
Dott. Luigi Tommasi - curriculum vitae 

1 

CURRICULUM VITAE 
Nome: LUIGI 

Cognome: TOMMASI 

nato a Viareggio (LU) il 14.01.1964, con studio in Pisa, Via S. Cecilia, 28, tel. e fax 050/58.01.08 –  

email tommasi@studiotl.it, sito web www.sudiotl.it 

 

FORMAZIONE 

- Conseguimento del Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di 

Viareggio (LU) nell’anno scolastico 1981/82; 

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa nell'anno 

accademico 1991/92 con discussione della tesi di laurea "Clausole atipiche negli statuti delle 

società per azioni" relatore Chiar.mo Prof. Avv. Alessandro Cerrai. 

TITOLI 

- Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Pisa nella sessione 

1992; 

- Iscritto n. 356 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa  con 

anzianità decorrente dal 02/02/1994; 

- Revisore Contabile con nomina in G.U. supplemento 77, IV Serie Speciale, del 28/09/1999, 

iscritto al n. 87528 del Registro dei Revisori Contabili; 

- Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Pisa 

- Mediatore ai sensi del Dlgs 28/2010 e d.m. 180/2010 

- Iscritto nell’Elenco degli Arbitri presso la C.c.i.a.a. di Pisa 

- Iscritto all’Elenco dei Mediatori della C.c.i.a.a. di Pisa 

- Servizio militare adempiuto all'interno dell'Accademia Navale di Livorno nel periodo 

1990/1991 con mansioni in materia di contrattualistica. 
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- Intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali  e delle pratiche presso il 

Registro delle Imprese. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Nel corso della propria attività professionale, maturata inizialmente presso lo studio del 

Dott. Ezio Pala, dottore commercialista e revisore contabile in Pisa, il sottoscritto ha avuto 

modo di arricchire la propria esperienza e professionalità nelle seguenti materie: 

� BILANCIO, REVISIONE, AUDIT e CONTROLLO CONTABILE 

• gestione e revisione contabile in occasione di cessione aziendale di società di  distribuzione 

al dettaglio; 

• revisioni contabili in occasione di cessione di quote di partecipazione di società  operanti 

nel settore turistico e del commercio; 

• emissione di “audit certificate”nell’ambito di Programmi Quadro della EU (Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Genova, Provincia di Sassari, Provincia di 

Lucca) 

• sindaco effettivo in s.r.l. e s.p.a.; 

• sindaco effettivo in associazioni sportive dilettantistiche; 

• nella presente materia si ritiene di segnalare l’ attività di tenuta contabile e di redazione e di 

controlli di bilancio per società ed imprese individuali. 

� CONTABILITA’ FINANZIARIA 

• Consulenza contabile ed amministrativa nell’ambito dei consorzi di bonifica finalizzata 

alla revisione del piano contabile, alla predisposizione del regolamento  di contabilità e 

finanza, del regolamento acquisti, del controllo di gestione. 

� PROJECT FINANCING 

• Consulente di enti pubblici in merito alla valutazione economico-finanziaria di “project 

financing”. 
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� LIQUIDAZIONI 

Consulente del Liquidatore in società di rilevanti dimensioni in materia contabile e di 

bilancio nonché in materia di natura gestionale inerente la riscossione dei crediti e di 

liquidazioni di competenze di agenti di commercio. 

� PROCEDURE CONCORSUALI 

• E’ stata maturata una significativa esperienza nell’ambito di procedure fallimentari e  di 

concordato preventivo.  

� ARBITRATI 

•  Componente di collegi arbitrali in materia di controversie societarie e di responsabilità degli 

amministratori. 

� PERIZIE  

• perito di parte in cause relative a contestazione di crediti commerciali; 

• contestazioni da parte di agenti di commercio italiani ed esteri in materia di provvigioni 

maturate, addebito di star del credere, indennità di fine rapporto; 

• ricostruzione di posizioni debitorie/creditorie tra società; 

• esperto in materia di valutazione della congruità del rapporto di cambio in materia di 

fusioni societarie; 

• revisione di procedure fallimentari su richiesta del fallito; 

• valutazioni societarie e di aziende individuali; 

� FISCALE 

• Consulenza ed assistenza in materia fiscale; 

• Redazione e controllo di dichiarazioni fiscali; 

• Intermediario abilitato alla trasmissione telematica; 

• Esperienze in materia di consulenza, assistenza e rappresentanza nel contenzioso 

tributario. 



Dott. Luigi Tommasi - curriculum vitae 

4 

� CONTRATTUALISTICA e CONSULENZA AZIENDALE 

• Si segnala l’assistenza fornita in ambito societario per ogni tipo di problematica 

contrattuale; stesura di contratti e revisione di proposte contrattuali; realizzazione di 

fusioni societarie.  

� CONCILIAZIONE/MEDIAIONE 

• Conciliatore ai sensi del Dlgs 28/2010 e d.m. 180/2010. Presidente della 

Commissione di Studio sulla Conciliazione e l’Arbitrato presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa.  

� PUBBLICAZIONI 

� Mediazione Civile: maggiore indipendenza dei mediatori e proroga del tirocinio. Quotidiano On Line - Il Fisco 

- Lunedì 27 ottobre 2014 

�   

� Mediazione civile: il consiglio di stato respinge il nuovo ricorso. Quotidiano On Line - Il Fisco - Lunedì 05 

maggio 2014 

�   

� Legge di Stabilità 2014 - Novità per i Notai nelle compravendite Quotidiano On Line - Il Fisco - Venerdì 07 

febbraio 2014 

�   

� Mediazione civile: il Ministero fornisce chiarimenti in termini di spese, indennità, formazione, monitoraggio 

Il Fisco n. 03/2014, pag. 247 

�   

� Mediazione civile: il Ministero di Giustizia prepara il piano di ispezione Quotidiano On Line - Il Fisco - 

Mercoledì 11 dicembre 2013 

�   

� Tassazione dei trasferimenti immobiliari, novità in vista  Quotidiano On Line - Il Fisco - Martedì 08 novembre 

2013 

�   

� Mediazione civile e commerciale: inizia la fase "2". Il Fisco n. 35/2013, fascicolo 2, pag. 5497 

�   

� Decreto del Fare 2013 - Editore Il Fisco,  AA.VV., Luglio 2013, pag. 57 e segg. 

�   

� Il credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali in UNICO 2013 -  Il 

Fisco n. 22/2013, fascicolo 2, pag. 3440 

�   

� La relazione degli esperti (art. 2501 - sexies c.c.) - Il Tecnico Legale - Gruppo 24ore - n. 2/2013 pag 12 

�   

� Le "sanzioni" nella mediazione civile - Il Fisco n. 39/2012, fascicolo 1, pag. 6294 

�   

� Il credito d'imposta mediazioni in Unico 2012 - Quotidiano On Line - Il Fisco - Venderdì 20 luglio 2012 

� La fiscalità degli organismi di mediazione - question time - Il Tecnico Legale - Gruppo24ore - 

n. 7/2012, pag. 33 

� La mediazione civile secondo le statistiche del Ministero di Giustizia - question time - Il 

Tecnico Legale - Gruppo24ore - n. 5/2012, pag. 30 
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� Mediazione civile: dal 20 marzo 2012 nuove materie coinvolte nel tentativo obbligatorio Il 

Fisco n. 15/2012, fascicolo 2, pag. 2349 

� Chiarimenti in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Il 

Fisco n. 2/2012, fascicolo 2, pag. 277 

�   

� Brevi riflessioni sulla responsabilità del mediatore nella mediazione civile Il Fisco n. 45/2011, fascicolo 1, pag. 

7333 

�   

� Novità per i mediatori e per le indennità di mediazione Il Fisco n. 39/2011, fascicolo 2, pag. 6442 

�   

� Gli organismi di mediazione, i mediatori, gli enti di formazione, i formatori, le indennità dopo l’entrata in 

vigore del Dm 180 del 18 ottobre 2010 . Commissione di Studio sulla Conciliazione e l’Arbitrato – Ordine Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili Pisa - 2011 

�   

� La mediazione finalizzata alla conciliazione.Gli aspetti salienti del decreto legislativo 04/3/2010 n. 28 - 

Commissione di Studio sulla Conciliazione e l’Arbitrato – Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Pisa – 2010 

�   

� La Conciliazione - Commissione di Studio sulla Conciliazione e l’Arbitrato – Ordine Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili Pisa – 2010 

 

� PRIVACY 

• Consulente in materia di adempimenti dettati dal “Codice delle Privacy” (d.lgs, 196/2003) 

per imprese e professionisti 

� EREDITA’ 

• Esperienza in materia di adempimenti civili e fiscali di eredità e di eredità giacenti. 

� GESTIONE 

• Esperienza pluriennale in materia di gestione alberghiera. 

 In Fede 

Pisa, febbraio  2015 


