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LUCA LAMBERTINI – CURRICULUM VITAE 
 
Nato nel 1963. Laureato nel 1989 presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Bologna con il massimo dei voti. 
E’ iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti dal 1993. Revisore 
contabile dal 1999. Mediatore civile e commerciale dal dicembre 2012. 
 
Conseguita la laurea si forma presso la Direzione Centrale della Banca 
Commerciale Italiana lavorando in Milano, Genova, Udine, Viareggio, 
Trieste. 
 
Sceglie poi di conseguire in società autorizzate solida professionalità 
nel settore della Revisione di bilancio delle imprese.  
 
Matura significativa esperienza nella consulenza nel settore bancario e 
parabancario. E’ stato consulente di Consorzi interbancari, 
partecipando attivamente e coordinando i lavori del Consiglio e delle 
Assemblee fra le Banche consorziate.  
 
E’ consulente di Enti, Comuni e di Società appartenenti ai settori 
industriale, commerciale, dei servizi e non profit. 
 
Svolge assistenza aziendale, societaria e tributaria con particolare 
riferimento alle attività di sostegno alle decisioni imprenditoriali, 
operazioni straordinarie, budgeting, controllo dei costi, gestione delle 
imprese, contenzioso tributario. 
 
Progetta percorsi di formazione e svolge attività di docenza nelle aree 
sopra descritte, in moduli dedicati ai diversi livelli di competenza e di 
responsabilità del personale compresi i quadri direttivi.  
 
E’ stato amministratore di società di capitali.  
 
E’ sindaco di Società di capitali e Consorzi di emanazione bancaria ed 
industriale e svolge perizie con nomina del Tribunale. 
 
Possiede buona conoscenza dell’inglese e del francese. 
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Cariche ricoperte al 28 agosto 2013: 

 

 Presidente del collegio sindacale della C.N.A. dell’Emilia 

Romagna, con sede in Bologna. 

 Componente del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di 

Controllo di Unifidi Emilia Romagna Società Coop a r.l., 

Consigliere di Sorveglianza responsabile dell’Internal Audit. 

 Sindaco supplente della Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna con sede in Bologna; 

 Presidente del collegio sindacale di Siaer  Società Cooperativa a 

r.l., società di servizi con sede in Bologna, parte del sistema 

C.N.A. dell’Emilia Romagna; 

 Presidente del collegio sindacale di Ecipar Emilia Romagna 

Società Consortile a r.l. operante nel campo della qualificazione 

e della formazione con sede in Bologna, parte del sistema 

C.N.A. dell’Emilia Romagna;  

 Presidente del collegio sindacale di Caf Cna Emilia Romagna 

Srl con sede in Bologna, parte del sistema C.N.A. dell’Emilia 

Romagna; 

 Sindaco effettivo della società Sinloc Spa, operante nel settore 

finanziario, del project financing e della consulenza strategica, 

partecipata da numerose fondazioni bancarie, con sede in 

Padova; 

 Sindaco effettivo della società Rent Autonoleggio Srl in 

liquidazione, con sede in Faenza; 

 Sindaco effettivo della società Agata Fid Srl in liquidazione, 

società fiduciaria con sede in Bologna; 
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 Sindaco effettivo della società Carirete Spa in liquidazione, 

società distributrice di prodotti finanziari con sede in Bologna; 

 

Cariche cessate. 

 

 Ha firmato in qualità di sindaco effettivo i bilanci degli esercizi 

2008 e 2009 della Società Moneta Spa, nella quale il Gruppo 

Intesa San Paolo ha convogliato le attività relative al credito al 

consumo, ai prestiti personali ed alla gestione delle carte 

elettroniche; 

 E’ stato sindaco effettivo della società consortile a 

responsabilità limitata C.I.S.A. Centro di Innovazione e 

Trasferimento di Tecnologia Ambientale per la sostenibilità 

nell’Appennino con sede in Porretta Terme (Bo); 

 E’ stato Sindaco effettivo del consorzio RI.COS. per la Ricerca 

ed il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione della Filiera 

delle Costruzioni con sede in Bologna.  

 E’ stato Sindaco supplente della società Museo della Città di 

Bologna Srl con sede in Bologna; 

 

 
Bologna, 28 agosto 2013 


