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Una squadra fatta di donne e di uomini che - su comuni valori e visione - hanno deciso di
mettersi in gioco per rilanciare l’Ordine, liberandolo da personalismi e singole velleità.
Un Ordine che sia la casa di tutti: un punto di riferimento, aperto al contributo attivo di
ogni iscritto.
I punti del nostro programma:

INNOVAZIONE CONCRETA
La professione sta affrontando un momento di trasformazione trainato dalla
incessante innovazione digitale.
INNOVARE INSIEME ha l’obiettivo di ridare centralità all’Ordine e alla
nostra professione, valorizzandone il suo ruolo e il suo valore aggiunto in
ogni ambito di applicazione.
Le sfide dei tempi correnti sono molte e complesse.
Proprio perché siamo professionisti capaci di gestire la complessità,
riteniamo che l’innovazione, non debba essere subita, ma deve costituire il
volano per la ripresa della nostra professione, includendo tutti.
INNOVARE INSIEME crede che i Commercialisti debbano essere
protagonisti nei processi di innovazione e digitalizzazione del lavoro.
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INNOVAZIONE CONCRETA
Per questo è necessario strutturare un piano di formazione continua, rivolto a
tutti i professionisti, per offrire agli iscritti all’Ordine tutti gli strumenti
necessari per governare i nuovi processi, accelerare e razionalizzare le
procedure che possono essere supportate dall’innovazione e rinforzare il ruolo
della professione in contesti sempre più competitivi.

I progetti di INNOVARE INSIEME
Sviluppare un ambizioso piano di digitalizzazione degli studi che consenta,
anche a quelli di più piccole dimensioni, di poter continuare a competere al
meglio sul mercato.
Lanciare “Call for Technologies” di categoria mirate alla ricerca e selezione
delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per le professioni contabili
e fiscali.
Favorire interventi in infrastrutture tecnologiche su base comune per
consentire agli studi, anche di minori dimensioni, di accedere a tecnologie
complesse (cyber security, robotica, intelligenza artificiale, ecc.) da
mettere al servizio delle proprie attività professionali a valore aggiunto.
Favorire, mediante attività istituzionale, l’istituzione di contributi mirati
per la transizione digitale.
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CRESCITA
Siamo il punto di riferimento quotidiano del tessuto economico produttivo del
Paese.
I nostri clienti - piccole, medie e grandi imprese, ma anche singole persone –
rappresentano, e sempre di più lo rappresenteranno, il volano della crescita
economica italiana.
L’Ordine di Milano ha il dovere di accrescere il proprio ruolo, locale e
nazionale, inaugurando una nuova stagione di impegno, rilevanza e impatto,
attraverso una sinergia costante tra professione, impresa, istituzioni e
università.

Le nostre proposte:
Sviluppare politiche che agevolino la crescita dimensionale degli studi e la
possibilità di lavorare in rete tra colleghi (coworking, clubworking, network),
disponibilità di banche dati e servizi condivisi per favorire la competitività dei
professionisti sul mercato.
Sviluppare un confronto costante, tramite eventi, workshop, seminari con il mondo
delle imprese e delle associazioni di categoria per l’elaborazione di proposte che
siano di continuo stimolo nel dibattito tecnico e politico.
Valorizzare le relazioni internazionali con Consolati, Camere di Commercio,
Istituzioni ed organizzazioni internazionali di categoria per la valorizzazione e lo
sviluppo di nuove opportunità per il Commercialista.
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Porre l’attenzione, mediante percorsi formativi dedicati, anche sulle competenze
cosiddette “soft”, sempre più essenziali per il professionista.
Aprire uno sportello ed un gruppo di assistenza dedicato al supporto dei colleghi in
difficoltà: garantendo ascolto e rete di supporto operativo.
Dare attenzione al tema della sostenibilità per consentire al Commercialista di
essere reale protagonista al fianco alle imprese che si troveranno ad affrontare sfide
complesse nel loro percorso di definizione strategica in chiave ESG e poi anche in
fase di definizione degli standard e di misurazione delle performance.

INNOVARE INSIEME vuole agire sulla capacità dell’Ordine di essere
presente e di avere un impatto nelle discussioni di ambito legislativo,
costruzione di percorsi di innovazione e aggiornamento professionale,
valorizzazione del ruolo dell’Ordine nei sistemi di rappresentanza economica
vogliono essere una priorità per il nostro mandato.
Un Ordine protagonista e punto di riferimento: per tutti, non solo per alcuni
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I NOSTRI PROFESSIONISTI: PATRIMONIO DI COMPETENZE
La fase emergenziale ha messo sotto gli occhi di tutti l’importanza che i
Commercialisti hanno per le imprese.
Tra provvedimenti emergenziali, contributi e interventi urgenti, siamo stati
proprio tutti noi a dare risposte concrete e continue alle imprese. Lo stesso
Governo ha certificato, con il decreto-legge “Reclutamento PA”, che i
professionisti costituiscono un insostituibile hub di competenze, senza le
quali la Pubblica Amministrazione non può sperare di affrontare le prossime
sfide.
L’Ordine, nel suo perimetro di azione, deve assicurare di preservare la
competenza che abbiamo dimostrato di avere, ma soprattutto di accrescerla.
INNOVARE INSIEME vuole assicurare il necessario supporto formativo agli
iscritti di ogni età che intendano rafforzare il proprio percorso di formazione,
garantendone la qualità e la gratuità.
L’Ordine con le sue commissioni di Studio deve essere polo di eccellenza
nella ricerca e nella elaborazione di soluzioni, anche normative, innovative
perché nascono dalla prassi e non da riflessioni teoriche.
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Le nostre proposte
Lavorare con Enti ed Istituzioni affinché in tema di responsabilità
professionale si affermi un principio di necessario equilibrio e coerenza tra
la prestazione resa, il valore economico della stessa e la responsabilità
professionale non dolosa.
Costituire un “OSSERVATORIO BUONE PRATICHE” per porre la
massima attenzione al tema dell’equo compenso, individuando
comportamenti Commerciali scorretti o dannosi per gli iscritti.
Pubblicare con costanza “I Quaderni” quali documenti di approfondimento
professionale per la valorizzazione di tutto il patrimonio di impegno,
dedizione e competenza delle Commissioni di Studio.
Rendere disponibili “Sportelli” di consulenza tecnica specialistica per
approfondire tematiche e questioni di interesse dei colleghi nelle diverse
aree di interesse professionale.
Implementare la collaborazione con il Tribunale per garantire la massima
efficienza nello svolgimento degli incarichi giudiziari a favore così della
collettività, coordinando, tra l’altro, la necessaria formazione, agevolando
l’ingresso e la crescita dei giovani anche tramite forme di collaborazione
con professionisti più esperti, nonché individuando soluzioni per ridurre le
possibili criticità legate a detti incarichi.
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GENERAZIONE FUTURO
I nostri giovani sono il nostro futuro per noi non è solo una banale
dichiarazione di intenti. Senza i giovani professionisti, la professione muore.
L’Ordine di Milano deve diventare un punto di riferimento anche per i
professionisti più giovani e – diciamolo – a volte scettici verso l’Istituzione.
Non solo supporto, ma collaborazione, confronto e coinvolgimento diretto dei
giovani professionisti, per favorire una crescita anche tra generazioni diverse,
ognuna portatrice di specifiche competenze.
Avviarsi nella professione oggi è più complicato di un tempo.
INNOVARE INSIEME promuove quindi lo sviluppo di misure dedicate ai
giovani Commercialisti e la creazione di una piattaforma di confronto tra
iscritti, capace di mettere a sistema esperienze, competenze e professionalità.

Le Nostre Proposte:
Creare un “Consiglio MIRROR under 35”: organo consultivo formato da
under 35 cui assegnare ampi ambiti di azione e di pensiero che siano di
continuo stimolo ed indirizzo.
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Sviluppare convenzioni e collaborazioni con le Università per costruire sin
dal percorso di studi le competenze necessarie al futuro della professione e
all’inserimento degli studenti nel relativo percorso lavorativo, nonché per
garantire un aggiornamento professionale di elevata qualità e presenza
dell’Ordine a selezionati Career Day organizzati da Università.
Promuovere accordi internazionali per favorire periodi di Internship dei
giovani Commercialisti da svolgersi in realtà professionali estere per
completare il proprio percorso formativo.
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CANDIDATO PRESIDENTE
EDOARDO GINEVRA
Edoardo Ginevra è il candidato presidente della
lista Innovare Insieme.
51 anni, laureato presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all’Ordine
di Milano dal 1999.
Edoardo ha, nel corso degli anni, affiancato
all’impegno professionale la passione per i temi
di interesse della categoria - dal 2017 è
Presidente dell'Associazione Italiana Dottori
Commercialisti di Milano – lavorando con
energia e passione per l’obiettivo di valorizzare
l’enorme patrimonio di competenze che
appartiene da sempre alla nostra professione,
con costante attenzione al rapido e profondo
cambiamento in atto ed alla necessità di farsi
trovare pronti come categoria ad affrontare le
sfide del tempo.
Edoardo si presenta quindi per la carica di
Presidente insieme ad una squadra di candidati
consiglieri competente e fortemente motivata,
con una chiara consapevolezza della complessità
dei temi in agenda e con l’entusiasmo e la
determinazione necessaria per raggiungere gli
obiettivi individuati nel programma elettorale.
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MICHAELA MARCARINI

1
Michaela Marcarini, 62 anni, laureata presso
l’Università Luigi Bocconi di Milano, è iscritta
all’Ordine di Milano dal 1988
Socio fondatore dello Studio Marcarini &
Associati, oggi è prevalentemente dedicata
all’attività di consulenza societaria in tema di
governance, controllo societario e attività
sindacale che svolge presso aziende industriali
ed intermediari finanziari.
E’ stata Consigliere e Segretario del Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
e in questa veste si è particolarmente impegnata
nello sviluppo della professione.
Ha collaborato con le Università Statale,
Bocconi e Cattolica di Milano in qualità di
Docente alla Scuola di Formazione del
Praticantato per la formazione di Dottore
Commercialista ed è stata membro effettivo
della Commissione Giudicatrice degli Esami di
Stato
per
la
professione
di
Dottore
Commercialista.
Attualmente è Vice Presidente dell’Associazione
Italiana Dottori Commercialisti di Milano.
Michaela Marcarini si presenta nella lista “
Innovare Insieme” con l’entusiasmo e l’energia
che l’hanno sempre contraddistinta nel suo
impegno nell’interesse della categoria.
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MASSIMILIANO SIRONI

2
Massimiliano Sironi è candidato nella lista
Innovare Insieme.
49
anni,
laureato
presso
l'Università
commerciale L. Bocconi, è iscritto all’Ordine di
Milano.
Massimiliano ha, nel corso degli anni, affiancato
all’impegno professionale, l’approfondimento di
tematiche fiscali, anche ricoprendo il ruolo di
segretario, presidente e coordinatore presso
commissioni di studio dell’ODCEC di Milano.
Dal 2017 è Consigliere dell'Associazione Italiana
Dottori Commercialisti di Milano: insieme agli
altri consiglieri e a Edoardo Ginevra lavora per
porre al centro del dibattito pubblico i temi di
interesse per la categoria, partecipando anche
alla stesura di diversi documenti tecnici in
occasione di pubbliche consultazioni promosse
da enti e istituzioni.
Massimiliano si presenta nella lista Innovare
Insieme (candidato Presidente – Edoardo
Ginevra) per poter dare il proprio contributo al
fine di affrontare le sfide che un contesto in
continuo mutamento – pongono a tutta la
categoria.
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DUILIO LIBURDI

3
Duilio Liburdi è candidato consigliere lista
Innovare Insieme.
55 anni, laureato presso l'Università La Sapienza
di Roma, è iscritto all’Ordine di Milano dal 2010.
Dopo aver lavorato per circa 20 anni in agenzia
delle
entrate,
nell’ambito
dell’attività
professionale
si
è
subito
avvicinato
all’Associazione Italiana Dottori Commercialisti
di Milano mettendosi a disposizione dei colleghi
nell’ambito delle iniziative di confronto e
formazione sulle tematiche delle imposte sui
redditi e dell’accertamento.
Iniziative che, nell’ambito del programma della
lista, possono essere riproposte e potenziate per
farle diventare un elemento importante nella
missione che un ordine professionale è chiamato
a svolgere.
Iniziative che possano coinvolgere tutti i
colleghi anche per elaborare proposte alle
istituzioni
sulle
tematiche
che
ogni
professionista affronta quotidianamente
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LORENZO PAVOLETTI

4
Lorenzo Pavoletti, 39 anni, iscritto all’Ordine di
Milano dal 2012,
laureato in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Pisa ed ha conseguito
un Master in Diritto Tributario presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano. Lorenzo ha collaborato con Studi
professionali
di
fiscalità
nazionale
e
internazionale occupandosi principalmente di
consulenza fiscale aziendale. Dal 2013 ad oggi
collabora con primari istituti bancari nazionali e
di
fiscalità
internazionali
occupandosi
finanziaria e tematiche di wealth planning.
Lorenzo dal 2015 è impegnato attivamente sui
temi sindacali della nostra categoria ricoprendo
il ruolo di Presidente dell’Unione Giovani dottori
commercialisti ed esperti contabili di Milano.
Lorenzo ha sempre avuto cari i problemi
professionali dei giovani colleghi e delle loro
difficoltà ad emergere. Lorenzo è infatti uno dei
promotori della nostra proposta di voler istituire
in ambito ordinistico un “Consiglio Mirror
Under 35”. Secondo Lorenzo potrà essere uno
strumento utile per dare voce ai giovani
colleghi, alle loro esigenze e soprattutto per
veicolare meglio le loro proposte di
cambiamento.
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MARICLA PENNESI

5
Maricla è una stimata professionista nel
panorama internazionale del diritto tributario.
È
membro
del
comitato
consultivo
internazionale OCSE denominato Business
Industry Advisory Committee (BIAC) nonché
Presidente del Gruppo di lavoro Politiche Fiscali
dell'American Chamber of Commerce in Italy
dove ricopre anche il ruolo di Board Member.
Maricla è docente qualificata presso i Master
più prestigiosi in Diritto Tributario e speaker a
seminari e meetings per organizzazioni
nazionali ed internazionali. Ha conseguito la
certificazione di Leadership and management
presso la Harvard University Graduate School
of Business Administration e ha concluso con
successo il Corso di Business Sustainability
Management della Cambridge University.
Maricla crede nel miglioramento continuo e
nella valorizzazione della professionalità, nonché
nella trasparenza e nella meritocrazia. Per tali
ragioni, sostiene la lista di Innovare Insieme e il
suo candidato, Edoardo Ginevra
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DANIELE BERNARDI

6
Daniele Bernardi, 65 anni è iscritto all’Ordine di
Milano dal 1983.
Si occupa d’informativa finanziaria, corporate
governance, operazioni societarie straordinarie,
valutazioni d’azienda, consulenza e pianificazione
fiscale, contenzioso tributario. È specializzato nella
vigilanza e controllo societario, attività sindacali e
loro regolamentazione, consulente tecnico in
questioni connesse alla responsabilità civile e penale
dei componenti gli organi di amministrazione e
controllo societario. È stato, dal 2004 al 2016,
presidente della Commissione consultiva controllo
societario
istituita
dall’Ordine
dei
Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Dal
2008 al 2010, Professore a contratto presso
l’Università del Piemonte orientale Amedeo
Avogadro in “Internal auditing e corporate
governance” e presso l’Università degli studi di
Milano Bicocca nell’insegnamento “Corporate
governance”. Dal 2010 Professore a contratto presso
l’Università degli studi di Milano in “Sistemi
amministrativi e controllo, il sistema di controllo del
collegio sindacale e delle società di revisione”.
Attualmente è professore a contratto nel corso
“Revisione legale dei conti” Università di Milano
Bicocca, Department of Business and Law.
Autore di numerose pubblicazioni e articoli nelle
aree di specializzazione indicate.
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MARCO CLEMENTI

7
Marco Clementi, nato a Cantù (CO), laureato
in Economia Aziendale presso l’Università
Commerciale L. Bocconi.
Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Milano dal 2007,
Revisore Legale, svolge la sua attività presso
lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di
Milano, occupandosi prevalentemente di
consulenza fiscale e societaria nei confronti di
primari gruppi nazionali e internazionali.
Membro del Consiglio Direttivo di AIDC –
Sezione di Milano, fa parte dell’associazione da
oltre
un
decennio,
occupandosi
prevalentemente del Corso di preparazione per
l’Esame di Stato, di cui ne è responsabile e
docente.
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ALESSANDRO DRAGONETTI

8

Alessandro Dragonetti, 53 anni, laureato presso
l’Università Bocconi di Milano, è iscritto all’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
di Milano e al Registro dei Revisori Legali nonché
al Registro dei Consulenti Tecnici del Giudice.
Nel 1996 Alessandro entra a far parte di Bernoni
Grant Thornton e nel 1999 diventa Partner.
Attualmente ricopre la carica di Managing Partner
e Head of Tax.
La passione e la dedizione per la professione hanno
consentito ad Alessandro di ricoprire ruoli di
prestigio quali Segretario Regionale Onorario della
British Chamber of Commerce for Italy per il
Lazio, membro del Consiglio di Amministrazione
della Joint Venture Europea di Grant Thornton e
componente
dell’European
Tax
Advisory
Committee e dello European Collaboration Group
all’interno di Grant Thornton International Ltd.
L’impegno, la dedizione e l’esperienza rendono
Alessandro un professionista affidabile e al passo
con i tempi, che non si adatta al cambiamento, ma
lo anticipa.
Alessandro si presenta come candidato della lista
Innovare Insieme con entusiasmo e motivazione
anche grazie ad una squadra di consiglieri
competente che ha un obiettivo chiaro: plasmare il
futuro della categoria per rispondere ad un mondo
in continua evoluzione.
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MARCO SALVATORE

9

Marco Salvatore, 56 anni, laureato presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto
all’Ordine di Milano dal 1994. Nel corso del percorso
professionale si è sempre occupato di corporate
governance,
operazioni
societarie
straordinarie,
valutazioni d’azienda, consulenza fiscale, pianificazione
patrimoniale e passaggi generazionali, sia per conto di
clientela corporate che HNWI.Riveste cariche di
componente di Consigli di Amministrazione e di Collegi
Sindacali in società operanti nel settore finanziario,
industriale e di servizi, anche quotate alla Borsa valori
di Milano. È consulente tecnico del Tribunale di Milano.
È stato, dal 2010 al 2017, fondatore e Presidente della
Commissione consultiva normative a tutela dei
patrimoni (oggi scissa in Wealth advisory e Trust)
istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Milano e ne è oggi componente,
così come di quella di diritto societario. È autore di
numerose pubblicazioni e articoli nelle aree di
specializzazione indicate ed interviene spesso in qualità
di relatore a corsi e convegni sulle stesse materie,
anche in ambito post universitario. Si ritrova appieno
nei principi che stanno alla base della costituzione della
squadra della lista che propone a Presidente Edoardo
Ginevra, ben conscio della complessità e delle energie
necessarie a sviluppare l’ambizioso programma
proposta dalla lista, sicuro dei risultati che potranno
essere raggiunti a supporto della categoria.
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LUIGI GIOVANNI SAPORITO

10

Nato a Milano. Laureato in Economia.
Dottore Commercialista dal 1990, ha svolto da
sempre la libera professione, occupandosi
prevalentemente di famiglia e crisi d'impresa,
ricevendo incarichi principalmente di natura
giudiziaria.
È stato membro delle Commissioni istituite
dall'ODCEC di Milano relative alle procedure
concorsuali e agli ausiliari del Giudice.
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MICHELA ZEME

11
Michela Zeme, 52 anni, laureata presso
l'Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano, è iscritta all’Ordine di Milano dal 1999.
Affianca a competenze professionali in ambito
tributario e aziendale, una specifica conoscenza
in materia di Corporate Governance, con
incarichi in organi di amministrazione e di
controllo di società e l’attiva partecipazione a
Gruppi di Lavoro per Associazioni Professionali
e
Universitarie.
E’
componente
della
Commissione Corporate Governance presso
Odcec Milano.
La scelta di candidarsi è maturata dalla
convinzione che le sfide debbano diventare
opportunità: il commercialista deve essere
protagonista del processo di innovazione e
trasformazione che è già in corso e che sarà
sempre più decisivo nei prossimi anni. L’Ordine
dovrà avere un ruolo fondamentale di
rappresentanza, motore e supporto per la
categoria e questo richiederà professionalità e
impegno, che saranno messi a disposizione dei
colleghi con partecipazione e passione.
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GLORIA FRANCESCA MARINO

12

Gloria Marino, 53 anni, laureata in Economia
Aziendale presso “Università Commerciale Luigi
Bocconi” è iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano dal 1993.
Svolge la professione in ambito tributario e
societario, oltre a ricoprire ruoli quale membro
di Consigli di Amministrazione, di Comitati
Endoconsiliari, Collegi Sindacali e Organismi di
Vigilanza, in società anche quotate e vigilate.
Ha sempre accompagnato allo svolgimento
dell’attività professionale l’impegno e la
passione per i temi di interesse della categoria
partecipando attivamente alle attività dell’Odcec
di Milano quale Componente della Commissione
Governance
Società
Quotate
e
della
Commissione Liquidazione Parcelle.
E’, inoltre, Componente del Comitato scientifico
di AIDC LAB.
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ELEONORA BORZANI
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Eleonora Borzani, 40 anni, laureata cum laude
presso l’Università L. Bocconi, è iscritta
all’Ordine di Milano dal 2009.
Eleonora, fin dall’inizio della sua carriera, ha
affiancato all’attività professionale l’attività
istituzionale e sindacale a favore della categoria
prima come Presidente della Commissione
Giovani, poi come consigliere dell'Associazione
Italiana Dottori Commercialisti di Milano, di cui
attualmente è Segretario.
Il tempo e l’impegno che ha dedicato per la
realizzazione di numerosi progetti e iniziative a
favore dei colleghi sono stati importanti, come
anche gli obiettivi raggiunti. Forte di questa
esperienza, Eleonora si candida nella squadra
Innovare Insieme per continuare a sostenere la
categoria con il medesimo impegno e spirito di
servizio.
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ELISA BELLONI
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Elisa Belloni, classe 1984, laurea in Economia
conseguita presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
dal 2013, si occupa prevalentemente di
consulenza societaria e fiscale. Appassionata del
mondo associativo è Revisore Contabile e dal
2018 è Presidente della Commissione Giovani di
Aidc – Sezione di Milano.
Crede fortemente nel coinvolgimento e nella
valorizzazione dei giovani professionisti ed ha
promosso eventi in sinergia con associazioni di
giovani imprenditori e avvocati.
E’ autrice di articoli di carattere fiscale per
riviste e quotidiani come Il Corriere della Sera e
Quattroruote.
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MARCO CAPRA
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Marco Capra, 53 anni, laureato in Economia e
Commercio, Dottore Commercialista dal 1996 e
Revisore Legale dal 1999, è esperto in operazioni
straordinarie, patologia d'impresa e contenzioso
bancario-finanziario; è consulente della difesa di
primari istituti di credito; più volte ha ricoperto
incarichi in società interessate da provvedimenti
di giustizia, anche di rilievo nazionale.
È
anche consigliere di amministrazione
indipendente nei settori retail e real estate. È
della
Commissione
Banche,
membro
Intermediari
Finanziari
e
Assicurazioni
dell'O.D.C.E.C. di Milano.
È relatore in convegni ed autore di
pubblicazioni, con focus sulle materie
finanziarie e sulla patologia d’impresa. Ha
tenuto lezioni in seminari presso enti
universitari
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CRISTINA TRACANELLA

16

55 anni, diplomata presso l’Istituto Tecnico
“Pitagora” di Milano è iscritta all’ODCEC di
Milano dal 1991.
Sono Consulente Tecnico del Giudice e Perito
presso il Tribunale di Milano. Ha ricoperto e
ricopre cariche di Amministratore Unico,
Consigliere di Amministrazione, Sindaco
Effettivo sia con funzione di Revisore sia senza
tale funzione, Curatore Fallimentare e Delegato
alle Vendite Immobiliari nelle Procedure
Esecutive per conto del Tribunale di Milano.
Iscritta all’Albo dei Revisori Legali dal 1995, è
membro sia della Commissione Antiriciclaggio
sia della Commissione Crisi, Ristrutturazione e
Risanamento d'Impresa che della Commissione
Ausiliari del Giudice dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano.
Membro dell’Organismo di composizione della
Crisi da Sovraindebitamento presso ODCEC di
Milano.
Si candida perché valori ed esperienza
significano qualcosa, rendendoli disponibili alla
nostra categoria.
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PIETRO SANTORO
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Pietro Santoro, 58 anni, laureato in “Bocconi”
nel 1986 ed iscritto all’Ordine di Milano dal
gennaio 1989.
Si occupa di problematiche fiscali, societarie e
concorsuali. In particolare in quest’ultimo
ambito ha maturato una solida e specifica
esperienza avendo ricoperto innumerevoli
incarichi di Curatore e Commissario giudiziale
(oltreche’ di Consulente tecnico) in procedure
innanzi al Tribunale di Milano.
Appassionato della professione ha sempre
seguito da vicino le problematiche della
categoria, ricoprendo incarichi nel direttivo
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ,
nell’ADC Milano nonché nella Commissione
Giovani e Procedure Concorsuali dell’Ordine di
Milano. Relatore in più occasioni in eventi
formativi organizzati dall’Ordine e dalla
Fondazione Dottori Commercialisti.
Pietro ha raccolto con entusiasmo la sfida di
“Innovare Insieme” lanciata dal candidato
presidente Edoardo Ginevra per tornare a
costruire futuro, adesso!
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ROBERTO SORCI

18
Roberto Sorci 64 anni diplomato in Ragioneria e
Laureato in Scienze Economiche è iscritto all’
Ordine di Milano 1983.
Dopo dieci di esperienza in una società di
revisione ha fondato nel 1994 dello Studio
Necchi – Sorci & Associati. Esperto in
particolare di problematiche fiscali e societarie
connesse con la proprietà intellettuale e con la
musica in particolare è anche componente del
Consiglio di Sorveglianza della SIAE.
Consulente tecnico del Tribunale di Milano e
Parma con la specializzazione in perizie
contabili.
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LAURA ACQUADRO
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Laura Acquadro, 54 anni, iscritta all’Ordine di
Milano dal 1994, laureata in Economia presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano e in Giurisprudenza presso l’Università
Statale di Milano.
Si occupa di consulenza societaria e fiscalità
nazionale ed internazionale, nonché di
assistenza in operazioni straordinarie di impresa
e valutazioni aziendali. Svolge il ruolo di
Sindaco, Consigliere di Amministrazione di
varie società, anche quotate o possedute da
gruppi quotati.
Svolge attività di Sindaco in Fondazioni e
Associazioni senza scopo di lucro che
perseguono
fini
di
solidarietà
sociale
promuovendo
lo
sviluppo
sanitario,
ambientalmente sostenibile e culturale.
Si candida con la lista innovare insieme perché
crede nella professionalità e capacità della
squadra di ascoltare e agire con competenza e
entusiasmo per affrontare le sfide alle quali è
costantemente sottoposta la nostra categoria.
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