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Roma,2 dicembre 2016 

 

Breve nota di presentazione dello Studio Associato 

 

Lo Studio Cempella e Rodinò Associati è stato costituito nel gennaio del 1992 come 

associazione professionale dai dottori commercialisti Pier Giorgio Cempella e Luca 

Rodinò, di cui si allegano i curricula.  

Lo Studio ha concentrato la propria attività professionale nel settore della consulenza 

amministrativa, fiscale, societaria e aziendale, svolgendo altresì incarichi di due 

diligence fiscale e contabile, liquidazione di Società controllate da gruppi nazionali di 

primaria importanza, interventi di revisione e certificazione, financial advisoring in 

operazioni straordinarie.  

Lo Studio, ha altresì maturato una valida esperienza nel settore delle Onlus e delle 

Società di Gestione del Risparmio svolgendo incarichi di start-up amministrativo, di 

organizzazione interna e di consulenza fiscale specifica.  

I principali clienti per i quali lo Studio ha svolto o svolge incarichi sono:  

Telecom Italia (tre pareri su problematiche particolari volti a consigliare il corretto 

trattamento contabile e la migliore rappresentazione in bilancio); 

Iritecna (valutazione di una commessa - il ponte sospeso in Danimarca - ai fini della 

cessione del ramo d'azienda); 

C.M.F. – gruppo Iritecna (analisi aziendale e riorganizzazione dell'organigramma per un 

migliore controllo di gestione);  

ERG Petroli (perizia di congruità per la fusione per incorporazione di controllata); 

Ticino Vita (perizia giurata sul valore patrimoniale); 



 

Electron Italia – gruppo Finmeccanica (assistenza amministrativa, riorganizzazione 

societaria, pratiche di finanziamento ai fini di acquisizioni aziendali); 

Sofipa Sgr (consulenza fiscale e liquidazione di due società partecipate); 

Europrogetti e Finanza (assistenza amministrativa e contabile);  

Rete Autostrade del Mare (assistenza amministrativa e contabile); 

Sofitech – gruppo Capitalia (consulenza amministrativa e contabile volta a 

rappresentare l'attività svolta dal fondo chiuso in Russia per la gestione di contributi 

della BERS e successiva liquidazione); 

Capitalia (liquidazione di varie società partecipate) 

Fintecna  (advisor finanziario) 

Agenzia A.N.S.A. (consulenza fiscale);  

Fondazione Istituto Gramsci Onlus (consulenza amministrativa,contabile e fiscale ) 

 

Società Geografica Italiana Onlus (consulenza bilancistica e fiscale) 

Omnia Express – gruppo Ferrovie della Stato (revisione contabile e consulenza 

amministrativa e fiscale per le 11 unità locali dislocate in Italia, valutazione di ramo 

d’azienda e perizia giurata per la cessione dello stesso); 

Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (assistenza amministrativa e fiscale); 

Ream Sgr – gruppo Alerion Industries (assistenza amministrativa e fiscale); 

Cinefund Sgr  - gruppo Cinecittà Holding  (liquidazione); 

Torre Real Estate Speculative Sgr – gruppo Italfondiario (predisposizione delle 

procedure interne e analisi della struttura organizzativa) 

Enel Servizi S.p.A. (advisor finanziario) 

Arpinge S.p.A.(start-up e assistenza amministrativa contabile e fiscale ed attualmente 

incarichi per lo svolgimento di due diligence fiscali) 

 



 

Lo Studio dispone di una collaudata struttura dedicata alla gestione amministrativa e 

contabile della quale fanno parte tre ragioniere assunte da anni a tempo indeterminato e 

due dottoresse commercialiste. 

 

Pier Giorgio Cempella, nato a Roma il 27 luglio 1963, laureato con lode in Economia e 

Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali nel luglio del 1986, 

discutendo la tesi di laurea in Analisi dei Costi 

Ha ottenuto l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nel 1988 ed è iscritto 

all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 1990. 

Dipendente presso la società di revisione Deloitte & Touche dal maggio del 1988 al gennaio del 

1992, ne è uscito con la qualifica di “Senior esperto”. Durante questa esperienza lavorativa ha 

seguito, come responsabile di gruppo di lavoro, numerose società di interesse nazionale tra le 

quali l'I.N.A., l'E.N.I., Telespazio, Efibanca, Sicilcassa, Cementir, Procter & Gamble Italia 

(Certificazione volontaria più controllo resocontazioni Corporate a casa madre P & G. Ltd 

U.S.A.), ed ha partecipato alla valutazione di alcuni gruppi aziendali  tra i quali la F.I.A.R. ed il 

Gruppo Sapori Pepi di Siena. 

Dall'aprile 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili. 

Attualmente ricopre la carica di presidente o di membro effettivo in Collegi Sindacali di società 

di primaria importanza appartenenti al gruppo Unicredit, al gruppo Ferrovie dello Stato, al 

gruppo Autostrade ed al gruppo Fincantieri.  

 

Luca Rodinò, nato a Roma il 12 ottobre 1962, laureato in Economia e Commercio presso “La 

Sapienza” nel luglio del 1986 discutendo la tesi in Diritto Fallimentare con il prof. Francesco 

Vassalli. 



 

Ha ottenuto l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nel 1987 ed è iscritto 

all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 1989. 

Svolta pratica nel settore fallimentare e commerciale presso lo Studio Associato dei professori 

Mario Sica e Antonio Staffa nel periodo 1° ottobre 1986 - 30 giugno 1987; esperienza interrotta 

per assolvere il servizio militare. 

Dipendente presso la società di revisione Deloitte & Touche dal 30 ottobre 1988 al 17 gennaio 

1992. Uscito con la qualifica di "Senior esperto" dopo aver seguito le problematiche fiscali di 

molte società tra le quali ENI, INA, Assitalia, Cassa di Risparmio di Rieti, Banca Popolare di 

Ancona, B.N.C., Gruppo Pavimental, Gruppo R.E.P., Firestone, Artigiancassa, Genny e Byblos. 

Ha inoltre partecipato alla valutazione di alcuni gruppi aziendali tra i quali la F.I.A.R. ed il 

Gruppo Sapori Pepi. 

Dal 18 maggio 1993 è 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. 

Dall'aprile 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili. 

Attualmente ricopre la carica di presidente o di membro effettivo in Collegi Sindacali di cui 

alcuni del gruppo Ferrovie dello Stato. E’ stato revisore dei conti delle Fondazioni Teatro 

dell’Opera di Roma e Centro Sperimentale di Cinematografia e presso la Federazione Italiana 

Sport Equestri. 

 

In fede  

Luca Rodinò 

 


