Stu dio Cimino

Viale Giulio Cesare, 7
00192 Roma

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Roma 20 febbraio 1962
Nazionalità: italiana
Abilitazione professionali:
- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_3935;
- Revisore Contabile al n. 14195 – D.M. 12/04/1995;
Studio: Viale Giulio Cesare n. 7 – 00192 Roma
Telefono: (+39) 06 874 500 776 – Fax (+39) 874 513 44
E-Mail: luca.cimino@studio-lc.it
Stato Civile: coniugato
Istruzione, formazione
2006

Libera Università SAN PIO V in Roma

Corso di laurea in Economia.
1992

Abilitazione professionale

Esame di stato presso il Collegio dei Ragionieri di Roma

Esperienze professionali
Dal 2008

Studio Cimino

Titolare dello studio
Attività svolta:

. commerciale (operazioni straordinarie, valutazione di aziende, due
diligence, tenuta della contabilità);

. civile (consulente tecnico del Tribunale e di parte in materie di valutazione
di aziende, anatocismo ed usura, divisioni ereditarie e in genere nelle
materie di competenza del dottore commercialista);
. contabilità e fisco (consulenza contabile e tributaria, contenzioso
tributario, due diligence fiscale, dichiarazioni dei redditi e bilanci);

. gestione aziendale (organi amministrativi, cariche sindacali, revisione
legale dei conti);

. procedure concorsuali (attività di curatela fallimentare, piani di
risanamento ed accordi di ristrutturazione del debito);

. esecuzioni immobiliari ed immobiliari (attività di custode e delegato);
1998-2007
Associato
(39) 06.874.500.77
(39) 06.874.513.44 fax
luca.cimino@studio-lc.it

Studio Commerciale Tomassetti & Cimino

Stu dio Cimino

Via Marcantonio Colonna, 60
00192 Roma

Attività svolta: medesime attività svolte dallo Studio Cimino
dal 2004

Consulente del Tribunale Civile di Roma

Incarichi in qualità di custode giudiziario e CTU
dal 1992

Collegi Sindacali

Componente organi di controllo e vigilanza
Attività di controllo e revisione in qualità di membro d i collegi sindacali
Dal 2013 al 2016 Consigli di Amministrazione
Incarichi di Consigliere e Presidente di CdA

Varie
Incarichi presso l’ODCEC di Roma
Dal 2014
Componente Commissione Esecuzioni Immobiliari e
Mobiliari dell’Ordine dei Commercialisti di Roma .
Incarico di Vicepresidente della Commissione

Dal 2017
Componente Commissione Esecuzioni Immobiliari e
Mobiliari dell’Ordine dei Commercialisti di Roma .
Incarico di Presidente della Commissione

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 del
d. lgs. n. 196/2003

Roma li, 23.04.2020
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luca.cimino@studio-lc.it

