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CURRICULUM VITAE DI LUCA CAMERINI 
 
NUMERO ISCRIZIONE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI: ALBO SEZ A  N. 158  
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI CONTABILI: 9773 
 
 
Nato a Trieste il 08.10.1963; 
 
* nel 1982 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico G. 
Oberdan di Trieste; 
 
* nel 1988 si è laureato in economia e commercio - facoltà di economia e commercio - 
Università degli studi di Trieste - con il punteggio di 110 su 110; 
 
* nel 1990 ha iniziato la sua attività professionale in qualità di dipendente presso la 
società di revisione “Ria - Mazars” ora “Mazars & Guerard S.p.a” con sede a Milano; 
 
* nel corso dei due anni svolti presso la sopracitata società ha partecipato a  lavori 
aventi per oggetto la certificazione di bilancio di società industriali e di servizi, anche con 
riferimento a società quotate o a società di importanti gruppi industriali soggette a 
certificazione obbligatoria; 
 
* ha partecipato a corsi di formazione e qualificazione professionale organizzati dalla 
società di revisione stessa, aventi ad oggetto le varie aree di bilancio sia sotto il profilo dei 
corretti principi contabili sia sotto il profilo dei principi di  revisione; 
 
* nel 1992 ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di dottore commercialista ottenendo quindi l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti 
della Provincia di Trieste; 
 
* per effetto dei due anni di attività presso la società di revisione e del conseguimento 
dell’abilitazione professionale ha ottenuto l’iscrizione al registro dei revisori contabili, 
potendo quindi svolgere le funzioni di sindaco effettivo ai sensi della  vigente normativa; 
 
* da settembre 1992 e fino al mese di giugno 94 ha collaborato a tempo pieno con uno 
studio legale tributario, ove ha approfondito in particolare le tematiche relative al contenzioso 
tributario; 
 
* dal luglio 1994 e fino ad aprile 2007 ha collaborato a tempo pieno con uno studio 
commercialista, occupandosi in particolare di bilanci, di problematiche fiscali e societarie in 
genere nonché di procedure fallimentari; 
 
* dal mese di aprile 2008 svolge l’attività professionale con studio proprio in Trieste; 
 
* in data 26.07.2000 ha ottenuto l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del 
Tribunale di Trieste e all’albo dei periti del Tribunale di Trieste; 
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*  svolge oltre all’attività di consulenza fiscale, contabile e societaria anche attività di 
curatore fallimentare, consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Trieste nonché di 
professionista delegato alle esecuzioni immobiliari e liquidatore giudiziale; svolge altresì 
attività di revisore degli enti cooperativi per conto della regione Friuli Venezia Giulia; 
  
* cariche di sindaco effettivo attualmente rivestite nelle seguenti società: 
 
- “GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A - GENERALI S.G.R SPA” (con socio 
unico) società con sede a Trieste via Machiavelli 4 codice fiscale 05641591002 
 
- BG FIDUCIARIA SIM SPA (con socio unico) società con sede a Trieste via Machiavelli 4 
codice fiscale 01374720157; 
 
- “FINAGEN S.P.A” società con sede in Mogliano Veneto (TV); via Ferretto 1 codice fiscale 
02125750279 
 
- SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A, - SAN GIORGIO S.P.A società con sede a 
Trieste Piazza Duca Degli Abruzzi 1 codice fiscale 00571940295 
 
- GENERALI PROPERTIES SPA (con socio unico) società con sede a Trieste via 
Machiavelli 4 codice fiscale 00209720325 
 
-GENERALI REAL ESTATE SPA (con socio unico) società con sede a Trieste piazza Duca 
Degli Abruzzi 1 codice fiscale 00312080328 
 
- DAS SPA Assicurazioni Difesa Legale Società con sede in Verona via Fermi 9/B codice 
fiscale 00220930234 
 
- fondo pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.P.A iscritta al 
numero 1264 dell’albo dei fondi pensione istituito presso la COVIP. 
 
* cariche di amministratore  
QUARZO CL1 SRL società con sede a Milano Galleria del Corso 2 codice fiscale 
03679440960 – consigliere. 
 
* dal 1-03-2016 liquidatore della AMT TRASPORT SRL in liquidazione con sede 
legale in Trieste via Lazzaretto Vecchio 2 iscritta al Registro Imprese al numero 
01135930327 REA 0127423. 
 
* conoscenza lingua inglese scritta e parlata. 

 
Si omette l’indicazione degli incarichi cessati. 
 
Trieste 10/07/2017 

Luca Camerini 


