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Curriculum Vitae

Nome e Cognome:

Luciano Cimbolini;

Studi:

- Diploma di maturità classica;
- Laurea in Giurisprudenza (1995);
- Corso di perfezionamento in Economia della
gestione delle risorse ambientali (1997);

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
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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 dirigente – ispettore del
Ministero dell'Economia e delle FinanzeRagioneria Generale dello Stato – Servizi
Ispettivi di Finanza Pubblica c/o RPS di
Arezzo;
- 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’Automobil Club di
Arezzo;
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- Dal 2004 al 2009 componente del Collegio
dei

Censori

dell’Accademia

Musicale

Chigiana di Siena;
- Dal 2008 al 2012 revisore della Comitato
provinciale della Croce Rossa di Arezzo;
- Dal settembre 2009 componente del Collegio
sindacale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo
Borromeo di Milano;
- Dal febbraio 2013 componente del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Università di
Verona;
- Dal 2011 collaboratore de Il Sole 24 Ore;
Lingue:

- Inglese e francese (livello postintermedio);

Conoscenze informatiche:

- Certificato ECDL (Patente europea per il
computer);

Pubblicazioni

- “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;
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- “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

208/2008”,

di

conversione

del

www.public-utilities.it,

d.l.

n.

aprile

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

novembre/dicembre 2009;

Finanza

locale,
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- “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

un’esperienza

enti

territoriali

riproponibile

in

in

Italia:
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;
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- “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;
- “La circolarizzazione dei debiti e dei crediti
fra

ente

locale

e

società

partecipate”,

Azienditalia, 12/2012;
- Seguono altre pubblicazione nel 2013 e nel
2014.

