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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  
Indirizzo residenza  

Telefono 
Indirizzo Ufficio 

Telefono 
E-mail 

Indirizzo Ufficio 
Telefono 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita  

 
 
 
 

 
 
Tonveronachi Nicola  
Largo Andrea Corsali, n. 50 – 50053 Empoli (Fi)  
0571-581202 - 333 3671817 
Via della Costituente, n. 15 – 56024 San Miniato (PI) 
0571 469222-30  
nicola.tonveronachi@centrostudientilocali.it  
Via Bruno Buozzi, n. 19/A - 56028 San Miniato (PI) 
0571 485062 
nicola.tonveronachi@gmail.com 
Italiana 
15 febbraio 1970 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 
 

 

Dal 2000 – in corso 
Centro Studi Enti Locali Spa (San Miniato – Pisa) 
Società di consulenza, formazione ed editoria, con circa n. 40 dipendenti/collaboratori, 
svolgente in ambito nazionale attività di informazione, formazione e consulenza 
specializzata a favore di Enti ed Amministrazioni pubbliche, Società ed Aziende loro 
partecipate, e rispettivi Revisori, dislocate nell’intero territorio nazionale 
Amministratore delegato dal 2004 
Attività di direzione e gestione aziendale in ambito strategico, attività di consulenza 
amministrativo-contabile, societaria, tributario-fiscale, e contrattualistica pubblica, a 
favore di mediamente in termini annuali circa n. 500 clienti (Enti pubblici, Società ed 
Aziende pubbliche, Revisori enti Locali e Revisori legali) del territorio nazionale. 
 

Attività di project manager su alcuni Progetti ed interventi consulenziali in materia di 
contrattualistica pubblica e di e-procurement. 
 

Nel triennio 2012-2014, ideazione, gestione e sviluppo del Progetto “Certipilot”, 
finanziato dal “Lifelong Learning Programme 2007-2013” dell’Unione europea (Project No. 
518178-LLP-1-2011-MT-Leonardo-Lmp). 

 
Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Dal 2008 al 2012 

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
Componente e membro del Gruppo di studio “Fiscalità Enti pubblici”, Presidente da 
febbraio 2010 - Attività di studio e ricerca  

Componente e membro del Gruppo di studio “Aggiornamento Principi di revisione e di 
comportamento dell’organo di revisione degli Enti Locali” - Attività di studio e ricerca  

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  

2010–2016  
Sepi Spa  
Società della riscossione del Comune di Pisa 
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Tipo di impiego 
Mansioni e responsabilità

Membro esterno dell’Organismo di valutazione ai sensi del Dlgs. n. 231/01 
(“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”)  

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità

 
Dal 2006 al 2014 
Azienda servizi alla persona (Asp) “Del Campana-Guazzesi” - San Miniato (Pi) 

Azienda controllata dal Comune di San Miniato 
Presidente del Collegio dei Revisori  

 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 

 

Dal 2006 al giugno 2016  
Comune di Santa Croce sull’Arno (Pi) 
Ente Locale 
Membro esterno del Nucleo di Valutazione  
 

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Mansioni e responsabilità

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità

Dal 2013 al giugno 2016  
Comune di Montopoli in Val d’Arno (Pi) 
Ente Locale 
Membro esterno del Nucleo di Valutazione  
 
 
Dal 2014 al giugno 2016  
Società della Salute Valdarno Inferiore – Castelfranco di Sotto (Pi) 
Ente pubblico 
Membro esterno del Nucleo di Valutazione 
 
Triennio 2014–2017, in carica dal luglio 2014 al luglio 2015  
Comune di Valverde (Ct) 
Ente Locale 
Membro dell’Organo di revisione economico-finanziaria 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 

Dal 2014 – in corso 
Azienda speciale Farmacie San Miniato 
Azienda controllata dal Comune di San Miniato 
Presidente del Collegio dei Revisori  
 

2012-2013 
Consorzio Pisa Ricerche Scarl 

Società consortile partecipata, tra gli altri, dal Comune di Pisa, dalla Provincia di Pisa, e 
dalla Regione Toscana 
Presidente del Collegio dei Revisori 
 
01.09.2015-23.09.2016 
Asec Spa  

Azienda del gas del Comune di Catania 
Membro del Collegio sindacale 
 
23.09.2016-25.11.2019 
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Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 
Nome datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 
 

Sidra Spa  

Azienda del “Servizio idrico integrato” del Comune di Catania 
Membro del Collegio sindacale 
 
09.2017-in corso 
Silene Multiservizi Surl  

Società multiservizi del Comune di Santa Teresa di Gallura (SS) 
Revisore Unico 
 

07.2017-in corso 
Sviluppo Toscana Spa  

Società di gestione dei fondi regionali di derivazione comunitaria della Regione Toscana 
Revisore legale 
 

31.01.2019-in corso 
Senato della Repubblica  

XVIII Legislatura 
Consulente di alcuni Senatori su materie giuridiche, contabili e fiscali del Settore della 
P.A. territoriale  
 
10.02.2019-in corso 
Università degli Studi di Pisa  

Dipartimento di Economia e Management 
Professore a contratto di “Ragioneria delle Aziende pubbliche” – a.a. 2018-2019, a.a. 2019-
2020 
 
10.2019-in corso 
Regione Siciliana – Assessorato regionale agli Enti Locali ed alla Funzione 
pubblica 
Tavolo Tecnico su azioni di risanamento della crisi finanziaria degli Enti Locali siciliani 
Invitato da Assessorato regionale in qualità di esperto di finanza pubblica. 
 
Giugno 2019-in corso 
Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Roma  

Esperto esterno della Commissione Management delle Partecipate 
 
09.2020 – in corso 
Corte dei conti – Sezione Autonomie di Roma 
Membro della short list di esperti in materia di "finanza territoriale", con funzioni di ausilio 
e supporto alle peculiari competenze proprie della Sezione delle Autonomie. 
 
06.2020 – in corso 

Sepi Spa  
Società della riscossione del Comune di Pisa 
Presidente del Collegio sindacale 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2000 ad oggi 
Attività editoriale e pubblicistica: 
Collaborazione a Riviste specializzate tra cui: 
- la “Circolare settimanale” edita dal Gruppo Euroconference Spa su approfondimenti di 
natura fiscale (ultimo articolo pubblicato aprile 2008); 
- dal 1999 la Rivista settimanale “Entilocalinews” edita da Centro Studi Enti Locali 
(ideatore, fondatore e membro Comitato di redazione); 
- dal 2002 la Rivista on-line mensile “Revisorenews” edita da Centro Studi Enti Locali (co-
ideatore e membro Comitato di redazione); 
- dal 2002 al 2008 il Bimestrale “Il Giornale del Revisore” di proprietà dell’Istituto nazionale 
revisori contabili di Milano (membro del Comitato di redazione); 
- dal settembre 2007 il Quotidiano “Italia Oggi”, con numerosi articoli pubblicati, tra i 
quali: “Trasferimento compensativo del credito d’imposta: riparto al 10% delle spettanze per i 
Comuni” (10.2007); “Modello ‘Irap 2008/AP’: a chi spetta la firma della Dichiarazione?”; 
(02.2008); “Trasferimento compensativo del credito d’imposta sui dividendi corrisposti dalle partecipate 
ai Comuni soci: da rifinanziare il Fondo” (03.2008); “’Split payment’: tendenziali riflessi positivi 
sulla liquidità dell’Ente Locale” (03.2015);  
- dal gennaio 2004 ideatore di Revisorenews – Rivista mensile di approfondimento per i Revisori 
degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate, editato da Centro Studi Enti Locali, 
con la pubblicazione di numerosi articoli, tra i quali si riportano, omettendo i 
precedenti, solo quelli del periodo 2017-2019: (2017) “Contabilità finanziaria ed economico-
patrimoniale da luglio 2017: come gestire il nuovo ‘split payment’ ed il ‘reverse charge”; “’Revisione 
straordinaria partecipate’: quali conseguenze in caso di mancata adozione del Provvedimento di 
ricognizione e/o di mancato invio al Mef dei dati?”; (2018) “Iva e spese di investimento finanziate da 
indebitamento”; “Novità su compensi 2019 per i Revisori di Enti Locali: Delibera Corte dei conti 
Sezione Autonomie n. 14”; (2019) “Compensi 2019 a Revisori di Enti Locali: adeguamento 
compensi, limiti massimi e minimi, rimborso spese e riduzione del 10%”; “Compensi 2019 a Revisori 
di Enti Locali: Nota di chiarimento della Finanza locale”; 
- a novembre 2008 per lo Speciale sulla revisione negli Enti Locali pubblicato nella 
Rivista “Sindaci & Revisori” edita da “Il Sole-24 ore”; 
- co-autore di numerosi manuali operativi sulle materie tributario-fiscali, 
amministrativo-contabili e di finanza locale di interesse della P.A. in generale e degli 
degli Enti Locali in particolare, tra i quali segnaliamo: “L’Iva applicata agli Enti Locali”, 
Euroconference-Centro Studi Enti Locali, anno 1999-2001-2004-2006-2009-2011-2013-
2016; “L’Irap applicata agli Enti Locali ed alle Pubbliche Amministrazioni”, Euroconference-
Centro Studi Enti Locali, anno 1999-2001-2006-2009-2011-2013-2016;  “Il Parere dei 
Revisori al bilancio di previsione degli Enti Locali”, Centro Studi Enti Locali, edizione anno 
2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-
2017-2018-2019-2020; “Lo Schema di relazione dei Revisori al rendiconto di gestione degli Enti 
Locali”, Centro Studi Enti Locali, edizione anno 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008- 
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019; “Collaborazioni coordinate e 
continuative negli Enti Locali”, Euroconference-Centro Studi Enti Locali, anno 2000, 
“L’Iva applicata agli Enti Locali – Prassi amministrativa”, Euroconference-Centro Studi Enti 
Locali, anno 2004-2006-2010-2011-2013; “Trattamento fiscale delle diverse forme di contributi 
erogati dalle Amministrazioni locali” anno 2008-2014, Euroconference-Centro Studi Enti 
Locali, anno 2005-2011; “La Finanziaria 2006 ed il bilancio degli Enti Locali”, 
Euroconference-Centro Studi Enti Locali, anno 2006; “La Finanziaria 2007 ed il bilancio 
degli Enti Locali”, Euroconference-Centro Studi Enti Locali, anno 2007; “La Finanziaria 
2008 ed il bilancio degli Enti Locali”, Centro Studi Enti Locali, anno 2008; “Le schede di 
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lavoro per gli adempimenti del Revisore degli Enti Locali”, edizione 2006-2007-2008-2009-
2010-2011-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020; “Le Manovre governative 2008 e la 
Finanziaria 2009 degli Enti Locali”, Euroconference-Centro Studi Enti Locali, anno 2009; 
“Unico Enti Locali”, Euroconference-Centro Studi Enti Locali 2008-2009-2010-2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017; “La gestione fiscale dell’attività immobiliare degli Enti 
Locali”, Euroconference-Centro Studi Enti Locali 2009-2012; “Le Manovre governative 
2008 e 2009 e la Finanziaria 2010 degli Enti Locali”, Euroconference-Centro Studi Enti 
Locali, anno 2010; “Il ‘controllo collaborativo” e la ‘Consulenza giuridica’ delle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti” Cd-rom Centro Studi Enti Locali, anno 2010; “Il Federalismo 
fiscale degli Enti Locali: il nuovo sistema di finanziamento del bilancio del territorio”, 
Euroconference-Centro Studi Enti Locali, anno 2011; “Le Società pubbliche locali - Guida 
operativa per gli Amministratori, Funzionari e Revisori del ‘Gruppo locale pubblico’ alla luce delle 
modifiche normative intervenute negli ultimi anni”, Euroconference-Centro Studi Enti Locali, 
anno 2013-2014-2017; “Manuale di contabilità armonizzata”, Ipsoa, anno 2014); “La 
fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione”, E-book Centro Studi Enti Locali, 
anno 2014; “Lo ‘split payment’ e nuovi servizi in reverse charge”, E-book Centro Studi Enti 
Locali, anno 2014; “Comuni e Partecipate: una storia di successo”, Aracne Editore, dicembre 
2017; “Le fasi della crisi dell’Ente Locale”, 2018-2019, Cisl Sicilia; “Dalla ‘Nadef 2019’ al ‘Dl. 
Fiscale 2020’ al ‘Disegno di legge di bilancio 2020”, E-book Centro Studi Enti Locali, anno 
2019; “L’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”, Centro Studi Enti Locali, 
anno 2019; “Dalla ‘Nadef 2019’ al ‘Dl. Fiscale 2020’ al ‘Disegno di legge di bilancio 2020”, E-
book Centro Studi Enti Locali, anno 2019; “Dalla Legge n. 157/2019 di conversione al Dl. n. 
124/2019 (‘Dl. Fiscale 2020’), alla ‘Legge di bilancio 2020-2022’ (Legge n. 160/2019) e al ‘Dl. 
Milleproroghe 2020’”, E-book Centro Studi Enti Locali, anno 2020; “Le fasi della crisi 
dell’Ente Locale: cause e strumenti di risanamento”, Centro Studi Enti Locali, anno 2020; 
- dal 2015 pubblicazione di numerosi articoli sul Quotidiano telematico e cartaceo de Il 
Sole 24 Ore, tra i quali: “Armonizzazione nel caso in Sicilia dopo il rinvio ‘opzionale al 2016’” 
(16.06.2015); “Quattro mosse possibili per affrontare il caos” (10 luglio 2015); “Revisori estratti 
anche in Sicilia, ma solo nelle ex Province” (03.11.2015); “Revisori degli enti locali in Sicilia ancora 
senza chiarezza sui requisiti” (23.11.2016); “Revisori, seconda chance a febbraio per iscriversi 
nell'elenco della Regione Sardegna” (05.01.2017); “Il Ministero cambia idea e tira fuori dagli Elenchi 
le Società soggette a controllo analogo” (24.07.2017); “Modello ‘Irap 2017’: bozze da modificare con 
il riporto dei maggiori crediti per la P.A.” (28.01.2017); “Il Modello Irap risolve il nodo del riporto 
crediti” (06.02.2017); “Le Entrate confermano: niente sconti fiscali sulle dismissioni” (20.07.2018); 
“Affidamenti ‘in house’ con clausola di risoluzione in attesa delle risposte Anac sull'iscrizione 
all'Elenco” (10.09.2018); “Società a controllo pubblico, le Sezioni riunite tornano ai ‘fatti 
concludenti’” (18.07.2019); “Consolidato, ecco le nuove istruzioni della Corte dei conti” 
(29.07.2019); “Coronavirus - Buoni spesa, regime ‘alleggerito’ per la tutela dei dati personali da parte 
dei Comuni” (21.04.2020); “Coronavirus - Serve chiarezza sul termine di conservazione dei dati 
raccolti in occasione dei trattamenti” (13.05.2020); “L’utilizzo della messaggeria istantanea nello 
smartworking: il monito del Garante privacy tedesco riguarda da vicino anche la nostra P.A.” 
(16.06.2020); 
- dal luglio 2010 ideatore di Federalismo & Accountability - Mensile di approfondimento sulle 
tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della ‘cosa 
pubblica’ applicate al Comparto Enti Locali, editato da Centro Studi Enti Locali, con la 
pubblicazione di numerosi articoli, tra i quali si riportano, omettendo i precedenti, solo 
quelli del periodo 2017-2019: (2017) “Dopo l’intervento della Consulta il ‘Testo unico in materia 

di Società a partecipazione pubblica’ è ancora in piedi”; “Iva: la rilevanza dei canoni di concessione di 
beni (e servizi) è legata principalmente al concetto di distorsione di concorrenza”; “’Riforma Madia’: in 
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G.U. il Decreto ‘correttivo’ al ‘Tusp’ in materia di Società a partecipazione pubblica”; “’Quer 
pasticciaccio brutto...’ dello ‘split payment’ per le Società partecipate dagli Enti Locali”; (2018) 
“Verifiche inadempimenti ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/73: le Società a prevalente partecipazione 
pubblica sono tenute a farle?”; “Tassazione ai fini delle Imposte dirette di un Comune che incassa 
dividendi distribuiti dalla sua Società partecipata: esclusione o imponibilità?”; “’Pareggio di bilancio’: 
quali scenari dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018?”; “La cessazione ex ‘Tusp’ 
delle Società pubbliche soggette a processi di razionalizzazione e revisione da parte dei Comuni è senza 
agevolazioni fiscali”; “’Nota di aggiornamento al Def 2018’: chiari e scuri del primo Documento 
economico finanziario del nuovo Governo”; “Revisione ordinaria delle partecipazioni”: parere 
obbligatorio da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale ?”; (2019) 
“Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 in materia di ‘Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale’: conseguenze e quesiti”; “Bilancio consolidato: la Corte dei conti approva le ‘Linee-guida’ e 
il Questionario per l’esercizio 2018 per gli Organi di revisione economico-finanziaria” (2020) “Pre-
dissesto: la riforma non decolla”; “Metodo Arera “sperimentale”: “exit strategy” o opportunità 
strategica ?”; “’Legge di bilancio 2020’: le modalità di determinazione del “Fcde” e la necessità di una 
programmazione fiscale coerente”;   
- dal luglio 2010 ideatore di Servizi pubblici locali – Mensile di approfondimento sulle tematiche 
dei Servizi pubblici locali applicate al Comparto Enti Locali, editato da Centro Studi Enti 
Locali, editato da Centro Studi Enti Locali, con la pubblicazione di numerosi articoli, tra 
i quali si riportano, omettendo i precedenti, solo quelli del triennio 2017-2019: (2017) 
“Consiglio di Stato: le indicazioni per ‘blindare’ i Decreti legislativi della ‘Riforma Madia’”; “Società 
‘in house’: la responsabilità in caso di mancato esercizio del ‘controllo analogo’”;  
“Riforma delle partecipate: il ‘Decreto Correttivo’ e l’Intesa in Conferenza Unificata”;  
“’Testo unico delle Società a partecipazione pubblica’: le principali novità introdotte dal ‘Decreto 
Correttivo’”; “Società a controllo pubblico: ad oggi, è vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato?”; (2018) “’Revisione ordinaria delle partecipazioni’: parere obbligatorio da parte 
dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale ?”; “Società in controllo pubblico: in 
G.U. il Decreto per la ricognizione del personale in esubero e agevolazione dei processi di mobilità”; 
“Incertezze e confusione interpretativa ed operativa sulla composizione dell’Elenco Anac delle Società 
‘in house’”; “’Revisione ordinaria delle partecipazioni”: parere obbligatorio da parte dell’Organo di 
revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale?”; “Iscrizione liste Anac per l’esercizio del modello ‘in 
house’: considerazioni sul regime di applicazione della procedura”; “Tassazione ai fini delle Imposte 
dirette di un Comune che incassa dividendi distribuiti dalla sua Società partecipata esclusione o 
imponibilità ?”; “Verifiche inadempimenti ex art. 48-bis Dpr. n. 602/73: le Società a prevalente 
partecipazione pubblica sono tenute a farle ?”; (2019) “Le ‘Società a controllo pubblico’ ed a ‘controllo 
analogo congiunto’ dopo la Sentenza n. 17/2019 della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede 
giurisdizionale in speciale composizione”; Aziende speciali affidatarie dirette di “servizi pubblici 
locali”: gratuità della partecipazione ad Organi amministrativi e decurtazione compensi 
(2020) “Emergenza “Covid-19” e Gruppo Amministrazione pubblica: riflessi sui bilanci di Comuni 
e Partecipate, interventi e possibili soluzioni iniziali”; “Enti Locali: norme di “riforma” e agevolative 
per l’esercizio 2020”;  
- dal luglio 2010 ideatore di Personale & Incarichi – Mensile di approfondimento sulle tematiche 
del Personale e degli Incarichi esterni applicate al Comparto Enti Locali, editato da Centro Studi 
Enti Locali, con la pubblicazione di numerosi articoli; 
- dal marzo 2013 ideatore di Iva & Fisco Enti Locali - Periodico a cadenza mensile che ha per 
oggetto le novità normative e giurisprudenziali di settore, intervenute in ambito fiscale, con la 
pubblicazione di numerosi articoli (in media, circa 2 annui). 
- dal settembre 2014 ideatore e coordinatore di Entilocali-online.it - Testata telematica di 
informazione quotidiana che si occupa delle più rilevanti novità normative, giurisprudenziali e di prassi, 
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anche in materia di finanza pubblica e di contabilità pubblica, che riguardano Amministrazioni locali, 
Società pubbliche e Revisori dei conti, con la pubblicazione di numerosi articoli (in media, 
circa 10 annui). 
- da gennaio 2019 avviata collaborazione editoriale con lo Studio legale Tessarolo di 
Roma, editore della Rivista ‘Diritto dei servizi pubblici’, con la pubblicazione in essa di 
alcuni articoli; 
- dal giugno 2019 collaborazione con la Rivista mensile Azienda Italia, edita da Ipsoa, 
con pubblicazione di articoli in materia di finanza pubblica e di contabilità pubblica, tra 
i quali: “Aziende speciali affidatarie dirette di ‘servizi pubblici locali’: gratuità della partecipazione a 
Organi amministrativi e decurtazione compensi” (07.2019);  
- dal gennaio 2020 co-ideatore di Privacy e Cybersecurity – Newsletter mensile di aggiornamento 
ed approfondimento professionale in materia di privacy e sicurezza informatica, editato da Centro 
Studi Enti Locali. 
Attività pubblicistica 
Iscritto all’Albo dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti) dal 23 ottobre 2012 (Tessera n. 
150029). 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

Datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2000 – 2020  
Alcune Società di capitali e Cooperative sedenti nel territorio italiano 
Membro del Collegio dei Revisori, del Collegio sindacale o Revisore contabile esterno 
nelle seguenti Società: Assieme Srl [Cs e Rl], Etruria Informatica Srl [Cs] (ex Gruppo 
Banca Etruria, ora Gruppo Ubi Banca) sino al 1° giugno 2018, Sidra Spa [Cs] (Società 
“in house” del Comune di Catania di gestione del “Servizio idrico integrato”), Toscana 
Sviluppo Spa (Società “in house” della Regione Toscana per la gestione dei Programmi 
comunitari), Silene Multiservizi Srl (Società “in house” Comune di S.Teresa di Gallura). 
Dal settembre 2016 al settembre 2017 membro del Collegio sindacale di Asec Spa 
Società “in house” del Comune di Catania di gestione del “Servizio di distribuzione del gas”). 
Dal dicembre 2012 al febbraio 2014 membro del Collegio sindacale della Società 
Palazzo della Fonte Scapa. 
Dal gennaio 2012 a maggio 2016 membro del Collegio sindacale della Società Banca 
Lecchese Spa (ex Gruppo Banca Etruria, ora Gruppo Ubi Banca). 
Dal marzo 2014 al marzo 2016 membro del Collegio sindacale della Società Mecenate 
Srl (ex Gruppo Banca Etruria, ora Gruppo Ubi Banca). 
 

Amministratore:  
Centro Studi Enti Locali Spa – Amministratore delegato; 
Dal dicembre 2013 al giugno 2016 Vice-Presidente Cda della Società Modus Scarl. 

 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 

 

2010-2020 
Dal dicembre 2017 Amministratore unico di “Giulia Srl”, Società immobiliare. 
Asev Spa, Circondario empolese-valdelsa, Centro Studi Plural, Consorzio 
Cuoiodepur Spa, Consorzio CTT, Leman Srl, Università degli Studi di Firenze. 
Auditor  
Esperto per la verifica ex art. 16 del Regolamento CE n. 1080/2006 sulle spese 
sostenuto sui fondi comunitari (controllo di primo livello). 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

2000 – 2020 
Centro Studi Enti Locali S.r.l., Enti-rev Srl, Università di Pisa – Dipartimento 
Giannessi, Agenzia formativa Bassa reggiana, Scuola eugubina pubblica 
amministrazione – Gubbio, Consorzio sviluppo polesine, Consul-enti Srl, 
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Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Appiaweb - Associazione in Brindisi, Sspal Sicilia, Kpmg Roma per docenze a 
favore di dipendenti Regione Toscana, Cisl Sicilia, Anci, Kibernetes Srl, Optime 
Srl, Legautonomie, Anci Toscana, Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, Sai Ministero dell’Interno (per 
la prima edizione del Corso sulla revisione degli Enti locali organizzato in 
collaborazione con Cndcec), Villaumbra – Perugia, Ordine DDcc. Parma, Ordine 
DDcc. Vicenza, Ordine DDcc. Macerata, Ordine DDcc. Civitavecchia, Ordine 
DDcc. Trapani, Ordine DDcc. Oristano, Ordine DDcc. Pavia, Ordine DDcc. 
Pescara, Ordine DDcc. Teramo, Ordine DD.cc. Reggio Emilia, Ordine DD.cc. 
Monza, Ordine DD.cc. Firenze, Ordine DDcc. Ancona, Ordine DDcc. Roma, 
Ordine DDcc. Milano, Ordine DDcc. Frosinone, Ordine DDcc. Cagliari, Ordine 
Ddcc. Catania, Ordine DDcc. Palermo, Ordine DDcc. Viterbo, Ordine DDcc. 
Pisa, Ordine DDcc. Lucca, Ordine DDcc. Livorno, Ordine DDcc. Foggia, 
Ordine DDcc. Chiavari, Ordine DDcc. Cassino, Ordine DDcc. Avezzano e 
Marsica, Ordine DDcc. Siracusa, Ordine DDcc. Messina, Ordine DDcc. Pistoia, 
Ordine DDcc. Prato, Fondazione DDcc. Napoli, Ordine DDcc. Venezia, Ordine 
DDcc. Enna, Ordine DDcc. Monza, Ordine DDcc. Pavia (sede di Pavia e di 
Voghera). 
Docente in corsi di formazione e aggiornamento professionale per dipendenti pubblici e 
privati, per Revisori degli Enti Locali e per Revisori legali, e in convegni tenuti 
sull’intero territorio nazionale, anche docenze on-line in modalità “formazione a distanza” 
su canale web streaming tv sui seguenti macro-temi:  

- L’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente Locale e delle Società 
partecipate e l’armonizzazione dei sistemi contabili 

- La gestione del bilancio di un Ente Locale  
- Finanza pubblica e finanza locale 
- Processi e strumenti di risanamento delle crisi degli Enti Locali e delle Società 

pubbliche 
- La compliance degli Enti Locali e delle Società pubbliche: Anticorruzione, 

Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza, Codice della crisi 
- La gestione e la riscossione delle entrate locali 
- La fiscalità degli Enti Locali e delle Società da essi partecipate 
- Le competenze del Revisore dei conti di un Ente Locale 
- Le Manovre finanziarie 
- La responsabilità amministrativa delle Società e degli enti 
- Il sistema dei controlli negli Enti Locali e nelle Società partecipate 
- La contrattualistica pubblica e l’e-procurement. 

Omettendo per praticità l’elenco delle docenze formative effettuate nel periodo 2000-
2019, le giornate di docenza complessiva tenute in aula ammontano ad oltre 500, 
mentre le ore di formazione e-learning e webinair svolte sono oltre 90. 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda  
Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 

2002 – in corso  
Nacci Associazione professionale, con sede in Ponte a Egola – San Miniato (Pi); 
Studio Commerciale 
Esercizio della libera professione di Dottore commercialista 
Socio 
Consulenza societaria, fiscale e direzionale  
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 2000 – in corso  
Centro Studi Enti Locali  
Organizzazione di eventi informativi e promozionali nelle fiere destinate al settore della 
Pubblica Amministrazione (stand al “Salone delle Autonomie Locali”, Modena 2000, Firenze 
2001, “EuroPA”, Rimini, marzo 2004). 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo  

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo  

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del  

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del  
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Dal 2000 – in corso  
Vari committenti 
Organizzazione e gestione di eventi formativi a carattere nazionale nelle sedi, tra le altre, 
di Firenze, Milano, Verona, Bari, Brindisi, Lecce, Pisa, Roma; Palermo, Siracusa, Catania, 
Padova, Genova, Chiavari, Foggia, Bassano del Grappa, Nuoro, Avezzano, Vicenza, 
Trapani, Pavia, Oristano, Cagliari, Rovigo, Civitavecchia, Olbia-Tempio Pausania, 
Ancona, Macerata, Livorno, Siena, Livorno, Pescara, L’Aquila, Campobasso, Venezia, 
Enna, Frosinone, Latina, Cassino, Fano, Jesi, Ragusa, Reggio Emilia, Modena, Parma, 
Sassari, Lucca, Arezzo, Frosinone, Messina, Prato, Pistoia, Voghera, ecc.  
 
Dal 2004 – in corso  
Centro Studi Enti Locali  
Ideatore e Coordinatore dei Gruppi di lavoro in materia di “Servizi pubblici locali” (2004-
2020), “Appalti e contratti pubblici” (2005-2017), “Federalismo & Accountability” (2012-2020), 
“Gestione e riscossione delle entrate locali” (2015-2020), “Formazione finanziata e Fondi 
interprofessionali” (2011-2020). 
Dal Gruppo di lavoro su “Federalismo & Accountability” (2012-2020), ideata la Rivista 
omonima sopra citata ed il Progetto omonimo con il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Pisa, a cui hanno partecipato, nella fase della 
“sperimentazione volontaria” parallela a quella gestita da Ifel e da Ragioneria generale dello 
Stato, oltre n. 100 Enti e Società pubbliche nel periodo 2012-2016. 
Nel periodo 2017-2020 avviata all’interno del “Federalismo & Accountability” la Sezione 
dedicata ai risanamento finanziari di Enti Locali e Società pubbliche, e la Sezione 
dedicata alla contabilità economico-patrimoniale ed al bilancio consolidato. 
 
7-8.10.2019  
University of di Siena – School of Economics and Mangement  
 
VII Annual Workshop “The future of Auditing: reaching beyond numbers” – IRSP (International 
Research Society for Public Management) 
Attendance at workshp (breakout session). 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie oggetto 

dello studio 

 
 
 
2019 
Il Data Protection Officer (DPO) 
Certiquality Srl 
Percorso formativo di approfondimento professionale propedeutico alla nuova 
certificazione UNI 11697 



Curriculum Vitae Nicola Tonveronachi 
 

 
10

 
Date (da – a) 

Nome/tipo ist. di formaz. 
Principali materie oggetto 

dello studio 

 
Dal 2002 al 2019 
Gruppo Euroconference Spa 
Master breve ottobre-aprile 
Aggiornamento fiscale e societario per professionisti contabili 

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 
Principali materie oggetto 

dello studio 

13 giugno 2011 
Università degli Studi “Parthenope” Napoli   
“I principi dell’Ipsas nella Pubblica Amministrazione e l’armonizzazione dei sistemi contabili e di 
bilancio in Europa” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Principali materie oggetto 

dello studio 

Roma, 11 gennaio 2011 
Seminario congiunto FEE - CNDCEC sul Settore Pubblico 
“Le sfide della contabilità basata sul principio di competenza nel Settore Pubblico” 
Palazzo Montecitorio, Sala Mappamondo 
Contabilità pubblica 

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 

Materie oggetto di studio 

3-5 novembre 2010 
Cndcec Convegno nazionale Firenze 
“Il Commercialista e la Pubblica Amministrazione” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Materie oggetto di studio 

2009 
Cnel Convegno 
“La contabilità pubblica e la misurazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni” 

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 

Materie oggetto di studio 

2006 
Il Sole 24Ore. Corso di approfondimento 
“La governance delle società partecipate dagli Enti Locali” 

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 

Materie oggetto di studio 

2005/6 
Master post-laurea Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata 
“Innovazione nella Pubblica Amministrazione” 

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 
Materie oggetto di studio 

2005 
Il Sole 24Ore. Corso di aggiornamento  
“Le Società di gestione dei servizi pubblici locali”  

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 

Materie oggetto di studio 
 

1999  
SDA Bocconi - Milano 
 “Il Piano esecutivo di gestione nei comuni”  

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 

Materie oggetto di studio 
 

1999 
Corso di approfondimento Società Paradigma 
"L'Euro e la Pubblica Amministrazione” 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto  

 

2003 
Iscritto con il n. 129968 al “Registro dei Revisori contabili” tenuto presso il Ministero della 
Giustizia con Dm. 25/06/2003, pubblicato nella G.U. n. 52 del 04/07/2003. 

Date (da – a) 2002 
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Nome e tipo di istituto Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pisa al n. 546-A 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Qualifica conseguita 

 
Principali materie oggetto 

dello studio 
 

1997 
Facoltà di Economia e Commercio. Università di Firenze  
Corso di Laurea in Economia e Commercio - Laurea in Economia  
votazione 109/110 
Titolo della tesi: “L’evoluzione delle norme comunitarie in materia di bilancio di esercizio”. 
Relatore: Prof. Antonio Bandettini. 
Nel corso degli studi, sostenuti con esiti positivi alcuni esami inerenti il Settore delle 
Autonomie locali (contabilità di stato, ragioneria pubblica). 

Date (da – a) 
Nome/tipo ist. di formaz. 

Qualifica conseguita 

1989 
Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di Poppi 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - valutazione finale di 60/60 

PRIMA LINGUA 
SECONDA 

LINGUA 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

TECNICHE 
 

Italiano 
Inglese         [scrittura: B2; lettura: B1; conversazione: B1] 
 
Esami sostenuti e superati in lingua inglese n. 4, dei quali si riportano denominazioni e 
voti: Enterprise Strategy 1: 28/30; Enterprising Organisation: 28/30; Macroeconomics: 26/30; 
Personnel Management: 30/30 
 
Capacità di direzione, coordinamento e gestione di organizzazioni private e 
pubbliche. Competenze economiche, finanziarie, fiscali, amministrativo-contabili e 
giuridico-contrattualitiche nell’ambito degli Enti pubblici e delle Società ed Aziende 
pubbliche e private, con particolare riguardo agli Enti Locali. Docente in corsi di alta 
formazione. Competenze acquisite attraverso studi, master ed esperienza come 
Amministratore e socio della Società Centro Studi Enti Locali Srl, e Responsabile dei 
Servizi Finanziari di un Comune di 12.500 abitanti, Consulente e Formatore di 
numerosi soggetti pubblici e privati. 

 
Autorizzo, ai sensi del “Codice Privacy”, al trattamento dei dati da me trasmessi.         

 
Empoli (Fi), lì 10 dicembre 2020        

 

Dott. Nicola Tonveronachi                                                             


