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Curriculum vitae del Dott. ALESSANDRO SOLIDORO
Nato a Torino il 15.07.1961, residente a Milano (MI) in Via Kramer n. 13, C.F. SLD LSN 61L15 L219I;
Sposato, con quattro figli;
Dottore commercialista, Revisore legale e Chartered Accountant (CPA) in Italia e Inghilterra;
Professore a contratto Università degli Studi di Milano Bicocca;
Ufficiale in congedo del Corpo di Amministrazione dell’Esercito;
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;
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 (conseguita nel 1984 con 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.:
 DAV S.p.a (meccanica) – 2013 e 2015
 Farmacia Fatebenefratelli S.n.c. (farmaceutica) – 2014
 LIS S.r.l. (costruzioni) – 2014
 Dolci e Bielloni S.p.a. (meccanica) – 2015
 Tradeways S.r.l. (chimica) – 2015
 Trattoria Bagutta S.r.l. (ristorazione) – 2016
 Quattroerre S.r.l. (holding finanziaria) – 2016
 Scandolara S.p.a. (produzione tubetti) – 2016
 Autosystem production S.r.l. (component auto) – 2016
 Sagsa S.r.l. (mobile ufficio) – 2016
 Espresso Cap S.p.a. (capsule caffe) – 2016
 Termozeta S.p.a. (elettrodomestici) – 2016
 Gruppo Mossi & Ghisolfi (industria chimica) – 2017
 MAP S.p.a. (articoli di meccanica) – 2017
 GIEMME S.r.l. (filati) – 2018
 Faci Europe S.p.a. (fonderia) – 2018
 Landini Calzature S.r.l. (commercio calzature) – 2018
 I.N.C.A. Industria Nazionale Cosmetici S.p.A. – 2019
 TOF The Organic Factor S.p.A. (alimentare bio) – 2019
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Pronto Gold S.p.A. (commercio metalli preziosi) – 2019
Cartiera di Momo Srl (produzione carta) 2020
Stedil Srl (costruzioni) 2021
Aree Urbane Srl (sviluppo immobiliare) 2021

Membro di organi societari

Consiglio di amministrazione:
-

Consigliere indipendente del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Comitato per il Controllo
Interno, Presidente del Risk Committee di Deutsche Bank S.p.a. dal 2011
Membro del Consiglio di Amministrazione di Sofidel SpA (carta tissue) dal 2021
Membro del Consiglio di Amministrazione, Opera Diocesana per la Preservazione e
Diffusione della Fede in Milano (non-profit) dal 2014
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Collegio San Carlo – Milano (formazione) dal
2018
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione FACEC (formazione) dal 2020
Presidente Fondazione Collegio San Carlo – Milano (fondazione) dal 2018

Presidente del Collegio sindacale:
-

Galbusera S.p.A. (alimentare) dal 2019
Pirola Corporate Finance S.p.a. (società di servizi) dal 2016
Grifols Italia S.p.a. (medico, ricerca e sviluppo) dal 2017

-

Rome Biomedical Campus University Foundation dal 2015

-

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano dal 2016

-

Fondazione Fiera Parking S.p.a. (servizi) dal 2017

-

Fondazione Italia per il Dono ONLUS dal 2014

-

Azienda Municipale Ambiente AMA S.p.a., Roma nel 2016

-

Comune di Palermo dal 2017 al 2018

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Membro del Collegio dei Revisori:
Membro del Collegio sindacale:

Membro del Consiglio d’indirizzo
Già Amministratore Unico

Già Membro della Commissione Giudicatrice

 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 di procedure 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:
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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)
Tecnis S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (costruzioni pubbliche)
Roberto Cavalli S.p.A. – Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli Class - (marchi settore moda

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 (ultimi due anni)
Autore di articoli per riviste specialistiche in materia di diritto civile e fallimentare ed in materia
tributaria:

“Appetibilità per l’imprenditore del nuovo istituto della composizione negoziale della crisi: spunti di
riflessione” - Euroconference 2021

“Il trattamento delle perdite su crediti ai fini delle imposte dirette e il recupero dell’Iva sui crediti non
riscossi nelle procedure concorsuali. Conferme e novità introdotte con il Decreto Sostegni-bis” –
Euroconference 2021

“Il collegio sindacale: azioni e responsabilità di fronte alla continuità aziendale e alle norme a tutela
del patrimonio netto contabile nei bilanci 2020” – Euroconference 2021

“La circolare AdE n. 34 del 29 dicembre 2020” – Il Fallimentarista 2020

“I nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento: genesi, principi generali, nomina e
accettazione” – Il Societario 2020
 “La nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021 alla luce delle linee guida EBA” –
Euroconference 2020
 “Gli strumenti finanziari nelle operazioni di ristrutturazione del debito: spunti dalla legislazione
emergenziale” – Euroconference 2020
 “Strumenti concorsuali per tutelare la continuità aziendale in tempi di Covid-19 tra istituti esistenti e

proposte innovative” - Euroconference - 2020
 “La rielaborazione dei piani concordati alla luce della pandemia” - Euroconference - 2020
 “Piani di risanamento nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza” - Euroconference – 2020
 “Il Professionista indipendente nel CCII: i nuovi requisiti e le nuove funzioni nelle procedure di allerta
e nell’esecuzione degli strumenti negoziali stragiudiziali omologati (e non ) – II parte” – Rivista dei
Dottori Commercialisti n. 2/2020 – Giuffrè Francis Lefebvre
 “Il Professionista indipendente nel CCII: i nuovi requisiti e le nuove funzioni nelle procedure di allerta
e nell’esecuzione degli strumenti negoziali stragiudiziali omologati (e non ) – I parte” – Rivista dei
Dottori Commercialisti n. 4/2019 – Giuffrè Francis Lefebvre
 “Gli indici di allerta interni ed esterni” - Euroconference – 2019
 “Il presupposto della continuità aziendale: criteri e metodi per un monitoraggio efficace. Parte prima:
il contesto normativo e di prassi antecedente la riforma del Codice della crisi e dell’insolvenza” Euroconference – 2019
 “Un assist dell’intelligenza artificiale per la gestione del rischio nel Pmi” – Quotidiano Fisco il
Sole24Ore - 2019
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Enti non profit e diritto concorsuale: il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza a confronto con il
nuovo Codice del Terzo settore - Euroconference – 2019
“Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della
crisi” - Euroconference – 2019
“Professioni in stile global per i network internazionali” – il Sole 24 Ore – luglio 2019
“Il trattamento dei crediti tributari e contributivi” – il Sole 24 Ore – Crisi d’Impresa 2019
“Il Patto tra PMI e i professionisti” - il Sole 24 Ore – 2019
“La revoca del curatore fallimentare” - Euroconference - 2018
“Il Trattamento dei crediti tributari e contributivi: “la nuova transazione fiscale” - Euroconference –
2018
“Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi: contenuti applicativi” - Euroconference - 2018
“Tribunale di Milano: applicabilità a maglie strette del nuovo privilegio generale dei professionisti” –
il Fallimentarista – 9/02/2018

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 del “Codice del Fallimento” Pietro Pajardi - Giuffré Editore, 2004, 2008, 2009, 2013
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 e seminari
 Situazione macroeconomica, esigenze del mondo imprenditoriale: le soluzioni della direttiva eu
1023/2019 ed il passaggio da composizione assistita a composizione negoziata della crisi d’impresa –
Convegno CASPEC Bari
 La redazione del piano e la successiva attività dell’attestatore. Profili generali, nomina e accettazione,
tipologie di attestazione, responsabilità, attività successive all’attestazione - Corso online, ACEF
 I valori di bilancio: prospettiva contabile - Lezione, Commissione Procedure concorsuali ed esecutive,
Ordine Avvocati Milano
 Organo di controllo e creditori pubblici, gli obblighi di segnalazione, Master ODCEC Padova
 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
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Relatore nei convegni recenti (ultimi due anni)

Novità e questioni (ir)risolte fiscali nelle procedure concorsuali - Webinar, ODCEC, FDC, ACC
Curatori, Bologna

L’insolvenza internazionale durante la Pandemia: novità normative, proposte di riforma e pronunce
di maggiore interesse. Il secondo numero del Bollettino dell’Osservatorio - Webinar, CNDCEC

Evoluzione (o rivoluzione) d’impresa – Dallo schock economico a un “movimento” pandemico di
rinascita - Webinar, ODCEC Padova

La globalizzazione delle imprese tra economia, diritto e fisco post emergenza covid -19 - Webinar,
ODCEC Brescia

Il patto per l’export, Webinar, SAF Emilia Romagna

Attività e futuro dell’impresa, Webinar, ODCEC Bergamo






















“Covid-19 e continuità aziendale. Il diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza al banco di prova
della pandemia” – Webinar The Skill - 23 giugno 2020
“Fuori dalla crisi: la protezione dell’impresa e la riorganizzazione del lavoro nel post Covid” – Webinar
Studio Costanzo e Associati - 18 giugno 2020
“Emergency business crisis legislation following the covid-19 pandemic. Foreign experiences and
possible changes to italian legislation” – Webinar CNDCEC - 4 giugno 2020
“Convegno nazionale: La crisi d’impresa” Tavola rotonda: Albo e figura del commercialista. Firenze 25/09/2019
“Convegno: La «convivenza» delle tutele penali e concorsuali nel codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza” Intervento: Emersione della crisi di impresa e dell’insolvenza nel nuovo codice – le
misure di allerta. Bari – 13/09/2019
“Incontro di Studio: Il nuovo codice della crisi – Il ruolo del Professionista” Intervento: Il ruolo dei
professionisti indipendenti. Taranto – 24 maggio 2019
“Seminario: Il codice della crisi e dell’insolvenza (DLGS n. 14/2019)” Intervento: Enti non profit e
diritto concorsuale - Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza a confronto con il nuovo Codice del
Terzo settore. Anacapri - 17/05/2019
“Master: La nuova lettura dell’art. 2086 del codice civile alla luce della riforma Rordorf.” Intervento:
Organo di controllo e creditori pubblici, gli obblighi di segnalazione. Padova - 9/04/2019
“Professionisti e istituzioni insieme al fianco delle imprese, tra nuovi Diritti e Obiettivi per
l’internazionalizzazione” Tavola rotonda Senato della Repubblica in collaborazione con CNDCEC Roma
- 27/11/2018
“I contratto pendenti nel fallimento e nel concordato preventivo: prima e dopo la riforma” - SISCO
Milano – 24/11/2018
“Strategie di cambiamento” - tavola rotonda settimo meeting azionale AIDC Bologna – 16/11/2018
“Il percorso professionale del commercialista italiano nello scenario internazionale” – University of
Wollongong nell’ambito del World Congress of Accountants Sydney, Australia – 5/11/2018
“”La veridicità dei dati: analisi dei dati principali componenti dell’attivo e delle procedure per la loro
verifica” - SAF Puglia - 19/10/2018
“Il cluster agroalimentare e del sistema moda come fattori di rilancio dell’economia nello scenario
internazionale” - CNDCEC Agrigento - 12/10/2018
“Strumenti di fiscalità per lo sviluppo per le isole dell’UE” – ODCEC 1Palermo 15/07/2018
“IVA Estero 2018 tra novità e casi ricorrenti” – Eutekneformazione – marzo 2018
“Riforme e nuova cultura nella gestione della crisi d’impresa” – ODCEC Bologna – 2 marzo 2018
“Procedure concorsuali e risanamento d’impresa” – SAF Puglia – 9 febbraio 2018

Incarichi istituzionali – professionali






SME Accountancy Europe Chair (The Federation of European Accountants), Bruxelles, dal 2021
Vice Presidente dell’Accountancy Europe (The Federation of European Accountants), Bruxelles, dal
2014
Membro del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC, 2017-2020
Consulente Esperto del Presidente della VI Commissione permanente – Finanze, Camera dei
Deputati dal 2015
Membro del comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario IGS dal 2015
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Membro del Board of External Referees dell’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese OCRI dal
2015
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
Membro ACM Associazione Concorsualisti Milano
Già Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2010 al
2016

Membership







Nedcommunity
BAA - Bocconi Alumni Association
Fondazione De Marchi (lotta contro le emopatie e tumori dell’infanzia)
UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia)
S.I.S.CO.(Società Italiana di Studi Concorsuali)
Rotary Club Milano Arco della Pace
Milano, dicembre 2021

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