
Dott. Prof. Salvatore Randazzo

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano nell’anno 1976.

Abilitazione alla libera professione di dottore commercialista.

Iscrizione all’Albo dei Dotto Commercialisti di Milano dall’11/7/1978 al n. 1019.

Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua istituzione (Decreti Ministeriali del
12/4/1995 pubblicati nella G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995).

Iscritto all’Elenco dei perih della Camera Arbitrale (di cui all’art.242, comma 9, d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163) dal 3 marzo 2010.

Attività Accademica:

Svolge sin dal 1978 attività di libera docenza di Istituzioni di Economia aziendale, Diritto e
pratica tributaria, Sistemi applicativi di controllo in Enti pubblici e privati, Diritto e pratica delle
procedure concorsuali presso Istituti e Scuole superiori, tra cui si segnala — per la durata
ultraventennale e la sua rilevanza complessiva — la posizione di Professore a contratto di
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano.

Dottore Cornn’erciaiista - Revisore Legale
Docente di metodologie e determinazioni quarittatise di azienda
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Attività professionali:

Esercita la libera professione di dottore commercialista dal 1978, occupandosi della
risoluzione di problematiche di carattere aziendale, finanziario, societario e fiscale; della
definizione e dell’implementazione di piani strategici di sviluppo e di aziendali; della
riorganizzazione, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società ed enti; della
valutazione di aziende e di loro rami; della creazione, e loro implementazione, di sistemi di
controllo aziendali con particolare riguardo ai modelli di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs.
231/2001.

Ha svolto attività di consulenza, nell’ambito delle discipline sopra delineate, a primari Enti
pubblici e privati.

Si segnala, in particolare:

• il ruolo di Consulente nella definizione del processo di riqualificazione del sistema delle
partecipazioni in Società ed altri Enti della Regione Lombardia;

• l’incarico cli Consulente presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Minìstri, in
materia di contabilità, programmazione e controllo;

• il ruolo di Consigliere del Ministro delle Comunicazioni per lo sviluppo delle strategie
industriali nel Nord Italia nel settore delle telecomunicazioni;

• il ruolo di Consigliere del Ministro della Difesa in materia economica;
• il molo di membro del Consiglio Superiore delle Comunicazioni;
• il ruolo di membro del Comitato degli Esperti presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri;
• la carica di Sindaco Effettivo di RAI Radiotelevisione Italiana Spa.;
• la carica di Presidente del Collegio dei Revisori deIl’ALER di Milano;
• la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Ansaldo Energia Spa;
• la carica di Vice Presidente del C.d,A. di FNM — Ferrovie Nord Milano Spa (società

quotata);
• la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di RAI

Radiotelevisione Italiana Spa.

Riveste altresì, la carica di Segretario Generale delta Consulta Economica Italia — Turchia,
Ente di sviluppo economico con sedi a Milano, Roma ed Istanbul.

E’ membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano.

Presta la propria attività consulenziale presso i Tribunali di Milano, Monza, Varese e Busto
Arsizio.

Svolge attività di assistenza e di patrocinio presso le Commissioni Tributarie di ogni grado.
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Partecipa, su incarico del Tribunale di Milano, alla definizione di diverse controversie arbitrali
ex artt. 806 — 832 deI Codice di procedura civile.

Partecipa attivamente all’attività professionale - con (unzioni di coordinamento
scientifica - in Randazzo & Partners — Dottori Commercialisti, Avvocati
d’impresa con Uffici in Milano, Roma, New York ed Istanbul.

Milano lì, 07 luglio 2016
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