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Trento, 31 agosto 1973 

Dottore commercialista, iscritto al numero 428 il 10/11/2003 (Ordine dei Dottori 
commercialisti di Trento e Rovereto) 

Revisore legale dei conti, iscritto al n. 137230 con provvedimento del 19 luglio 2005, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60- IV serie speciale del 29/7/2005 

Iscritto ali' Albo dei consulenti del giudice e ali' Albo dei periti presso il Tribunale di 
Trento 

Giornalista Pubblicista, iscritto al n. 101646 il 9 marzo 2004 (Ordine dei giornalisti e 
pubblicisti del Trentino Alto Adige) 

Mediatore nelle controversie civile e commerciali - abilitato da maggio 2011 

Laurea conseguita presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento 

Corso-Master sui principi contabili internazionali (115ole24Ore spa, Milano, ed. 2002) 

Pubblicista per il "11Sole24Ore", autore di numerosi articoli in materia di bilancio e 
principi contabili, diritto societario e operazioni straordinarie, diritto tributario. 

Attività professionale - studio Law & Tax Consulting 
Dal 1999 esercito la professione di consulente maturando significative esperienze 
nell'ambito della revisione, della consulenza societaria, finanziaria e fiscale. Attività di 
due diligence, redazione di pareri su operazioni straordinarie e principi contabili 
nazionali e internazionali, consulente tecnico di parte in cause civili (partecipazioni 
azionarie, titoli, band e strumenti finanziari). 
Del 2008 sono socio fondatore della studio commercialisti Law & Tax Consulting. Mi 
occupo prevalentemente di pa爀琀ecipazioni societarie e operazioni immobiliari e 
infrastrutture, finanza straordinaria d'impresa e della gestione di ristrutturazioni 
societarie di aziende in crisi. 

adele.colombo
Rettangolo

adele.colombo
Rettangolo

adele.colombo
Rettangolo

adele.colombo
Rettangolo

adele.colombo
Rettangolo

adele.colombo
Rettangolo



2 

2002-2016 

COMITATI SCIENTIFICI e 
COMMISSIONI di STUDIO 

li Sole 24 ORE - Divisione Tax & Legai 
Dal 2002 lavoro per "IISole24Ore" sia nell'attività di formazione per dottori 
commercialisti, sia sulle riviste specializzate in campo fiscale, contabilità, bilancio, 
revisione e operazioni societarie. 

• dal 2004 collaboro con la rivista «Guida alla Contabilità & Bilancio». Rivista 
che ho contribuito a creare e ho coordinato fino al 2012. 

• dal 2009 al 2011 ho coordinato la rivista «Guida pratica per le aziende». 
Rivista interamente dedicata alle aziende che propone soluzioni operative 
e analisi di convenienza. 

• dal 2006 al 2009 ho coordinato la rivista «Guida ai controlli fiscali». 
• dal 2003 al 2006 ho seguito la rivista di approfondimento fiscale «Forum 

Fiscale» 

Università degli Studi di Trento - Economia e legislazione d'impresa 

Dal 2011 - Professore a contratto - Corso laurea specialistica "Contabilità, Bilancio e 
Principi contabili 2" - Corso di studi "LM Economia e legislazione d'impresa). 
Nel corso vengono approfonditi i principi contabili nazionali ed internazionali. 

Principali cariche sociali (vedi Allegato 3) 

Componente del consiglio di amministrazione e collegio sindacale di società di capitali 
e enti. 

• Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione CARITRO. 
• Membro del Collegio sindacale e del Consiglio di Amministrazione di primarie 

società (tra cui si segnala: Mittel S.p.a.; Earchimede S.p.a.; Dolomiti Energia 
S.p.a.; Fly Spa; Trentino network Sri). 

• Consigliere nazionale ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio 
Spa), dal 2015. Revisore dal 2016 

• Revisore Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trento e 
Rovereto. 

• Consigliere e.挀椀.a. "Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti S.c.a.r.l." 
(formazione). 

• Consigliere Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Trento e 
Rovereto (dal 2009 al 2012). 

• Vice-Presidente Fondazione Crosina Sartori Cloch (dal 2008 al 2014) 

Componente di vari comitati scientifici e commissioni di studio 

• dal 2012 - Presidente della Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 
(ANTI) - Sezione TAA. 

• dal 2011 al 2015 - Componente del "comitato per gli incentivi alle imprese" 
e della commissione per l'analisi del sistema delle società controllate 
Provincia Autonomia di Trento 

• dal 2009 al 2012 - Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Trento e Rovereto", con delega alla Formazione 
professionale continua. 

• dal 2008 - 2013 comitato scientifico dell' ANCOT (Associazione Nazionale 
consulenti Tributari) 

• dal 2007 al 2012 - comitato di redazione de "Il Commercialista Veneto" e 
nella commissioni dell'Associazione triveneto dottori commercialisti 
"Fiscalità e rapporti con le DRE" e "Rapporti con il Parlamento"; 

• dal 2004 al 2010 - ho seguito dal punto di vista scientifico i Seminari de 
11Sole24Ore (corsi per dottori commercialisti ed esperti contabili). 
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PUBBLICAZIONI 
LIBRI 

E MANUALI 

Pubblicista per il "11Sole24Ore", autore di numerosi articoli in materia di bilancio e 
principi contabili, diritto societario e operazioni straordinarie, diritto tributario. 
Autore di numerosi articoli su riviste specializzate dal 2002 ad oggi (vedi allegato), 
oltre a libri e fascicoli di approfondimento. Di seguito l'elenco dei Libri e Fascicoli 
scritti e/o curati per 11Sole24Ore 
• Bilancio 2016: impatto delle nuove regole (IISole24Ore, marzo 2016, 

fascicolo edicola allegato al quotidiano llsole24Ore. 
• Guida alla Riforma Fallimentare (IISole24Ore, dicembre 2015). Tutte le 

novità in tema di crisi di impresa, concordato e ristrutturazione dei debiti. 
• Principi contabili nazionali e internazionali (IISole24Ore, maggio 2015, 

volume 705 pagine - 6° edizione). Il libro offre un quadro completo del 
bilancio d'esercizio con un'analisi trasversale e comparativa di quanto 
disposto dai principi contabili nazionali e internazionali (las/lfrs). 

• Guida alla contabilità e bilancio (IISole24Ore, marzo 2015, volume 656 
pagine - 10• edizione). li libro fornisce un quadro completo del bilancio, 
analizzando nel dettaglio ogni singola voce secondo la prassi nazionale, 
internazionale e relativi riflessi fiscali. 

• Immateriali e svalutazioni (volume 1), Collana Bilancio 2015: I nuovi principi 
contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Titoli e partecipazioni (volume 2), Collana Bilancio 2015: I nuovi principi 
contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Crediti e operazioni in valuta (volume 3), Collana Bilancio 2015: I nuovi 
principi contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Rimanenze e lavori in corso (volume 4) Collana Bilancio 2015: I nuovi 
principi contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Passività e fondi (volume 5) Collana Bilancio 2015: I nuovi principi contabili. 
(llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Bilancio e rendiconto finanziario (volume 6) Collana Bilancio 2015: I nuovi 
principi contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Operazioni straordinarie (volume 7) Collana Bilancio 2015: I nuovi principi 
contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Liquidazione e ristrutturazione del debito (volume 8) Collana Bilancio 2015: 
I nuovi principi contabili. (llsole24ore, Norme & Tributi, dicembre 2015) 

• Operazioni straordinarie (11Sole24Ore, ottobre 2014, volume 837 pagine -
7° edizione). li libro analizza le principali operazioni di finanza straordinaria 
seguendo. 

• Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, (11Sole24Ore, 
luglio 2014, fascicolo allegato alla rivista Guida alla contabilità & Bilancio, n. 
2/2014) 

• Guida al bilancio 2014 ( 11Sole24Ore, marzo 2014, fascicolo edicola allegato 
al quotidiano llsole24Ore) a cura di Michele lori e Mattero Pozzoli. 

• Bilancio in tempo di crisi (11Sole24Ore, 26 febbraio 2013, fascicolo a cura di 
L.Gaiani, M. lori e F. Roscini Vitali). Curati i seguenti articoli: "Bilancio delle 
aziende in crisi" (pagg. 3-7); Bilancio delle società in perdita (pagg. 22-26); 
Concordato preventivo e in continuità aziendale (pagg. 38-49). 

• Guida alla valutazione d'azienda (IISole24Ore, ottobre 2014 - 4° edizione). 
Analisi dei principali metodi di valutazione di azienda con numerosi casi 
pratici ed esempi. 

• Guida al bilancio 2013 (11Sole24Ore, 25 febbraio 2013, fascicolo edicola 
allegato al quotidiano llsole24Ore). Curati i seguenti articoli: "Bilancio 2013: 
voci critiche" (pagg. 3-5); Perdite su crediti: impatto sul bilancio 2013 (pagg. 
11-20); Bilancio di società in perdita (pagg. 21-26). 

• Guida alle professioni - adempimenti, fisco, previdenza (IISole24Ore, 
ottobre 2013, volume a cura di M.lori). 

• Bilanci e obblighi contabili - collana adempimenti 2013 (11Sole24Ore, 
febbraio 2013). 

• Guida pratica Aziendale (IISole24Ore, maggio 2013, volume 407 pagine - 3 ° 

edizione). Curata la parte sul bilancio e reddito d'impresa. 
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• La nuova S.r . l .  semplificata (11Sole24Ore, 19 giugno 2012, fascicolo edicola 
allegato al quotid iano llsole24Ore, 98 pag ine) 

• S.r.l. semplificata e a capitale ridotto (11Sole24Ore, ottobre 2012, 257 
pag ine - 1 ° edizione). Il libro analizza i nuovi model li di società a 
responsabi lità lim itata. 

• Guida pratica Aziendale - Gestire e Amministrare l'Impresa (IISole24Ore, 
AA.VV., d icembre 2012; dicembre 2013) 

• Società a responsabilità limitata semplificata ( 1 1Sole24Ore, g iugno 2012) -
fascicolo edicola allegato al quotidiano 11Sole24Ore). 

• Le novità fiscali del la Manovra 2012 (IISole24Ore, genna io 2012, collana 
Fisco fac ile per l' azienda, allegata al quotidiano IISole24Ore). 

• Patrimonio netto (l l5ole24Ore, novembre 2011, col l ana Contab ilità fac i le, 
allegata al quotid iano ll5ole24Ore) 

• Principi contabili: IAS e OIC ( I ISole24Ore, ottobre 2011 - collana Contabilità 
fac i le, a llegata al quotidiano 11Sole24Ore 

• Bilancio del le imprese ( 1 1Sole24Ore, ottobre 2011) collana Contabilità facile, 
allegata al quotidiano l l5ole24Ore 

• Bilancio e principi contabili (ll5ole24Ore, gennaio 2011) co l lana Contabi l ità 
faci le, allegata al quotidiano 11Sole24Ore 

• Bilancio e regimi contabili ( ll5ole24Ore, gennaio 2011) col lana Azienda 
Fac ile - manuale rivolto alle imprese con check l ist operative sugl i aspetti 
contab ili e f isca li. 

• Guida pratica per le aziende (ll5ole24Ore, maggio 2012 - 3 ° edizione) : 
curata la parte sui regimi contabi li e fiscali, libr i contabili e il trattamento 
contabil i e f iscale delle voci di conto economico .  

• Guida alla revisione contabile (IISole24Ore, ottobre 2010, gennaio 2009, 
giugno 2007): curata la pa rte sulla revisi one degli enti pubb l ic i  e g li aspetti 
inerenti la vigi la nza e il contro llo. 

• Guida al le società a responsabi lità limitata (115o le24Ore, novembre 2006) : 
anal is i  operativa degli aspetti societari, contab ili e fiscali. 

• Guida alle nuove S.r.l. (IISole24Ore, aprile 2005) : quadro completo della vita 
de l le S.r .l . Sono trattate le novità della riforma societaria, fiscale e dei nuov i 
principi contabili. 

• Le operazioni straordinarie dopo le riforme (IISole24Ore, maggio 2004) : 
a llegato al la r ivista «La settimana f isca le»  (curata la parete civilistica) . 

• Auto aziendali: disciplina fiscale delle flotte aziendali (IISole24Ore, 
settembre 2003) .  

• Autoveicoli disciplina fiscale (IISole24Ore, g iugno 2003) : curato g l i  aspetti 
fisca li. 

• Enti Pubblici e Fisco (IISole24Ore, g iugno 2002) :  curato la parte su lle 
imposte e sugli aspetti contabili. 

Il Sole 24 Ore - Formazione 

E' stato responsab i le scientifico oltre che docente de l "Percorso d i  Alta spec ia l i zzazione 
profess ionale" (1 1Sole24Ore) e del "Percorso di a lta specializzaz ione Tributar ia 
( ll5ole24Ore) 
Relatore per IISole24Ore in numerosi convegni di aggiornamento e di approfondimento 
r ivolti a dottori commercia l isti . 

Trento, dicembre 2015 

Dr. M ichele lor i  
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