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CURRICULUM VITAE 
 
 
LUIGI TOMASI 
telefono: 02.92.32.724 – cellulare: 339.36.49.680 - mail: agritomasi@gmail.com; 
tomasi.luigi@pec.peritiagrarimilano.it 
 
Nato a Castel Goffredo (MN) il 7 dicembre 1950 
Residente a Cernusco Sul Naviglio (MI) Via Giuseppe Romita, 4 
Coniugato con un figlio. 
 
Nel 1971 si diploma Perito Agrario all’I.T.A.S. di Codogno. 
 
Da ottobre 1972 a novembre 1973 presta servizio militare nel corpo degli Alpini. 
 
Da marzo 1974 è assunto alle dipendenze dell’Unione Provinciale Agricoltori di Milano. 
Presta servizio presso la Sede di Piazza Fontana e viene affiancato al responsabile dell'ufficio 
sindacale, che si occupa della contrattualistica provinciale degli operai e impiegati del settore 
agricolo, orticolo e florovivaistico, nonché dei dirigenti agricoli. Inoltre, l'ufficio sindacale 
cura i rapporti fra affittuari e proprietari concedenti in affitto con riferimento ai contratti 
d'affitto dei fondi rustici. 
Nel contempo, si reca periodicamente, uno/due giorni la settimana, presso gli uffici periferici 
di Melzo, Monza e Melegnano al fine di prendere dimestichezza con l'attività di assistenza 
diretta alle imprese agricole associate relativamente agli aspetti burocratico-amministrativi e 
dell'attività sindacale, consistente nel raccogliere le esigenze e le aspettative delle aziende e 
farsene portavoce nei confronti dei dirigenti. 
 
Da maggio 1974 a ottobre 1990 svolge la funzione di segretario della Soc. Coop. C.A.M.S.I. a 
r.l.; cooperativa costituita da soci dell’Unione Provinciale Agricoltori di Milano che si occupa 
dell’ammasso pubblico delle carni bovine e della commercializzazione del bestiame bovino. 
L'ammasso pubblico è un meccanismo di salvaguardia dei prezzi/redditi agricoli che entra in 
funzione quando il prezzo di mercato di un prodotto agricolo scende al di sotto di una 
determinata soglia fissata dall'Unione europea. Di fatto, lo Stato acquista ad un “prezzo 
d'intervento” ritenuto congruo per la redditività dell'azienda agricola. Attività molto 
impegnativa attuata mediante la raccolta delle richieste di macellazione dei capi bovini degli 
associati, richiesta e relativa assegnazione da parte dell'AIMA (Azienda di Stato per gli 
Interventi sul Mercato Agricolo) di conferimento, gestione dei ritiri dei bovini nelle aziende 
dei soci e invio al macello per la macellazione e, infine, consegna delle mezzene presso la 
struttura idonea al ritiro per il congelamento e stoccaggio delle carni. Segue poi tutta la fase 
amministrativa e contabile della valutazione del prodotto con la determinazione del prezzo, 
fatturazione, incasso e relativo pagamento agli associati degli importi spettanti. 
 
Dal 1976 al 1990 ricopre la carica di Presidente della Soc. Coop. a r.l.  “TRESMAT”; 
cooperativa che opera nel settore edile e ha realizzato tre interventi nel Comune di Cernusco 
Sul Naviglio, assegnando ai soci 48 appartamenti.  
 
Da settembre 1976 a ottobre 1990 è responsabile degli Uffici di Zona di Melzo e Monza 
dell’Unione Provinciale Agricoltori di Milano. L'ufficio Zona è il terminale periferico sul 
territorio dell'Organizzazione agricola, si interfaccia da un lato con gli associati e dall'altro 
con le Istituzioni locali (ASL, INAIL, INPS, Comuni, Provincia, etc.). Inoltre, è luogo di 



2 

confronto e di discussione fra le imprese associate e di proposta per le iniziative politico-
sindacali da intraprendere in difesa e a tutela della base associativa. 
 
Nel 1979 si iscrive al Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Milano e dal 1987 al 2004 
ricopre la carica di Consigliere. 
 
Nel 1988 partecipa come socio fondatore alla costituzione della Soc. Coop. a r.l. “EOS” che si 
occupa della commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici, assumendo la carica di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La cooperativa svolge attività di vendita di 
prodotti alimentari all'ingrosso, fornendo negozi specializzati e di vendita al minuto presso un 
negozio gestito direttamente. 
 
Nell'ottobre 1990 si dimette dall'Unione Provinciale Agricoltori di Milano e da novembre 
1990 a maggio 1991 presta servizio alle dipendenze della Cooperativa EOS di cui è 
responsabile della gestione amministrativa e commerciale. 
 
A giugno 1991 è riassunto all'Unione Provinciale Agricoltori di Milano e fino ad aprile 1992 
è responsabile dell’Ufficio di Zona di Milano.  
 
Da maggio 1992 ad agosto 1998 è responsabile dell'ufficio tecnico-economico dell’Unione 
Provinciale Agricoltori di Milano. L'ufficio si occupa di tutte le problematiche tecniche-
economiche delle aziende agricole, in particolare, della gestione delle domande per 
l'ottenimento delle contribuzioni previste per il settore dalla Politica Agricola Comunitaria. 
Nel 1993 c'è un cambiamento radicale nella politica di sostegno dell'agricoltura, si passa da 
un modello di sostegno ai prezzi mediante un meccanismo di dazi all'importazione e premi 
all'esportazione, ad un sistema di aiuti diretti alle aziende, determinato sulla base delle colture 
praticate annualmente. Viene quindi impostato l'impianto informatico per l'ottenimento della 
contribuzione annua da parte delle aziende associate. 
 
Da settembre 1998 a settembre 2011 ricopre la carica di Direttore dell’Unione Provinciale 
Agricoltori di Milano e Lodi, denominazione modificata poi in Confagricoltura Milano Lodi e 
Monza Brianza. La struttura conta circa 1.200 aziende associate che spaziano su tutto 
l'universo agricolo, dalla coltivazione di cereali, alle colture industriali (pomodoro, pisello, 
mais dolce); dalla produzione di ortaggi alle coltivazioni vivaistiche e di piante ornamentali; 
dall'agriturismo alla vendita diretta nelle cascine; ma la caratteristica agricola preminente 
delle province di Milano, Lodi e Manza Brianza è l'allevamento del bestiame, bovini da latte 
destinato in larga parte alla produzione di grana padano, e la produzione di suini destinati ai 
prosciutti di Parma e San Daniele, le DOP più conosciute e vendute nel mondo. 
La funzione del direttore si esplica in due direzioni principali, da un lato la gestione del 
personale, circa 50 dipendenti, per l'attività ordinaria della struttura e dall'altra curare i 
rapporti con gli organi dirigenziali, Presidente, Giunta e Consiglio Direttivo, e nel tenere i 
rapporti con le strutture superiori di livello regionale e nazionale. 
 
Da gennaio 2010 a settembre 2011 è direttore responsabile del notiziario on-line 
“L'Agricoltore” pubblicazione quindicinale della Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza 
Brianza. 
 
Dal gennaio 1999 al settembre 2011 è Consigliere , nonché Amministratore delegato di 
Unionservice Surl, società di sevizi dell'Unione Agricoltori di Milano e Lodi che si occupa 
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della fornitura di servizi, prevalentemente amministrativi-contabili, delle aziende agricole 
associate. 
 
Da aprile 2000 ad aprile 2006 viene chiamato a ricoprire la carica di sindaco effettivo del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Agrario di Milano e Lodi. 
 
Da aprile 1999 ad aprile 2003 viene chiamato a ricoprire la carica di sindaco effettivo del 
Collegio Sindacale dell'Associazione Produttori Latte di Milano e Lodi “Interprolami”. 
 
Da aprile 2003 ad aprile 2008 viene nominato nel CdA di Agriteam, trasformatasi nel 2007 in 
Agrimercati, azienda speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Milano che si occupa di promuovere l'agricoltura e l'ambiente. 
 
Da aprile 2004 è nominato nel CdA della società a r.l. Agrisicura, agenzia di assicurazione 
della Compagnia Fata Assicurazioni che svolge la propria attività prevalentemente nel campo 
della gestione del rischio in agricoltura. Agrisicura è partecipata dalle due Organizzazioni 
Agricole di Confagricoltura e Coldiretti di Milano e Lodi e dal Consorzio Agrario di Milano e 
Lodi.  
Da aprile 2007 a novembre 2011 ricopre la carica di Presidente del CdA. 
 
Da ottobre 2011 è in pensione di anzianità. 
 
Da novembre  2011 collabora con “INNOVAGRI” Associazione, costituita da un gruppo di 
imprenditori agricoli, che si propone come nuovo punto di riferimento del settore primario 
con una nuova visione globale e aggiornata del mondo agricolo. 
 
Da ottobre 2012 a marzo 2013 è chiamato a svolgere la funzione di capo della segreteria 
dell'Assessore all'Agricoltura “pro-tempore” della Regione Lombardia, Giuseppe Elias. 
 
Dal novembre 2014 ricopre nuovamente la carica di Consigliere del Collegio dei Periti Agrari 
della Provincia di Milano 
 
Corsi di formazione 
anno 1986 corso: “revisore di Cooperative” con iscrizione nell'elenco Nazionale dei  
    Revisori della Confederazione Cooperative Italiane al n: 609;  
anno 2002 corso: “La Gestione dell'Associazione: aspetti organizzativi e gestionali; 
feb. 2003 corso: “Management delle Associazioni di Categoria ”; 
nov. 2009 corso: “Tenuta della contabilità e bilanci”; 
anno 2010  corso: “Lo sviluppo delle abilità gestionali e relazionali”; 
marzo 2013  corso: “Metodo Golfera - Strategie di Memoria”. 
 
 
Cernusco sul Naviglio, 19 maggio 2017 
 


