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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Nicola Cinosi 

 

Indirizzo  Via Campore, 38 bis - 02034 Montopoli di Sabina (RI) 

Telefono  +39.348.5104594 

Fax  +39.0765.441370 

E-mail  n.cinosi@csstudio.info  
pec: nicola.cinosi@odcecrieti.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  15.07.1959 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1985 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nicola Cinosi 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile  

• Tipo di impiego  Attività professionale con proprio Studio Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza fiscale, societaria ed aziendale, patrocinio tributario, gestione 
contabile e fiscale, consulenza Enti Pubblici e “no profit”. 

Gestione delle risorse umane del proprio Studio Professionale: personale 
dipendente, collaboratori e praticanti. 

Gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori del proprio Studio 
Professionale. 

Gestione dei rapporti con gli Uffici Pubblici interlocutori del proprio 
Studio Professionale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1988 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nicola Cinosi 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale di Revisore Legale 

• Tipo di impiego  Attività professionale con proprio Studio Professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo Societario (Collegio Sindacale e Revisione Legale). 

Inoltre: 

• Revisione dei Conti nel 2002 per l’iniziativa comunitaria EQUAL 
IT-G-LAZ-014 “Roccantica (RI) l’arte del vetro a favore delle fasce 
deboli del mercato”; 

• Revisione dei Conti dal 20.05.2002 al 17.01.2003 per un corso di 
formazione finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito 
dell’Obiettivo 3 - Asse A - Misura 3; 

• Revisione dei Conti delle Istituzioni Scolastiche - Ambito 1 - 
Provincia di Rieti dal 23.10.2002 al 31.08.2005; 

• Revisione dei Conti dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero della Diocesi Suburbicaria “Sabina-Poggio Mirteto” 
dall’01.01.2013. 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nicola Cinosi 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale di Revisore dei Conti degli Enti Locali 

• Tipo di impiego  Attività professionale con proprio Studio Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore dei Conti nei seguenti Enti Locali dell’ambito della Regione Lazio: 

• Comune di Torri in Sabina (Revisore Unico da settembre 1993 a 
settembre 1999); 

• Comune di Poggio Catino (Revisore Unico da ottobre 1993 ad 
ottobre 1999); 

• Comune di Roccantica (Revisore Unico da novembre 1996 a 
novembre 2002); 

• Comune di Poggio Mirteto (Presidente da gennaio 1997 a dicembre 
2002); 

• Comunità Montana della Sabina - IV Zona Regione Lazio 
(Revisore Unico da settembre 1997 a settembre 2003); 

• Unione di Comuni della Bassa Sabina (Revisore Unico da ottobre 
1999 a dicembre 2005); 

• Comune di Selci (Revisore Unico da novembre 1999 a novembre 
2002); 

• Provincia di Rieti (Componente da maggio 2003 ad ottobre 2009); 

• Comune di Montasola (Revisore Unico da novembre 2003 a 
novembre 2009); 

• Comune di Amatrice (Revisore Unico da gennaio 2008 a marzo 
2014); 

• Comune di Palestrina (Componente da aprile 2014 a dicembre 
2016); 

• Comune di Anguillara Sabazia (Presidente da agosto 2014). 
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• Date (da – a) Dal 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nicola Cinosi 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale di Consulente/Tutor degli Enti Territoriali 

• Tipo di impiego  Attività professionale con proprio Studio Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente/Tutor contabile-amministrativo dei seguenti Enti Territoriali: 

• Città Metropolitana di Roma Capitale (da ottobre 2001); 

• AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità - Regione Lazio (da 
maggio 2008); 

• Regione Lazio - Controllo del Bilancio degli Enti Dipendenti dalla 
Regione e delle Agenzie Regionali (da ottobre 2009 a dicembre 
2010); 

• Provincia di Rieti (da marzo 2010); 

• Istituzione Formativa di Rieti (da febbraio 2015); 

• Comune di Torre Cave (RM) (da gennaio 2017); 

• Covar 14 - Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - Carignano (TO) 
(da aprile 2017). 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nicola Cinosi 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale di Docente 

• Tipo di impiego  Attività professionale con proprio Studio Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Docente per: 

• vari Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

• la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” - 
Dipartimento delle Scienze Giuridiche (dal 2003); 

• varie scuole di formazione private (dal 2004); 

• la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - 
CEIDA (dal 2006); 

• la Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili “Aldo Sanchini” istituita presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
(dal 2007); 

• l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nel Master in Scienze 
Amministrative per il Modulo “La Rendicontazione negli Enti  Locali” 
(dal 2009); 

• il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (eventi organizzati nell’ambito del Progetto “animazione 
territoriale”) per la formazione dei Revisori dei conti degli Enti Locali 
(dal 2009); 

• la Regione Lazio per ARPALAZIO ed ASAP (dal 2010); 

• la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 2010; 

• “Il Sole 24 Ore” nel corso di formazione “Il Revisore degli Enti Locali” 
organizzato nell’ambito del programma di “aggiornamento e formazione 
professionale continua” ed ai sensi del D.Mininterno n. 23/2012, 
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tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Catanzaro il 22 ed il 23.11.2013; 

• l’IFEL-ANCI Lazio nei cicli formativi 2014 per i Comuni in merito a 
“L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina”; 

• la Provincia di Rieti nel corso di formazione in house “Armonizzazione 
contabile” tenutosi presso la sede della Provincia di Rieti il 10, 15 e 
22.03.2016; 

• l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (a contratto) per incontri 
seminariali dal titolo “Ordinamento finanziario e contabile negli Enti 
Locali” tenutosi ad Urbino il 17 ed il 18.03.2016; 

• l’Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Economia “Federico 
Caffè” per l’insegnamento (a contratto integrativo) in “Economia delle 
Amministrazioni Pubbliche” per l’anno accademico 2016/2017. 

 

Date (da – a)  Dal 28.12.2012 al 09.07.2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Fara in Sabina (RI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo Contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Area Economico-Finanziaria e Tributi (nomina con decreto 
del Sindaco ex art. 110 TUEL). 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1977/78 all’anno accademico 1982/1983  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Economia e Commercio  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea di “Dottore in Economia e Commercio” con punteggio 
110/110 

 

 

• Date (da – a)  nella  I  Sessione  del  1984   

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Iscrizione  all’Albo  n. AA 00018 dal 16.04.1985 c/o l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

 

• Date (da – a)  14.03.1991   

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Iscritto nell’elenco dei Periti del Tribunale di Rieti al n. 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione quale Perito (cat. Dottore Commercialista) 

 

 

• Date (da – a)  23.03.1992   
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• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Iscritto nell’elenco dei Consulenti del Giudice del Tribunale di Rieti al n. 28 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione quale Consulente del Giudice (cat. Commercialista) 

 

 

• Date (da – a)  21.04.1995 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 14.250 con D.M. 12.04.1995, 
pubblicato nella G.U. della R.I., Supplemento n° 31 bis - IV Serie Speciale 
del 21.04.1995 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  
Iscrizione quale Revisore Legale (persona fisica) 

 

 

• Date (da – a) 

  

28.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (fasce 1-2-3) 
con Decreto 28 febbraio 2013 del Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

  
Iscrizione quale Revisore dei Conti degli Enti Locali nell’ambito della 
Regione Lazio 
 

 
ATTIVITÀ EDITORIALE 

Principali pubblicazioni 

 

 

 • Coautore del libro “Guida alle procedure contabili e fiscali” della 
Collana “Guide Pratiche per gli Enti Locali” de “Il Sole 24 Ore”, chiusa 
in redazione il 02.12.2003 (argomento trattato “IRAP”). 

• Collaborazione con la casa editrice CEL in qualità di: 
- autore della monografia “IVA ed IRAP negli Enti Locali: 

caratteristiche e dichiarazione” della Collana “I Quaderni di 
PAweb”, chiusa in redazione il 05.09.2007; 

- moderatore (area fiscalità) del Forum Informatico di PAweb; 
- coautore del libro “La manovra finanziaria 2008” della Collana 

“Ricerche e Studi Enti Locali”, chiuso in redazione il 13.02.2008 
(argomento trattato “Le Società delle Amministrazioni Pubbliche”); 

- coautore della monografia “Oltre il Bilancio Sociale. Appunti di 
approccio alla Governance Territoriale” della Collana “I Quaderni 
di PAweb”, pubblicato ad aprile 2010; 

- coautore del libro “La manovra d’estate 2010” (commento alle 
disposizioni riguardanti gli Enti Locali), pubblicato ad ottobre 2010 
(argomento trattato “Le disposizioni riguardanti le Società 
Pubbliche”); 

- coautore del libro “La manovra d’estate 2011” (commento alle 
disposizioni riguardanti gli Enti Locali - D.L. 98/2011 – D.L. 
138/2011), pubblicato ad ottobre 2011 (argomento trattato “Le 
disposizioni riguardanti le Società Pubbliche e le Privatizzazioni”); 

- coautore dell’opera “Guida 2012 per le Autonomie Locali”, 
pubblicata a dicembre 2011 (argomenti trattati “La nuova fiscalità 
locale attiva” e “La fiscalità locale passiva”); 
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- coautore della monografia “Cenni sull’IVA degli Enti Locali ante 
D.L. n. 83/2012” della Collana “I Quaderni di PAweb”, pubblicata 
a dicembre 2012; 

- coautore dell’opera “Guide Pratiche Giannuzzi 2013 e 2014 - 
Contabilità degli Enti Locali”, pubblicata ad aprile 2013 ed a marzo 
2014 (argomenti trattati “Il Rendiconto della Gestione” e “Le 
Rendicontazioni Settoriali”). 

 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Principali attività svolte 

 

 

 • Membro della Commissione Studi dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Roma dal 1997 al 1999 (attività svolte: relatore in 
convegni o seminari e redazione materiale didattico ad uso interno dei 
soli iscritti). 

• Membro della Commissione Consultiva Tributaria (Sottocommissione 
IVA e II.II.) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1997 al 
1999 (attività svolte: relatore in convegni o seminari e redazione testi ad 
uso interno dei soli iscritti). 

• Componente della Commissione Imposte Indirette dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma dal mese di giugno 2001 al mese di 
dicembre 2002 (attività svolta: redazione monografia “L’Iva 
intracomunitaria dieci anni dopo” ad uso interno dei soli iscritti). 

• Membro del Consiglio Direttivo dell’A.D.C. (Associazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili) Sindacato Nazionale Unitario - 
Regione Lazio dal 24.07.2002 e facente parte dei gruppi di lavoro ivi 
costituitisi sugli “Enti Locali”, sul “Servizio Circolari” e sulla “Revisione 
Statuto Associativo”. 

• Componente della Commissione Consultiva “Enti non profit” - 
“Sezione Enti Pubblici” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma dal mese di febbraio 2003 al mese di dicembre 2007 (attività 
svolte: relatore in convegni o seminari e redazione materiale didattico ad 
uso interno dei soli iscritti). 

• Componente del Gruppo di Studio “Revisione negli Enti Pubblici” della 
Commissione Consultiva “Enti Pubblici” del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 29.05.2008 (attività 
svolte: relatore in convegni o seminari e redazione materiale sia 
didattico, sia di approfondimento scientifico-culturale). 

• Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Rieti dal 15.11.2008 al 31.12.2012, nominato Segretario dal 
20.11.2008 e con delega alla Commissione di Studio “Enti non profit e 
rapporti con gli Enti Territoriali e le Istituzioni di natura Privatistica” dal 
14.04.2009. 

• Componente del Gruppo di Studio “Governance delle Società a 
Partecipazione Pubblica” istituito nel mese di maggio 2011 
dall’Associazione “Istituto per il Governo Societario” (attività da 
svolgere: relazioni in convegni o seminari e redazione materiale sia 
didattico, sia di approfondimento scientifico-culturale). 

• Cultore della materia “Economia delle Amministrazioni Pubbliche” c/o 
l’Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Economia “Federico 
Caffè” per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 
2015/2016. 
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• Coordinatore della Commissione di Studio “Enti non profit e rapporti 
con la Pubblica Amministrazione” istituita dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti da gennaio 2013. 

• Supervisore tecnico per la CEL SERVIZI s.r.l. nel progetto Cont.Ar. 
2015 finalizzato all’introduzione del nuovo ordinamento contabile degli 
Enti Locali previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.. 

• Coordinatore della Commissione di Studio “Enti Locali e funzioni di 
controllo degli stessi” istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Rieti da marzo 2017. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 Italiana 

Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ORGANIZZATIVE 

TECNICHE 

 Esperienza dal 1985 ad oggi in posizioni di responsabilità, presso gli enti 
pubblici sopraindicati e presso  aziende private (sia all’interno del proprio 
Studio Professionale, sia presso le aziende assistite quale professionista), nel 
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati, nel campo della revisione 
legale, nel campo giuridico-amministrativo-tributario-contabile ed in 
ambito accademico. 

Basilari conoscenze informatiche. 
 
 

PATENTE  A B 

 
 
 
 
 
Montopoli di Sabina,       Nicola Cinosi  

                                                                                                   
 


