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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIOVANNI PIZZOLLA
Piazzale delle Belle Arti, 3 – 00196 ROMA
+39.06.326951
+39.06.32695100
g.pizzolla@studiolegale-tributario.com
Italiana
13 LUGLIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1989 – ad oggi)

Attività di consulenza e assistenza alle imprese in materia economico-aziendale,
amministrativa, societaria e tributaria (compresa la rappresentanza) in qualità di dottore
commercialista.
Durante tale attività è stata raggiunta una particolare specializzazione per quanto riguarda: (i)
l’analisi degli aspetti programmatici e societari, in occasione di eventi straordinari d'impresa
quali concentrazioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni, nonché nell'elaborazione e
redazione di bilanci di gruppo e consolidati; (ii) la cura degli aspetti tributari e redazione di c.d.
fiscal due diligence in ipotesi di acquisizioni, ristrutturazioni e liquidazioni di società e
partecipazioni sociali.
Ulteriore specializzazione è stata acquisita: (i) nel settore no-profit prestando attività di
consulenza ed assistenza ad enti non commerciali in materia giuridica, amministrativa, contabile
e tributaria; (ii) nel settore profit prestando attività consulenza ed assistenza ad enti di diritto
privato, anche a partecipazione pubblica, con la redazione di pareri e di consulenze di parte in
occasione operazioni straordinarie e di procedimenti arbitrali.
Attualmente l’attività professionale viene svolta, ricoprendo la qualifica di socio fondatore,
nell’ambito di studio professionale integrato di dottori commercialisti ed avvocati
(Pizzolla, Salini & Associati in alleanza con Studio Legale Associato Straffi).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Pizzolla, Salini & Associati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Piazzale delle Belle Arti, 3 – 00196 ROMA
Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti
Socio Fondatore
Idem
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• Date (dal 1989 – ad oggi)

Controllo di legalità e revisione legale dei conti, sia in qualità di Presidente del Collegio che
di Sindaco/Revisore effettivo, di società ed enti a partecipazione sia pubblica che privata di
interesse anche nazionale, operanti nei seguenti settori: servizi per il comparto igiene urbana;
servizi per il comparto facility management; industriale per i comparti edili ed estrattivominerario;

farmaceutico;

agro-industriale;

tessile-industriale;

finanziario;

televisivo

e

cinematografico; culturale; editoriale; trasporti urbani; servizi per il comparto informatico;
immobiliare; rappresentanza nazionale di imprese.
Tale attività di controllo di legalità e di revisione legale dei conti è stata svolta, inoltre, presso
alcune fondazioni universitarie internazionali per la ricerca scientifica e tecnologica.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1992 – ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1992 – ad oggi)

Pizzolla, Salini & Associati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Piazzale delle Belle Arti, 3 – 00196 ROMA
Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti
Socio Fondatore
Idem

Consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale Civile e Penale di Roma.
Tribunale Civile e Penale di Roma
N/A
Pubblica Amministrazione
Consulente esterno
Consulente Tecnico d’Ufficio

Consulenza ed assistenza resa nei confronti di primari enti di diritto pubblico e privato
anche a partecipazione pubblica (Invitalia, Sviluppo Italia, IPI Istituto per la Promozione
Industriale, Ministero Sviluppo Economico) con particolare riferimento alle problematiche
contabili e fiscali ed al monitoraggio economico (istruttorio e post erogazione) di fondi
comunitari.
Consulenza ed assistenza a confederazioni nazionali di imprese (Confindustria ecc.) con
particolare riferimento alle problematiche societarie, contabili e fiscali.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1990 – al 1992)

Invitalia, Sviluppo Italia, IPI Istituto per la Promozione Industriale, Ministero Sviluppo Economico,
Confindustria ed altri
N/A
Amministrazioni Pubbliche, Enti di Diritto Pubblico e Privato
Consulente esterno
Consulente esterno
Consulente esterno a contratto della Società di revisione e certificazione di bilancio Reconta
Ernst & Young S.p.A. (E & Y Worldwide).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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EY Ernst & Young S.p.A., Via Po, 28 – 00198 ROMA
Società internazionale di consulenza
Consulente esterno
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 1999 – al 2001)

Consulente esterno
Consulente della Regione Lazio - Assessorato S.E.A.P. (Sviluppo Economico Attività
Produttive) Settore Industria per il monitoraggio economico delle aziende beneficiarie di
programmi di finanziamento comunitario (DOCUP OB. 2 1997/99).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2003 – al 2005)

Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
Pubblica Amministrazione
Consulente esterno
Consulente esterno
Consulente e docente della scuola di management LUISS (Libera Università Internazionale
degli Studi LUISS Guido Carli di Roma) in materia analisi delle procedure amministrative e
contabili, con particolare riferimento al funzionamento amministrativo degli enti non commerciali.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1986 – al 1989)

LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi LUISS Guido Carli)
Viale Romania, 32 – 00197 ROMA
Università degli Studi Privata
Consulente e Docente
Consulente e Docente

Presso la Società internazionale di revisione e certificazione di bilancio Reconta Touche
Ross S.a.s. di Bruno Gimpel e C. divenuta a seguito di fusione Reconta Ernst & Young S.a.s. di
Bruno Gimpel (ora S.p.A., Ernst & Young Worldwide), fino al raggiungimento della qualifica
professionale di “revisore esperto” responsabile di lavoro. Tale esperienza é stata maturata
anche su bilanci di società quotate in borsa, di filiali italiane di società multinazionali.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 1985 – al 1985)

EY Ernst & Young S.p.A., Via Po, 28 – 00198 ROMA
Società internazionale di consulenza
Lavoro Dipendente
Revisore

Stage annuale presso la Società internazionale di revisione e certificazione di bilancio Reconta
Touche Ross S.a.s. di Bruno Gimpel e C..

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

EY Ernst & Young S.p.A., Via Po, 28 – 00198 ROMA
Società internazionale di consulenza
Stage
Revisore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1988)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (n. AA_002686)
Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Per ulteriori informazioni:
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (1992)

Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto Tributario
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
N/A

Ruolo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.) in materia amministrativa, contabile e tributaria
istituito presso il Tribunale Civile di Roma (n. 6317).

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (1992)

Tribunale Civile di Roma
N/A
Consulente Tecnico d’Ufficio
N/A

Ruolo dei Consulenti Tecnici in materia penale, di cui al art. 67 comma 2, D.L. 28 Luglio 1989, n.
271 e successive modificazioni, istituito presso il Tribunale di Roma, relativamente alle
problematiche amministrative, contabili e tributarie.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (1995)

Tribunale Penale di Roma
N/A
Consulente Tecnico d’Ufficio
N/A
Registro dei Revisori Legali (già Contabili), di cui al D.Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 88 e successive
modificazioni, tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria
Generale dello Stato – Ispettorato Generale Finanza (G.U. 31 bis del 21 aprile 1995, n. 46510).

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ministero dell’Economia e delle Finanze

• Date (dal 1982 – al 1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio, Orientamento Economico Aziendale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia e Commercio

• Date (dal 1978 – al 1982)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “G.B. Morgagni” di Roma
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N/A
Revisore Legale
N/A

Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto Tributario
Laurea in Economia e Commercio, Orientamento Economico Aziendale
N/A

N/A
Per ulteriori informazioni:
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di Maturità Scientifica
N/A
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO

Avendo lavorato, fin dalla prima esperienza, in contesti internazionali (EY), si è rafforzata, nel
tempo, la capacità di lavorare in gruppo e di relazionarmi positivamente con gli altri per il
raggiungimento del risultato. Particolare attenzione, nel tempo, è stata posta alle moderne
modalità di organizzazione del lavoro. Ritengo anche di aver sviluppato: (i) una capacità di
adattamento al contesto di lavoro ed alla collaborazione in gruppo, (ii) una capacità di
raggiungimento degli obiettivi anche in tempi ristretti e con risorse limitate, (iii) una capacità di
monitoraggio e coordinamento dei risultati e delle conseguenti soluzioni da apportare, oltreché
(iv) una capacità di relazione e mediazione con i committenti.
Conoscenza dei principali sistemi operativi informatici, dei programmi di base inerenti la
professione e delle principali tecnologie e conoscenze utilizzate nel lavoro.

N/A

A, B e C

ULTERIORI INFORMAZIONI

N/A

ALLEGATI

N/A

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Roma, 10 gennaio 2016
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