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Iscrizione ad Albi

ALBERTO SODINI
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale Civile di Roma
Via Cesare Fracassini n. 46, 00196 Roma, Tel. 0645422626 - 3358258110
a.sodini@studiosodini.it – p.e.c. a.sodini@legalmail.it
Italiana
Coniugato con due figli
Roma 12 febbraio 1966
Iscritto il 12/04/1999 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma al n. AA_006906. Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.
119434, D.M. del 21/06/2000, pubblicato in G.U. n. 56 del 18/7/2000.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Esercita attività professionale quale titolare dello Studio Tributario Sodini ed è
sindaco effettivo nonché membro dell’organismo di vigilanza, di società di
capitali, holding, anche quotate in Borsa, e società consortili.
Svolge consulenza tributaria, societaria, contenzioso tributario, valutazioni
d’azienda, operazioni straordinarie, certificazione di rendiconti su progetti
cofinanziati, due diligence fiscali e societarie, transfer pricing, CTU del Tribunale
di Roma e consulenze tecniche di parte.
È consulente, tra l’altro, di società nazionali e multinazionali che svolgono
attività nei seguenti settori: servizi, information technology, media, news,
comunicazione e marketing, immobiliare, servizi delle Camere di Commercio.
Si è occupato di piani di ristrutturazione del debito aziendale e
dell’asseverazione di piani attestati ex art. 67, c. 3, della L.F.

INCARICHI SOCIETARI
INCARICHI ATTUALI

Incarichi di natura societaria nelle seguenti società.
Presidente del Collegio sindacale
- Innolva S.p.A., Credit information, marketing e recupero crediti
corporate;
- RS Records Store S.p.A., immobiliare, gestione e conservazione
documentale.
Sindaco effettivo
- Tinexta S.p.A., Digital trust, Credit Information & Management,
Innovation & Marketing, società quotata al segmento STAR della Borsa
Italiana;
- IC Outsourcing S.C.r.l., servizi informatici, gestionali ed archiviazione
per le Camere di commercio;
- Job Camere S.r.l. in Liquidazione, Agenzia per il Lavoro, fornitura del
lavoro in somministrazione per gli enti e società del Sistema camerale;
- Visura S.p.A., visure telematiche e servizi web, servizi e soluzioni
software per i professionisti e per gli ordini professionali;
- RE Parcheggi Via Livorno S.p.A., realizzazione e gestione di
infrastrutture (immobili e parcheggi).
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Sindaco supplente
- Iconto S.r.l. – Istituto di Pagamento di InfoCamere S.C.p.A., servizi da e
verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di
pagamento correlati ai servizi erogati, iscritto all’Albo IDP presso la
Banca d'Italia;
- InfoCamere S.C.p.A., società di gestione del sistema telematico delle
Camere di Commercio d’Italia, Registro imprese e servizi informatici per
le imprese e la PA;
- EcoCerved S.C.r.l.;
- Sixtema S.p.A.
Organismi di Vigilanza
- Tinexta S.p.A., membro dell’Organismo di Vigilanza;
- Innolva S.p.A., membro dell’Organismo di Vigilanza;
- Visura S.p.A., membro dell’Organismo di Vigilanza.
Incarichi di amministrazione
- Progressio S.r.l., amministratore unico, società di consulenza aziendale
e servizi amministrativi;
- Compliance Solutions S.r.l., consigliere di amministrazione, società di
consulenza aziendale e servizi amministrativi.
INCARICHI PRECEDENTI

Ha ricoperto negli anni, diversi incarichi di natura societaria, tra i quali si
riportano i seguenti.
Sindaco effettivo
- Tecno Holding S.p.A., società di gestione del patrimonio immobiliare e
di partecipazioni nel settore finanziario, IT, digital trust, credit
information, immobiliare e infrastrutture; sindaco effettivo dal 2015 al
2018, soci di riferimento Camere di commercio italiane;
- Tecnoinvestimenti S.p.A., Roma. È stato sindaco effettivo dal 2009 al
2015;
- Selenia Mobile S.p.A. (Gruppo ex Finmeccanica, oggi Leonardo);
- 5 Emme Informatica S.p.A., servizi informatici, Roma.
Incarichi di liquidatore, tra i più rilevanti
- Metaware S.p.A. in Liquidazione, società di produzione e
commercializzazione di sistemi di gestione dei dati, di automazione di
procedure gestionali di aziende ed enti e sviluppo software; sviluppo di
progetti cofinanziati dalla Commissione europea e da bandi nazionali.
Clienti PA centrale e locale, società ed enti.
- Archimede Consulenze S.r.l. in Liquidazione, consulenza aziendale,
servizi amministrativi e contabili, è stato amministratore e liquidatore.
- La Falcognana S.r.l. in Liq. (liquidatore giudiziario), società di gestione
immobiliare;
- Fineco Finanziaria e Commissionaria S.p.A. in Liq. (liquidatore
giudiziario), società finanziaria.

• 2011 ad oggi
• Studio Tributario Sodini
Via C. Fracassini, 46
00196 Roma
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Consulenza tributaria, societaria e contabile rivolta a società di capitali nazionali
e multinazionali. Inoltre, si occupa di fiscalità internazionale, transfer pricing,
operazioni straordinarie, valutazioni d’azienda, contenzioso tributario, controllo
legale dei conti e audit, elaborazione di pareri su tematiche tributarie, contabili e
societarie, CTU del Tribunale di Roma e consulenze tecniche di parte.
È liquidatore di società, anche su nomina del Tribunale di Roma, per il quale ha
svolto, tra l’altro, attività di consulente del giudice nell’elaborazione dei progetti
di riparto delle aste immobiliari.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 2006-2011
• Nicotra & Sodini Studio
Legale e Tributario
Associato
Via Archimede, 106 - Roma
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 2017
• CFI S.p.A.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 2006
• Unione Europea
PHARE

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 1999-2005
• Camozzi & Bonissoni
Studio Legale e Tributario
Via A. Bertoloni, 29
00197 Roma
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 1996-1999
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Studio di consulenza tributaria, societaria e aziendale
Libero professionista
Titolare dello Studio

Attività libero professionale.
Nel 2007 consulente per l’area tributaria dello studio legale Clarizia & Associati
e, successivamente, ha svolto la propria attività professionale quale partner di
Nicotra & Sodini Studio Legale e Tributario Associato, costituito nel 2008 e
cessato a settembre 2011.
Studio Legale e Tributario
Socio dello studio
Titolare dello Studio

Attività di audit
Cooperazione Finanza e Impresa S.C.p.A., società partecipata dal Ministero
dello Sviluppo Economico, Invitalia e soc. cooperative, attività di certificazione
del rendiconto di progetti di formazione.
Libero professionista
Controllo e certificazione dei conti

Attività di audit
Controllo e certificazione dei conti del progetto U.E. PHARE tra Italia e
Romania, “Twinning Project Integrated Programme to Strengthen the Capacity
of the Romanian Institutions Involved in the Fight Against Money Laundering, in
Combating Against the Financing of Terrorism and Organized Crime”.
Libero professionista
Controllo e certificazione dei conti

Studio Legale e Tributario Camozzi & Bonissoni (oggi Studio CBA), Roma e
Milano.
Ha collaborato da settembre 1999 a dicembre 2005 presso lo studio di Roma,
Associato. Ha coordinato team di professionisti e gestito pacchetto clienti. Ha
maturato esperienza nell’ambito della consulenza fiscale (nazionale e
internazionale), societaria ed aziendale nei confronti di società italiane e
multinazionali, industriali e di servizi. Ha redatto perizie di stima del valore del
patrimonio aziendale.
Studio Professionale
Libero professionista
Associato (Manager)

Collaboratore dello Studio Legale e Tributario

• Studio Guerra-Piga
Via G. da Carpi, 6
00196 Roma
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 1995-1996

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Ha svolto attività professionale occupandosi di contenzioso tributario, procedure
concorsuali, consulenza contabile, fiscale ed aziendale, elaborazione di perizie
di valutazione di azienda, nonché di curatela di fallimenti.

Studio Professionale
Libero professionista
Collaboratore

Collaborazione con primario studio di consulenza aziendale, Roma
Consulenza aziendale in materia di agevolazioni alle PMI previste dalla
legislazione nazionale e da quella comunitaria.
Studio Professionale
Libero professionista
Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CONSOB e Assogestioni – Partecipa ai corsi di aggiornamento e induction
session per amministratori e sindaci di società quotate.
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma – Partecipa ai corsi validi per la
Formazione Professionale Continua.
1995
 “Finanza & Fisco” – VI° Master Tributario, Corso di specializzazione in Diritto e
Pratica Tributaria organizzato dalla rivista “Finanza & Fisco”.
1995
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Laurea in Economia e Commercio
conseguita il 24 luglio 1995. Tesi in Diritto Pubblico dell’Economia dal titolo:
“L’intervento del Ministero del Tesoro in favore delle imprese”, riguardante la
legislazione nazionale e comunitaria delle agevolazioni alle PMI.
1984
 Liceo S. Giuseppe Calasanzio di Roma - Diploma di Maturità Classica.


CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, consulenza e
predisposizione di atti societari e pareri per società multinazionali - Corsi di lingua
frequentati a Roma e Londra con i relativi attestati.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PUBBLICAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Francese
BUONO
BUONO
BUONO
Buona conoscenza della lingua francese - Parigi, Università della “Sorbonne”
(1993), corso intensivo di lingua francese.

Ha effettuato pubblicazioni su riviste di dottrina, giurisprudenza e documentazione.
 Pubblicazione di articoli in Confitalia Magazine, 2002, periodico della
Confederazione delle piccole e medie imprese.
 Pubblicazione di articoli su “Tribuna Finanziaria”, periodico della Confederazione
Unitaria Giudici Italiani Tributari, 2000.
 Pubblicazione di articoli e monografie su “Amministrazione e Contabilità dello
Stato e degli Enti Pubblici, negli anni 1996 - 2000.




Nel 1986 ha assolto il Servizio Militare nell’Aeronautica Militare Italiana, come
Marconista Operatore Telex, con rilascio di attestato professionale. Congedato
con livello di Sottoufficiale.
Brevetto e la Licenza (attualmente non rinnovata) di Pilota Privato per turismo
aereo internazionale con l’abilitazione alla Radiotelefonia in lingua inglese.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs. n. 196/2003 e del GDPR.
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