Luca Rodinò, nato a Roma il 12 ottobre 1962, laureato in Economia e Commercio presso “La
Sapienza” nel luglio del 1986, abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel 1987, iscritto
all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 17 gennaio 1989 e nel “Registro dei Revisori
Contabili”, con il n. 50121, dal 21 aprile 1995 G.U. 31-bis.
Dopo aver svolto un periodo di pratica professionale, nel periodo 1° ottobre ‘86 – 30 giugno ‘87,
presso un noto studio associato, esperienza interrotta per assolvere il servizio militare, dal 30
ottobre ‘88 al 17 gennaio ‘92 ho lavorato presso la Società di Revisione e Certificazione Deloitte &
Touche uscendone con la qualifica di "Senior" dopo aver seguito, negli ultimi due anni, le
problematiche fiscali di molte società di primaria importanza. Ho inoltre partecipato alla
valutazione di alcuni gruppi aziendali nazionali ed internazionali.
Dal 18 maggio 1993 sono iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di
Roma e dal 26 luglio 1995 nell'Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma.
Dal 1992 esercito la libera professione di Dottore Commercialista, con lo Studio Cempella e
Rodinò Associati, ed ho maturato una valida esperienza, oltre che nel settore tipico della consulenza
fiscale, amministrativa/contabile e societaria, anche nel settore della revisione aziendale e della
valutazione d’azienda. Sono infine specializzato nelle problematiche fiscali delle ONLUS e delle
SGR per le quali come studio abbiamo svolto attività di start-up, assistenza nella organizzazione
amministrativa ed in alcuni casi di liquidazione.
Ricopro attualmente la carica di Sindaco, anche con la funzione di presidente del collegio, in
aziende di medie dimensioni, di cui alcune del gruppo FS e di Revisore legale dei conti. Nel settore
pubblico ho svolto l’incarico di Revisore dei Conti presso le Fondazioni Teatro dell’Opera di Roma
e Centro Sperimentale di Cinematografia.
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