
Luca Tommasini

Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1993. 

Fornisce consulenza tributaria e societaria applicata sia alla gestione ordinaria di impresa 

sia alle operazioni di finanza straordinaria tra le quali acquisizioni e dismissioni di 

aziende e di partecipazioni sociali, leveraged buy out, fusioni, scissioni 

societarie. 

Dal 1998 è partner dello Studio De Leo 

Si occupa di particolari tematiche quali:

- Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01;

-  Fiscalità nazionale ed internazi

-  Tutela del patrimonio, trust e passaggi generazionali.

Nell’ambito delle funzioni di controllo ha ricoperto e ricopre l’incarico di Sindaco in 

numerose Società, nazionali ed internazionali, operanti in campo

commerciale e finanziario quali, tra le altre:

Marconigomma S.p.A.  Sasso Marconi (Bo)

Rapid Lamiere S.p.A.    Sala Bolognese (Bo)

Rapid Immobiliare S.r.l. Sala Bolognese (Bo)    

Villa Chiara S.p.A. Casalecchio di R. (Bo)      P

Saccaria Idrotermosanitari S.r.l.  Senigallia (An) 

Saccaria Imm.re e di Part. S.p.A.  Senigallia (An) 

Sidermec S.p.A.  Gatteo (Fc)

Teamac S.r.l.  Budrio (Bo)

Recipharm Italia S.p.A.  Masate (Mi)

Aetna Group S.p.A.  Villa Verucchio (Rn)

Aetna Group Holding S.p.A.  Villa Verucchio (Rn)

Edmond Pharma S.r.l. Paderno Dugnano

Marconigomma Group S.p.A.  Sasso Marconi (Bo)

sercita la professione di Dottore Commercialista dal 1993. 

Fornisce consulenza tributaria e societaria applicata sia alla gestione ordinaria di impresa 

sia alle operazioni di finanza straordinaria tra le quali acquisizioni e dismissioni di 

aziende e di partecipazioni sociali, leveraged buy out, fusioni, scissioni e riorganizzazioni 

Dal 1998 è partner dello Studio De Leo – Associazione Professionale, in Bologna.

Si occupa di particolari tematiche quali:

Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01;

Fiscalità nazionale ed internazionale; 

Tutela del patrimonio, trust e passaggi generazionali.

Nell’ambito delle funzioni di controllo ha ricoperto e ricopre l’incarico di Sindaco in 

, nazionali ed internazionali, operanti in campo

quali, tra le altre:

Sasso Marconi (Bo)  Presidente del Coll. Sindacale;

Sala Bolognese (Bo)   Presidente del Coll. Sindacale;

Sala Bolognese (Bo)     Presidente del Coll. Sindacale;

Casalecchio di R. (Bo)      Presidente del Coll. Sindacale;

Senigallia (An)  Sindaco effettivo;

Senigallia (An)  Sindaco effettivo;

Gatteo (Fc)  Sindaco effettivo;

Budrio (Bo)  Sindaco effettivo;

Masate (Mi)  Sindaco effettivo;

Villa Verucchio (Rn)  Sindaco effettivo;

Villa Verucchio (Rn)  Sindaco effettivo;

Paderno Dugnano (Mi)  Sindaco effettivo;

Sasso Marconi (Bo)  Sindaco effettivo.

Fornisce consulenza tributaria e societaria applicata sia alla gestione ordinaria di impresa 

sia alle operazioni di finanza straordinaria tra le quali acquisizioni e dismissioni di 

e riorganizzazioni 

Associazione Professionale, in Bologna.

Nell’ambito delle funzioni di controllo ha ricoperto e ricopre l’incarico di Sindaco in 

industriale, 

Presidente del Coll. Sindacale;

Presidente del Coll. Sindacale;

Presidente del Coll. Sindacale;

residente del Coll. Sindacale;



Ricopre, inoltre, incarichi in qualità di membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 

231/01 in varie Società, tra le quali:

- Otis Servizi S.r.l.;
- Ceam S.r.l.;
- Ciocca S.r.l.;
- Site S.p.A..

Lingue conosciute: Inglese scritto e parlato livello C 1.

E’ stato, altresì, membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bologna per 5 anni.

Luca Tommasini, è nato a Bologna il 29 Marzo 1968 ed ha conseguito la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà 
di Economia.
E’ iscritto dal 1993 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna, al n. 1194/A.
E’ iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999, al n. 76937 (D.M. 26/05/1999 
pubblicato in G.U. n. 45 del 08/06/1999).


