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C U R R I C U L UM  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 

ROTILIO DONATELLA 

 

Telefoni 

Fax 

+  

E-mail

Pec

Nazionalità  

Data di nascita  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Professione: 

 Date (da – a) Luglio 1991 ad oggi 

 Datore di lavoro Autonomo 

 Settore e ambito di lavoro Consulenza a società ed Enti, revisione legale e contabile 

 Posizione ricoperta Titolare Studio 

 Principali attività e mansioni svolte Consulenza aziendale, contabile, fiscale, societaria, contenzioso tributario, perizie e CTP 

Sindaco effettivo incaricato della revisione legale in collegi sindacali di società private e a 
partecipazione pubblica 

Revisore contabile e consulente in Enti locali e Consorzi di Enti 

Contenzioso tributario 

Date (da – a) 

Redazione piani aziendali, perizie estimative e Consulenze Tecniche di Parte 

Dal 1991 al 1995 ha svolto attività di consulenza in materia fiscale, societaria e fallimentare in 

collaborazione con professionisti operanti presso avviati studi di Cagliari, Livorno e Nuoro. 

Nello stesso periodo ha curato l’impianto di sistemi di controllo di gestione, organizzando la 

formazione interna sia in imprese sia in studi professionali. 

Dal 1991 ha svolto attività di docenza, presso istituti tecnici superiori ed in corsi di formazione e 

riqualificazione professionale, patrocinati dalla Regione Autonoma della Sardegna, in discipline 

giuridiche ed economiche, aziendali, scienze bancarie e statistiche; nonché attività di 

aggiornamento professionale, e partecipazione a convegni in qualità di relatore per associazioni 

di categoria quali Unione Giovani Dottori Commercialisti e Istituto Nazionale Revisori Legali. 

Dal 1999 al 2001 ha svolto attività di sindaco effettivo in Società per Azioni a partecipazione 

regionale operante nel settore finanziario (iscritta art. 106 D.lg. 385/93); 

dal 2004 al 2007 ha svolto attività di sindaco effettivo in Società a responsabilità limitata 

operante nel settore sanitario; 

dal 2006 al 2013 è stata presidente del Collegio sindacale di Spa a partecipazione pubblica 

operante nel settore della gestione dei beni culturali;  

dal 2008 al 2015 è stata sindaco effettivo di società di garanzia collettiva fidi; 
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dal 2012 al 2015 è stata sindaco effettivo di società operante nel settore servizi; 

dal 2013 ad oggi sindaco effettivo di S.p.A. operante nel settore industriale; 

dal 2015 ad oggi è revisore unico di società di operante come start up innovativa.. 

dal 22/4/2015: Iscritta alla Lista dei Controllori di I livello per lo svolgimento di convalida delle 

spese nell’ambito dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale, Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo  

Dal 1995 ad oggi svolge continuativamente attività di Revisore dei Conti presso Enti Locali e 

Consorzi di Enti (sia in collegio sia come revisore unico) e attività nell’ambito di organismi di 

valutazione; attività di consulenza esterna a favore di Enti Locali (redazione inventari e 

predisposizione del conto patrimoniale; consulenza fiscale in materia di Iva, Irap e sostituti 

d’imposta; valutazione di aziende speciali), di società miste pubblico-private e  di Onlus: in 

particolare ha ricoperto incarichi di Revisore dei conti nei seguenti Enti: 

- Comune di Pula; Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia; Comune di Villanovafranca; Comune

di Villanovaforru; Comune di Loceri; Comune di Decimomannu; Comune di Baunei; Comune di 

Ballao; Comune di Carbonia, Provincia di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari. 

Dall’1/12/2015 al 31/12/2017 ha svolto l’attività di presidente del Nucleo di Valutazione della 

Provincia di Nuoro. 

Attualmente è Presidente del Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari.  

Date (da – a) Dal 1991 al 2003 

 Datore di lavoro Istituti superiori, Italia 

 Settore e ambito di lavoro Istruzione secondaria; Formazione 

 Posizione ricoperta Docente  

 Principali attività e mansioni svolte - Insegnamento di Matematica finanziaria e statistica, di ragioneria e calcolo computistico, diritto
ed economia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date Apr 1991 

 Università Facoltà di Economia, Università di Cagliari, Italia 

 Principali materie Economia, Management, Matematica, Diritto e Finanza 

 Titolo di studio Laurea  con voto 110/110 e Lode 

 Date Luglio 1993  

 Titoli Abilitazione alla professione  di Dottore Commercialista ed iscrizione all’Albo 

 Date giugno 1999  

 Titoli 

Date 

 Titoli 

Date 

 Titoli 

Date 

 Titoli 

Iscrizione al Registro Revisori Legali 

30/12/2016 
Iscritta all’Elenco Regionale dei Revisori legali dei conti degli Enti Locali, fascia 1 e 2,  di cui alla 
L.R. n. 2/2016 art. 36, approvato con determinazione 3165 del 30/12/2016

02/10/2017 

Revisore di cooperative di cui agli artt. 5-6 del D.M. 06.12.2004 iscritta nell’Albo Nazionale dei 

Revisori al n.982 dell’A.G.C.I. Nazionale ed al n. 00835/AGCI  e nell’elenco dei Revisori presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico 

24/11/2017 

Iscritta all’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance al n. 
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Formazione: 

Date 

2740, Fascia 1. 

febbraio – aprile 2007: Master per Revisori degli Enti locali (Centro Studi Enti Locali); 

aprile-maggio 2008: Master in materia di controllo interno e controllo di gestione negli Enti locali 
(Centro Studi Enti Locali) 

2007-2008 Master breve Euroconference dal titolo: “Rapporto fisco e contribuente: il ruolo del 
professionista” 

2008-2009 Master breve Euroconference dal titolo: “La consulenza applicata nella gestione 
dell’impresa e nel bilancio d’esercizio” 

2010-2011 Master breve Euroconference dal titolo “I provvedimenti di contrasto all’evasione, 
accertamenti,  controlli e strumenti di difesa” 

2011 Corso di formazione per Mediatori civili e commerciali presso l’Ente di formazione della 
CCIAA  di Cagliari con conseguimento del titolo di Mediatore civile 

2011-2012 Master breve Eutekne su Aree critiche della revisione e del bilancio d’esercizio; 
principi di comportamento del collegio sindacale 

2013-2014 Master breve Eutekne su Strumenti di gestione della crisi e rilancio e crescita delle 
imprese 

2014-2015 Master breve Eutekne su Difesa del contribuente negli accertamenti fiscali; 
provvedimenti d’attuazione della delega fiscale e Legge di stabilità 

 2015-2016 Master breve Eutekne su Responsabilità e controlli societari di collegio sindacale e 
revisori, bilancio e rapporti banca impresa.  

COMPETENZE PERSONALI

Attività formativa specifica certificata svolta dal 2011 al 2017 nelle materia riconosciute valide ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo in materia di Enti locali di cui al D.L. 138/2011 e D. Lgs. 
39/2010. 

LINGUA MADRE ITALIANO 

  ALTRE LINGUE 
FRANCESE INGLESE 

B2 B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE DI GUIDA

Buone capacità relazionali maturate nell’ambito della propria attività lavorativa. lavorando in 
team con altri professionisti con diverse competenze  e coordinando il lavoro di organismi 
collegiali    

Buon livello nell’utilizzo di software applicativi gestionali e per l’elaborazione di vari modelli 
dichiarativi fiscali da trasmettere telematicamente; buon livello di utilizzo software video 
scrittura (Microsoft Word) ed elaborazione dati (Microsoft Excel). 

Patente di guida tipo A/B 

• Le informazioni ivi contenute sono rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

• Rilascio consenso per il trattamento dei dati inseriti nel presente C.V. ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n. 196.
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