
1993 - ad oggi 

Pio Di Donato 
Dottore Commercialista - Revisorè Contabile - C.T. Tribunale Milano 

Indirizzo e recapito di studio 
- . - . 

Titoli professionali 
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Milano al n. 3897 dal 27 aprile 1994. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 91786 con decreto del 15 ottobre 1999 

pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltal'lana n. 87 - 4a 

serie speciale - del 2 novembre 1999. 

Iscritto nel Registro dei Revisori degli Enti Locali 

Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano 

Iscritto nell'Albo degli Arbitri e dei Conciliatori della Camera Arbitrale e di 

Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. 

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano 

Commissario Giudiziale presso il Tribunale di Milano 

Delegato alle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Milano 

Titoli di studio 
Laurea in Economia e Commercio 
Università Cattolica del S.C. dì Milano 

Indirizzo Economico Aziendale Professionale 

Tesi di laurea in Analisi finanziaria e Finanza aziendale 

Esperienze lavorative (principali) 
Studio professionale 

Curatore Fallimentare dal 1997 ad oggi ed ha assunto l'esercizio prowisorio di 

aziende in crisi presso il Tribunale di Milano; 

Commissario Giudiziale presso il Tribunale di Milano; 

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano; 

Delegato alle Vendite Immobiliari Gilldiziarie presso il Tribunale di Milano; 

Arbitro e Conciliatore della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. 

Incarichi in società di capitali e in enti pubblici: 

Sindaco effettivo dell'Azienda USL di Piacenza dal 2010 al 2013; 

Sindaco effettivo della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di 

Milano dal 2007 al 2009; 

Sindaco effettivo dell' A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano dal 2003 

al 2006; 
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1990 - 1993 

1988-1990 

Pio Di Donato 
Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.T. Tribunale Milano 

Revisore dei conti dell' Ato della Provincia di Milano dal 2013; 

Revisore dei conti dell'Ato della Città di Milano dal 2014; 

Revisore dei conti del "Comune di Sesto San Giovanni" dal 2009 al 2012; 

Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "Azienda 

Multiservizi & Farmacie" di Cinisello Balsamo dal 2008 al 2011; 

Revisore dei conti della Fondazione Rotary dal 2012; 

Presidente e componente nel Collegio Sindacale di società private. 

Opera prevalentemente nei seguenti settori: 

• Consulenza nella gestione della crisi di impresa; 
• Valutazione d'Azienda e Perizie SOA ex art. 76 dpr 207/2010 

(determinazione dei parametri relativi al costo del personale, verifica 
dell'ammortamento del complesso dei beni destinati all'attività di realizzazione 
dei lavori, disaggregazione dei lavori per categoria); 

• Consulenza societaria (predisposizione di bilanci e di relazioni, assistenza 
contrattuale, analisi finanziarie e perizie contabili, amministrazione d'azienda, 
ristrutturazioni societarie, operazioni straordinarie d'impresa); 

• Consulenza tributaria (dichiarazioni fiscali, consulenza ed asssistenza fiscale 
in ambito sia privato che pubblico); 

• Consulenza contabile, aziendale e finanziaria (revisioni contabili, controllo 
di gestione e analisi di bilancio, project financing); 

• Consulenza giuridica e fallimentare (assistenza nelle procedure concorsuali, 
concordati giudiziali e stragiudiziali, perizie di stima); 

• Libera docenza (è docente di corsi di "Contabilità e bilancio" e di "Fiscalità e 
gestione aziendale" e di "Fiscalità delle aziende di credito"). 

Responsabile amministrazione, finanza e controllo delle consociate del gruppo 
editoriale Feltrinelli Editore Spa. 
Responsabile finanza e controllo nel gruppo industriale tessile Uniform Spa. 
Aggiornamento professionale 
Formazione professionale continua nei settori di interesse con particolare riguardo ai seguenti 
argomenti: crisi d'impresa, revisione degli enti locali, fiscale, societario, bilancio, conciliazione. 

Lingue straniere 
Inglese: buona conoscenza. Francese: buona conoscenza. 
Informatica 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dei software Excel, Word, 
Access, Outlook e di tutti i principali browser e motori di ricerca per l'accesso alle 
reti telematiche (internet, intranet, extranet,social). 
E' stato membro della Commissione Informatica di studio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano. 

Dichiaro inoltre di autorizzare il trattamento dei miei dati persona/i ex art.13 c.1 D,Lg. n. 196/2003. 
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