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CURRICULA 

- nato a 
- residente
- studio in corso di Po1ia Vittoria n. 18, 20122 Milano.

Formazione: 
- 2010 Revisore Legale in base a Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

1995 iscritto al Registro dei Revisori Contabili;
1992 iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti;
1987 iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale per la materia
inerente all'attività di Dottore Commercialista;
1983 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
1978 laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi;
1974 diploma di ragioniere conseguito a Milano.

Esperienze professionali: 
- dal 1984 esercita l'attività di Dottore Commercialista a Milano con proprio

studio;
nell'attività professionale svolge e ha svolto prestazioni nei confronti di
importanti imprese, anche quotate in Borsa, ed Enti tra le quali: Telecom
Italia S.p.A.; Intesa SanPaolo S.p.A.; Banco di Desio e della Brianza S.p.A.;
Arpa della Regione Lombardia; Philips S.p.A.; Comune di Milano; Gruppo
Mondadori;
cariche ricope1ie, tra le quali:

• consigliere di sorveglianza e membro del comitato di controllo interno di
A2A S.p.A. dal 2012 al 2014;

• presidente dell'organismo di vigilanza di Gas Plus S.p.A. dal 2008;

• consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di AEM
S.p.A. (Milano) dal 1999 al 2002;

• presidente e amministratore delegato di Serenissima Gas S.p.A. dal 2000
al 2002;

• presidente e amministratore delegato di Triveneta Gas S.p.A. dal 2000

alla fusione con Serenissima Gas S.p.A. avvenuta nel 2001;

• presidente e amministratore delegato di AEM Service S.r.l. dal 2000 al
2002;

• vice presidente di Electrone S.p.A. dal 2000 al 2002;

 
 



• sindaco di Palazzo Grassi S.p.A. dal 2005;

• componente dell'organismo di vigilanza di FNM S.p.A. dal 2018;

• componente dell'organismo di vigilanza di FerrovieNord S.p.A. dal
2018;

• presidente del collegio sindacale Azienda Trasporti Verona S.r.l. (ATV
S.r.l.) dal 2019;

• presidente del consiglio di amministrazione di Guidami S.r.l. dal 2007 al
2010;

• presidente del collegio sindacale di Trenord S.r.l. dal 2015 al 2018;

• componente dell'organismo di Vigilanza di Trenord S.r.l. dal 2015 al
2019;

• sindaco di AEM S.p.A. (Milano) dal 1996 al 1999;

• sindaco di Gas Plus S.p.A. dal 2009 al 2012;

• sindaco unico di Gas Plus Italiana S.r.l. dal 2012, precedentemente
sindaco dal 2004;

• sindaco di Aegis Media Italia S.p.A. dal 1998 al 2013;

nel settore pubblico: 

• sindaco di Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco dal 2019;

• presidente del collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di
Milano dal 1998 al 2003;

• presidente del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi dal 2003 al 2006;

• revisore dell'ISU dell'Università Cattolica di Milano dal 1993 al 2007;

• sindaco dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Milano dal 2006 al
2009;

- presidente in collegi arbitrali ed arbitro;
- incaricato dalla Colie d'Appello di Milano e dal Tribunale di Milano ad

effettuare numerose perizie in paiiicolare nel campo della valutazione di
aziende;

- dal 1982 al 1984 vice direttore amministrativo della Microfusione S.p.A.;
- dal 1980 al 1982 revisore contabile presso la società di revisione Klynveld

Main Goedler ora KPMG.

Altre informazioni: 

- segretario generale della Camera di Commercio Italo Ucraina dal 1997 al
2003.
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