lunga esperienza ispettiva, all’attività di Capo 
settore e allo svolgimento di attività di 
revisione contabile in enti pubblici di grandi 
dimensioni; 

Conoscenze informatiche:  - Certificato ECDL (Patente europea per il 
computer); 

Pubblicazioni (principali) - “Progressività del disavanzo di parte corrente 
e stabilità dell’avanzo d’amministrazione: una 
preoccupante anomalia della finanza locale 
italiana”, in amcorteconti.it, gennaio 2008; 

- “Il bilancio degli Enti locali -La prevenzione 
delle patologie nella gestione finanziaria”, 
Maggioli, I Edizione 2008; II Edizione 2009; 

 - “Riflessioni sul tema dei controlli finanziari 
nelle autonomie territoriali”, La Finanza 
locale, settembre 2008; 

- “Le società partecipate di gestione del 
servizio idrico integrato: gli equilibri 
economico-finanziari e i riflessi sul bilancio 
degli enti locali”, La Finanza locale, ottobre 
2008; 

- “Canone di depurazione: sentenza della Corte 
Costituzionale n. 335/2008 Considerazioni in 
merito ad alcuni aspetti applicativi della legge 
n. 13/2009 di conversione del d.l. n. 
208/2008”, www.public-utilities.it, aprile 
2009; 

- “Troppa enfasi sui derivati degli enti locali”, 
La Finanza locale, giugno 2009; 

http://www.public-utilities.it/
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- “Federalismo e riforma della contabilità 
pubblica: la problematica dell’armonizzazione 
dei bilanci pubblici. Le prime riflessioni dopo 
l’approvazione della legge di contabilità e 
finanza pubblica”, La Finanza locale, 
novembre/dicembre 2009; 

- “Indebitamento ed investimento: due aspetti 
cruciali della gestione degli enti locali”, La 
Finanza locale, 2/2010; 

- “Il fondo d’emergenza UE e il problema dei 
default degli enti territoriali in Italia: 
un’esperienza riproponibile in Italia?”, 
bilancioecontabilita.com, 21/07/2010; 

- “Il finanziamento degli investimenti negli 
enti locali. Indebitamento e altre modalità; 
Maggioli, 2010; 

- “Il governo locale nella transizione federale. 
Orientamenti, guida operativa, raccolta 
normativa” – Cap. 37: “I servizi ispettivi”, 
CEL Editrice, 2011; 

- “Sanzioni personali per chi viola il patto”, La 
Finanza locale, 4/5/2011; 

- “I nuovi limiti all’indebitamento dopo la 
legge di stabilità 2012”, La Finanza locale, 
2/2012; 

- “Il fondo svalutazione crediti”, La Finanza 
locale, 4/5/2012; 

 -“Comuni in crisi: attenzione alle somme 
vincolate”, Azienditalia, 12/2011; 

- “Le sanzioni per la violazione del patto di 
stabilità dopo l’entrata in vigore della legge di 
stabilità 2012”, Azienditalia, 1/2012; 

- “Il ritardo nei pagamenti delle 
amministrazioni territoriali: cause, soluzioni e 
questioni aperte”, Azienditalia, 6/2012; 
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- “La circolarizzazione dei debiti e dei crediti 
fra ente locale e società partecipate”, 
Azienditalia, 12/2012; 

- “Un primo commento al nuovo codice di 
giustizia contabile”, Il Sole 24 Ore, 
2016/2017; 

- “Società benefit pronte al debutto nel mondo 
dell’in house providing”, Il Sole 24 Ore, 2016; 

- “Se 545 anni vi sembrano pochi. Le banche, 
il denaro, la crisi. Viaggio dalla Toscana alla 
finanza globale e ritorno”, Aboca, 2017; 

- “Servizi locali, la soluzione B.corp per 
conciliare pubblico e privato”, Il Sole 24 Ore, 
2018; 

- “B.Corp e benefit corporation, dall’incontro 
annuale parte la richiesta di un piano globale”, 
Il Sole 24 Ore, 2018; 

- “Così il trattamento accessorio illegittimo 
produce il danno erariale”, Il Sole 24 Ore, 
2019; 

- “Come saranno debito e denaro?”, (Come 
sarà il mondo dopo la pandemia), Aboca Live 
Magazine, 3.04.2020; 

- “Spending review, il Pnrr il rafforza il ruolo 
del Mef nelle varie fasi del processo di 
valutazione della spesa”, Il Sole 24 Ore, 2021; 

- “Partecipate, nel Pnrr una occasione per il 
modello benefit”, Il Sole 24 Ore, 2021; 

- “In house, il Pnrr «chiede» alle Pa un ricorso 
più responsabile allo strumento”, Il Sole 24 
Ore, 2021; 

- “Disavanzi dei grandi Comuni, dall'accordo 
alla verifica tutte le regole della manovra per il 
ripiano”, Il Sole 24 Ore, 2022; 
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 - “Equilibri di bilancio e impegno atlantico: 
un rebus complicato da risolvere”, PostPolicy, 
2022; 

- “Inflazione, conti pubblici e attività̀ della 
PA”; PostPolicy, 2022; 

Seguono altre pubblicazioni negli anni 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e 
2021 che, per brevità, si omette di elencare. 

Docenze e attività formativa  - Da molti anni, oltre alla convegnistica, 
svolge attività di docenza con diverse agenzie 
formative (Pubbliformez, Opera, Sipa, Self, 
Ordine dei dottori e commercialisti, SOI, 
CEIDA, UnionCamere, Anutel, Ancrel ecc.) e 
università (Tor Vergata e Università Roma 3 – 
Valore PA) in materia di finanza locale e 
regionale, di personale delle PA e di società 
partecipate. Nel 2015, nel 2016 e nel 2017 ha 
tenuto corsi di primo e secondo livello presso 
il Seminario di formazione permanente della 
Corte dei conti in materia di armonizzazione 
contabile. Nel 2019 e nel 2021 è stato docente 
nel corso e-learning per revisori degli enti 
locali del Ministero dell’interno; nel 2020 è 
stato docente nel corso di formazione dei 
Neoreferendari della Corte dei conti. 

 

Sintesi finale delle competenze: 

 Elevata specializzazioni nelle seguenti materie: 

 Bilancio e finanza pubblica con particolare riferimento ai comparti: 
 Enti locali; 
 Regioni; 
 Sanità; 
 Università. 

 Pubblico impiego, con particolare riferimento alla contrattazione 
decentrata integrativa. 

 Società a partecipazione pubblica. 
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 Analisi e revisione della spesa. 

 Regimi pensionistici ed assistenziali professionali. 

 Attività ispettiva nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. 

 Attività istruttoria su delega della magistratura contabile e ordinaria. 

 Revisione contabile nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. 

 Storia finanziaria. 

 Storia monetaria. 

 


