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DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

DOTT. ALESSANDRO SOLIDORO
DOTT. CRISTIANO SANTINELLI
DOTT.SSA PAOLA CACCAMO
DOTT.SSA MARILISA AGRO’

Curriculum vitae del Dott. ALESSANDRO SOLIDORO
Nato a Torino il 15.07.1961, sposato, con quattro figli;
Dottore commercialista, Revisore legale e Chartered Accountant (CPA);
Professore a contratto Università degli Studi di Milano Bicocca;
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano – n°2441, 14/12/1988;
Iscritto al Registro dei Revisore Legali, n. 55339 con D.M. 12.04.1995, G.U. n° 31 bis 21.04.1995;
Iscritto nell’Elenco dei soggetti abilitati alla funzione di curatore fallimentare, commissario e
liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Milano;
Consulente Tecnico del Giudice, iscritto al n°7800 R.C.T. in materia economica, contabilità,
valutazioni aziendali e patrimoniali;
Iscritto all’ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales), n°4606991
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
Vice Presidente dell’Accountancy Europe (The Federation of European Accountants), Bruxelles;
Ufficiale in congedo del Corpo di Amministrazione dell’Esercito;
Formazione
Master per amministratori non esecutivi di società quotate, I° edizione anno 2001-2002,
organizzato da Borsa Italiana;
Laurea all’Università L. Bocconi di Milano (massimo dei voti assoluti con lode);
Diploma di maturità classica al Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano (massimo dei voti);
First Certificate della Cambridge University.
Aree di competenza
 Assistenza in società in fase pre-concorsuale e concorsuale, nonché nell’assistenza in
società in crisi nella sistemazione stragiudiziale dell’esposizione debitoria di imprese
insolventi anche quotate in mercati ufficiali, pure nella qualità di esperto nominato ai sensi
degli artt. 67, 161 e 182 bis L.F.:
 Brevetti Gaggia S.p.a. (macchine da caffè)
 Gruppo Pescagel (commercializzazione e lavorazione prodotti ittici)
 Zerbinati S.p.a. (costruzioni ferroviarie e mezzi di sollevamento)
 Gruppo I.T.P. (12 società) (consulenza direzionale)
 Socored Italia S.p.a. (mobili di sicurezza)
 Sisas S.p.a. (multinazionale chimica)
 Logika Comp S.p.a. (macchinari per personalizzazione carte di credito)
 Double one S.p.a. ( informatica )
 D.V.S. S.p.a. (registrazione supporti audio e video)
 Immobiliare Val Lerone S.p.a. (chimica)
 Stoppani S.p.a. (chimica)
 IES S.p.a. (sistemi di sicurezza)
 Millennium S.r.l. (cartotecnica)
 Combar S.r.l. (stampi e minuterie metalliche)
 Emiliana conserve S.r.l. (industria alimentare)
 It’s cool S.p.a. (servizi e media)
 Gruppo Danilo Coppola (immobiliare)
 Cantieri Navali di Lavagna S.r.l. (nautica marchio Admiral)
 Carlo Raimondi S.r.l. (macchinari per l’edilizia)
 Contifibre S.p.a. (tessile)
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ICIESSE (chimica)
Orizzonti S.r.l. (arredamento)
SZ Design S.r.l. – marchio Zagato (automobilistico)
Gusella S.p.a. (moda)
Selcom Group S.p.a. (elettrodomestici)
Consorzio agrario di Parma (industria alimentare e commercio macchine agricole)
Gruppo Call&Call S.p.a. (call center)
DR Motors S.p.a. (automotive)
Gruppo TTH S.p.a. (automotive)
Crudi d’Italia S.p.a. (alimentare)
Industrie Dial Face S.p.a. (telecomunicazioni)
S.D.P. S.p.a. (holding)
Gruppo Esfin S.r.l. (finanziario – accessori d’abbigliamento)
GDM Costruzioni S.p.a. (costruzioni)
Canepa S.p.a. (tessile)
Moviemax Media Group S.p.a. (cinematografia)
DAV S.p.a (meccanica)
Farmacia Fatebenefratelli S.n.c. (farmaceutica)
LIS S.r.l. (costruzioni)
Dolci e Bielloni S.p.a. (meccanica)
Tradeways S.r.l. (chimica)
Trattoria Bagutta S.r.l. (ristorazione)
Quattroerre S.r.l. (holding finanziaria)
Scandolara S.p.a. (produzione tubetti)
Autosystem production S.r.l. (component auto)
Sagsa S.r.l. (mobile ufficio)
Espresso Cap S.p.a. (capsule caffe)

 Membro di organi societari
Consiglio di amministrazione:
- Consigliere indipendente del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Comitato per il
Controllo Interno, Presidente del Nomination Committee di Deutsche Bank S.p.a.
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Opera Diocesana per la Preservazione e
Diffusione della Fede in Milano (non-profit)
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Cooperativa Informatica Organizzazione Servizi
dei Dottori Commercialisti (KOINOS)
Collegio dei Liquidatori:
- Tanino Crisci Brand (moda)
Presidente del Collegio sindacale:
- Alerion Clean Power S.p.a. (energie rinnovabili)
- Pirola Corporate Finance S.p.a. (società di servizi)
- Grifols Italia S.p.a. (medico, ricerca e sviluppo)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Rome Biomedical Campus University Foundation
- BAA Bocconi Alumni Association
Membro del Collegio dei Revisori:
- Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano
Membro del Collegio sindacale:
- Galbusera S.p.a. (alimentare)
Già Amministratore Unico
- Azienda Municipale Ambiente AMA S.p.a., Roma
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 Componente Commissione Giudicatrice, Comune di Palermo
 Redazione di fairness opinion per conto degli Amministratori indipendenti sul rapporto di
cambio e sul valore del conferimento nell’ambito di consolidamento di società quotate –
Actelios – Falck Renewables (nuove energie);


Gestione di diversi incarichi giudiziari, civili e penali, come da elenco seguente:
Curatore Fallimentare in oltre 50 procedure dichiarate dal Tribunale di Milano.
Commissario Giudiziale della procedura in concordato preventivo.
Esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 C.C., nonché ai sensi dell’art 2501 bis C.C.
Consulente tecnico d’Ufficio per i Tribunali di Milano, Torino, Lecco e Collegi arbitrali,
nonché di parte in altri 150 giudizi in materia economico – contabile (bancarie – finanziarie
– trasporti – agenzia - famiglia).
Consulente tecnico di parte, di parte civile, del Pubblico Ministero e d’Ufficio in diversi
procedimenti penali, presso i Tribunali di Milano, Genova, Catania,Parma, anche per la
variazione di adeguatezza dei modelli organizzativi ex D. Lgs 231/2001.
Perito estimatore di società controllate da imprese assoggettate a procedure concorsuali.
Amministratore e liquidatore di fiducia del Tribunale di società controllate da imprese
assoggettate a procedure concorsuali.
Custode Giudiziario nell’ambito di sequestri preventivi ex art. 321 - C.P.P. disposto dal
Giudice per le indagini preliminari. (dott.ssa Forleo, P.M. dott.ssa Perrotti ).
Custode Giudiziario nell’ambito di sequestro giudiziario ex art. 670 C.P.C. (Gruppo Nassetti,
oltre 200 dipendenti e 120.000 mil. fatturato).
Presidente del Collegio arbitrale in arbitrati irrituali.



Valutazione di marchi, di rami d’azienda, di società di capitali di medie e grandi
dimensioni nazionali ed estere, anche quotate nei mercati ufficiali:
- Pirelli & C a.p.a. e Pirelli S.p.a. (gomma, immobiliare e telecomunicazioni)
- Risanamento e Bonaparte (immobiliare)
- Bayer (chimica)
- Holding estere Gruppo Merzario (trasporti)
- Gruppo F.lli Delfino ( 6 società - impiantistica nazionale ed internazionale)
- Gruppo M.B.M. Meregaglia (15 società - costruzioni)
- Marchi del settore profumiero ( Romeo Gigli)
- Marchi nel settore alimentare - dolciario ( Besana)
- Testate editoriali (Bella + altre)
- Società appartenenti a gruppi quotati operanti nel settore della new-economy
(H.D.P. S.p.a.)
- Società holding estere operanti nel settore degli immobili ad alta tecnologia (Global
Switch S.a.r.l.)
- Arduino S.r.l. (marchi di settore elettronico)

 Controllo contabile-gestionale finalizzato all’acquisizione societaria (responsabile di due
diligence per acquisizioni del gruppo Edison e dell’Immobiliare Nuova Venegoni Srl).
 Verifica di adeguatezza dei modelli organizzativi
 Difensore tecnico in numerosi procedimenti tributari avanti Commissioni Tributarie
provinciali e regionali;
 Consulente di società di capitali, in materia societaria, contrattuale e fiscale;
 Consulente di fondazioni in materia amministrativa e contabile;
Pubblicazioni recenti
Autore di articoli per riviste specialistiche in materia di diritto civile e fallimentare ed in materia
tributaria:
 “Per evitare dumping tra Paesi membri servono regole UE a tutela di chi segnala illeciti fiscali” –
Milano Finanza – 11/08/2017
 “Per i commercialisti europei un ruolo per la trasparenza” - Il Sole 24 ore – 9/12/2016
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“Dalla UE una proposta di direttiva in materia di insolvenza” - Il Sole 24 ore – 24/11/2016
“Deffered tax asset, blocco a effetti ridotti” – Italia Oggi – 2/07/2015
“Transazioni fiscali, la “chiusura” dell’Agenzia” - Il Sole 24 ore – 29/06/2015
“Domanda di preconcordato: una visione aziendalistica di un’opportunità’ normativa” – Il
Commerci@lista – 05/2014
“Nelle crisi aziendali allerta tempestiva” - Il Sole 24 ore – 21/03/2013
“Coautore, per gli aspetti fiscali, del Codice del Fallimento, a cura di Pietro Pajardi, Giuffrè V,VI e
VII edizione, 2008, 2009 e 2013;

Coautore dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF,
APRI e OCRI, 2014;
Coautore per gli aspetti fiscali del blog Giuffré Fallimentarista - www.fallimentarista.it dal 2011;
Coautore de “Le nuove procedure concorsuali” a cura di Stefano Ambrosini, Zanichelli 2008;
Coautore degli “Studi in memoria di Umberto Azzolina”, Giuffré Milano 2004;
Coordinatore de “Le procedure concorsuali nella giurisprudenza milanese degli anni 2000-2003”
Giuffré Milano, 2004;
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Il controllo nelle società e negli enti”, Giuffré
Editore Milano;
Membro del Comitato di Redazione della “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffré Editore
Milano e redattore della rubrica “Giurisprudenza ed attualità in materia di procedure concorsuali”;
Membro del Comitato scientifico del portale “Il societario”, Giuffré Editore;
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Crisi e Risanamento”, edita da Europrogramme.
Attività didattica, seminari e convegni
 Professore a contratto di “Valutazione d’azienda” nella laurea Magistrale in Scienze Economico
Aziendali, Università degli Studi di Milano Bicocca.
 Docente dei corsi organizzati da Borsa Italiana Spa in materia di Corporate Governance.
 Cultore della materia per la cattedra di “Tecnica Industriale e Commerciale” Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e responsabile del ciclo seminari sui “Crisi e risanamento d’impresa”.
 Docente della Scuola di Alta Formazione Dottori Commercialisti - Revisori Contabili della
Fondazione Dottori Commercialisti di Milano in collaborazione con le Università Commerciale L.
Bocconi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Università Statale di Milano.
 Docente di Theorema Srl, Paradigma Srl e Synergia Formazione Srl in materia di procedure
concorsuali.
 Docente in materia di ”Continuità aziendale e crisi d'impresa” - Università di Milano Bicocca.
 Docente in materia di “Diritto Societario e Diritto Concorsuale” presso l’Università di Bologna –
Scuola di Economia, Management e Statistica.
 Membro di Commissione per l’esame di Stato presso l’Università Statale e Bocconi di Milano per
l’ammissione alla professione di dottore commercialista.
Relatore nei convegni recenti:
 “Linee guida della riforma fallimentare ed effetti sull’attività del professionista” – Incontri del
martedì AIDC Milano – 14 novembre 2017
 Seminario dei giudici delegati, giudici dell’esecuzione e pubblici ministeri: “La responsabilità
penale dei sindaci e dei revisori per i reati commessi dagli amministratori tra poteri-doveri di
vigilanza e scelte gestionali. La prospettiva investigativa.” - Venezia Isola di San Servolo – 3
novembre 2017
 17 meeting nazionale ACEF: “Quali Imprese e quali Professionisti dopo la Crisi?” – Bologna -31
ottobre 2017
 “La soluzione della crisi d’impresa: commenti e note operative sulla riforma Rordorf” – UGDCEC
Monza e Brianza – 26 settembre 2017
 “La transazione fiscale: aspetti procedurali e rispetto della «par condicio»” - Associazione
Concorsualisti Milano – ACM - Incontri Sulla Legge Fallimentare – 18 luglio 2017
 “Rapporti professionali e commerciali Italia – USA “ - CNDCEC - Bari 3 aprile 2017
 “Sovraindebitamento e Organismi di Composizione della Crisi: deontologia e rapporti tra
professionisti del debitore e gestori della crisi” - SAF L. Martino Milano – 23 gennaio 2017
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“Concordato preventivo: condizioni di presentabilità, predisposizione della proposta” – SAF L.
Martino Milano – 20 gennaio 2017
“Prospettive di riforma delle procedure concorsuali” – ODCEC di Perugia – 16 dicembre 2016
“I rapporti fra fisco e procedure concorsuali” – ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza,
Bologna – 14 ottobre 2016
“Il FISCO: leva di crescita economica per uno sviluppo sostenibile” – Convegno nazionale AIDC
“Milano – 15 maggio 2015
“La continuazione dell’attività nel caso di impresa in crisi e/o insolvente: presupposti e
valutazioni di opportunità” – Università di Bologna - 30 gennaio 2015
“Etica e Legalità – nella professione per un Paese migliore” – ADC Napoli – 23 gennaio 2015
11° Convegno nazionale sulle Garanzie e Tutele Sociali - “I costi dell’incidenza fiscale per le
imprese in Italia”- Università Bocconi – 26 novembre 2014
XIV meeting nazionale ACEF – insieme per l’impresa” – ACEF Bologna – 4 giugno 2014
“La tutela della continuità aziendale: affitto e cessione ad una Newco, il problema di
discontinuità della governane” – ODCEC Bologna – 20 dicembre 2013
“Le procedure concorsuali come strumento innovativo di composizione dei traumi prodotti dalla
crisi economica” – ODCEC Brescia, Gardone Riviera – 4 ottobre 2013.
“Il difficile ruolo del professionista nella crisi d’impresa alla luce delle novità del “Decreto del
fare” – Forte dei Marmi – 27 settembre 2013.
“13° meeting nazionale ACEF – insieme per la impresa” – Bologna 26 settembre 2013.
“Crisi d’impresa e modifiche al pre-concordato” – Paradigma – Milano 19-20 settembre 2013.
“Le società tra professionisti modelli organizzativi e profili di disciplina alla luce dei nuovi
interventi in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività professionali” – Convegno
Milano 25 - 26 giugno 2013.
“Le società tra professionisti: analisi di criticità, opportunità e nuovi scenari” – ODCEC Milano – 7
giugno 2013.
“Face2Face” – Graduate School Università Bocconi in collaborazione con BAA – 12 marzo 2013

Incarichi istituzionali – professionali

Già Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;

Vice Presidente dell’Accountancy Europe (The Federation of European Accountants), Bruxelles;

Consulente Esperto del Presidente della VI Commissione permanente – Finanze, Camera dei
Deputati;

Membro del comitato scientifico dell’Istituto per il governo Societario IGS;

Membro del Board of External Referees dell’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese
OCRI

Consiglio direttivo del master universitario di “Diritto Tributario” – Università Cattolica del Sacro
Cuore e S.A.F. Luigi Martino - Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano;
Membership

STE – Support to Experts S.r.l.

Nedcommunity

Società del Giardino

Rotary Club Milano Arco della Pace

S.I.S.CO.(Società Italiana di Studi Concorsuali)

BAA - Bocconi Alumni Association

Fondazione De Marchi (lotta contro le emopatie e tumori dell’infanzia)

UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia)
Milano, novembre 2017

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003."
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