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CURRICULUM VITAE

Domenico Salerno è nato a Milano il 7 maggio 1961 e in questa città, si è laureato
in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica, con una tesi su: “I
contratti di formazione e lavoro e i loro effetti sull’occupazione”. (Rel.re Prof. C.
Dell’Aringa)
Ha svolto un periodo biennale di praticantato presso Studi Professionali; ha
frequentato alcuni corsi in materia tributaria

e societaria e il corso sulle

Procedure Concorsuali tenuto presso l’Ordine.
Ha superato l’Esame di Stato conseguendo l’Abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista. E’ iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti per le giurisdizioni dei Tribunali di Milano e Lodi, ed esercita in
Milano, dove si occupa prevalentemente di consulenza societaria e fiscale

collegata all’attività di sindaco e revisore contabile.
E’

Revisore Contabile ed è iscritto al Registro dei Revisori dei Conti presso il Ministero di

Grazia e Giustizia.

Già presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Stelline, e
presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione di Partecipazione Scuole
Civiche di Milano, è attualmente sindaco di So.Ge.Mi. spa,

nomine di

competenza del Comune di Milano.
E’sindaco della Triennale di Milano.
E’ membro del Collegio sindacale dell’A.M.A s.p.a società multiservizi tra le prime ad essere
costituite e partecipate da un ente locale. (Città di Rozzano)

E’ stato membro del Collegio sindacale di società cooperative di solidarietà e
cooperative sociali, e di Onlus (precedenti cariche in Croce Verde A.P.M., e
Azione Aiuto Onlus).
E’ membro del Collegio sindacale

di società di capitali di importanza e peso

internazionale tra cui la GATES s.r.l. del gruppo GATES gmbh /TOMKINS.
E’ revisore dei conti di Comuni ed Enti Locali, dove ricopre anche la carica di Presidente del
Collegio.

E’ Presidente del Collegio Sindacale della IDRA PATRIMONIO S.p.a., società a
partecipazione pubblica (Provincia e Comuni), capogruppo di tre aziende
pubbliche o a capitale misto pubblico/privato.
Già membro del Collegio Sindacale dell’ASL 2, nomina della Regione Lombardia,

è stato nominato

nei Collegi Sindacali dell’Azienda

Ospedaliera S. Paolo di

Milano, e dell’ Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda.

(quest’ultima designazione del

Comune di Milano)

E stato nominato di recente come membro/presidente del Collegio Sindacale di
alcune società del Gruppo Sole 24 Ore.
E’ stato Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano, per cui ha curato
una serie di fallimenti, acquisendo una buona esperienza nelle procedure
(esecuzioni, revocatorie, riparti…)
E’ inoltre iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale civile e penale
di Milano, su incarico del quale esegue perizie giurate ( artt. 2343 e 2465 c.c.)
Ha inoltre conseguito l’Abilitazione all’insegnamento per le discipline Economico Aziendali ed
è docente di ruolo in Economia Aziendale, già assistente

alla cattedra di “ Metodologie e

determinazioni quantitative d’azienda” presso l’Università Cattolica di Milano.

E’ stato docente FORMAPER, azienda speciale della Camera di Commercio di
Milano, per le discipline aziendali e di legislazione tributaria e societaria
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