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Alessandro Savoia, nato a Modena il 12 settembre 1974, ed ivi residente. Coniugato. 
Studio professionale in Modena, Viale Amendola 150, tel. 059/214.000, fax. 059/242628, e.mail: 
a.savoia@studiorinaldi.it, [per Università: alessandro.savoia@unimore.it]. 
 
Laureato in corso nel 1999 con votazione 110/110 con lode in Economia Aziendale, corso di Laurea 
Libera Professione, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
Dal 1999 al 2002 svolge la pratica professionale e nella 1° sessione 2002 consegue l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile superando l’esame di 
Stato presso l’Università di Modena. 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Modena dal 15/01/2003. 
Revisore Contabile con provvedimento del 09/04/2003 pubblicato in G.U. del 18/04/2003 n. 31. 
 
Dal 2003 a oggi esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista dapprima 
collaborando, e dal 2011 quale socio dello Studio Rinaldi. 
 
Nell’ambito dell’attività professionale si occupa prevalentemente di: 
- ristrutturazione del debito e procedure di composizione della crisi di impresa; 
- finanza strutturata; 
- predisposizione di business plan nell’ambito di attività di funding, operazioni di M&A, etc; 
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, etc.); 
- valutazioni di aziende e di partecipazioni; 
- problematiche fiscali, contrattuali, contabili e di bilancio, civilistico e consolidato, di imprese. 
 
Dal 2003 a oggi riveste la carica di sindaco di società di capitali operanti nei settori industriali, 
siderurgico, ceramico, tessile, chimico e immobiliare. 
 
Ha rivestito la carica di curatore fallimentare presso il Tribunale di Modena. 
 
Dal 2013 a oggi riveste la carica di liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Modena. 
 
 
Attività accademica 
 
Dall’anno accademico 2018/2019 riveste l’incarico di Professore a contratto dell’insegnamento 
“Bilancio e modelli di reporting” – settore scientifico P/07 – nell’ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Management e comunicazione, della Struttura Didattica del Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (9 c.f.u. – 72 ore di didattica 
ufficiale e attività connesse). 
 
Dall’anno accademico 2011/2012 al 2018/2019 ha curato il ciclo di esercitazioni connesse 
all’insegnamento “Bilancio civilistico e IAS/IFRS” – settore scientifico P/07 – nell’ambito del Corso 
di Laurea Magistrale in Direzione e Consulenza di impresa della Struttura Didattica del Dipartimento 
di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
Negli anni accademici 2009/2010 e 2013/2014 ha svolto come docente una lezione dal titolo “Il 
rendiconto finanziario” afferente all’insegnamento “Bilancio civilistico e IAS/IFRS” – settore 



scientifico P/07 – nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Direzione e Consulenza di impresa 
della Struttura Didattica del Dipartimento di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 
 

Attività istituzionale 
 
Nel corso del 2020 ha rivestito il ruolo di membro della Commissione per gli Esami di Stato per la 
professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile (II sessione 2019) e della Commissione 
per gli esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali (II sessione 2019). 
 
Nel corso del 2019 ha rivestito il ruolo di membro della Commissione per gli Esami di Stato per la 
professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile (I sessione 2019) e della Commissione 
per gli esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali (I sessione 2019). 
 
Dal 2017 riveste la carica di Presidente della Commissione di studio “Bilancio” istituita presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. 
 
Dal 2008 al 2012 è stato Presidente della Commissione di studio “Bilancio e Principi Contabili” 
istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. 
 
Dal 2006 al 2007 è stato membro della Commissione di studio “Bilancio e Principi Contabili” istituita 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. 
 
Dal 2007 al 2008 è stato membro e Vice Presidente del Direttivo dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. 
 

Dal 2005 a 2006 è stato membro del Direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti di Modena. 
 

Pubblicazioni 
 
 
Anno 2021: 
 
 
33) L’impatto della moratoria del leasing finanziario nel bilancio dell’utilizzatore (coautore P. 
TETTAMANZI), in MementoPiù.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 15.04.2021, ISSN 2612-6869 (articolo in 
rivista) 
32) La valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, tra regole generali e proroga di norme 
speciali, in Strumenti finanziari e fiscalità, 51, 2021, p. 91-100, ISSN 2611-5263 (articolo in rivista 
scientifica); 
31) Gli effetti contabili delle moratorie sui mutui, in Bilancio e Revisione, 4, 2021, p. 45-54, ISSN 
2039-5566 (articolo in rivista); 
30) Nel bilancio 2020 più difficile esimersi da valutazioni sul 2021, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 30.03.2021, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
29) Perizie di rivalutazione in esenzione di bollo, in Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 
27.03.2021, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
28) Leasing e moratoria: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario, in P. TETTAMANZI (a 
cura di), Bilancio 2021, Le Guide il fisco, Wolters Kluwer, Milano, 2021, p.65-72, ISBN 978-88-
6085-481-0, (Contributo in volume (capitolo o saggio)); 



27) Conflitto tra diritto contabile e tributario sulla definizione di mercato regolamentato, in 
Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 05.03.2021, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
26) L’impairment test semplificato delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in Bilancio e 
Revisione, 2, 2021, p. 23-32, ISSN 2039-5566 (articolo in rivista); 
25) Il lockdown incide sulla valutazione delle rimanenze, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 05.01.2021, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
 
Anno 2020: 
 
24) Il bilancio delle imprese OIC adopter in tempo di crisi, in AA.VV., Oltre la crisi. Riflessioni e 
proposte sui nodi che ostacolano la ripartenza, Egea, Milano, 2020, p. 377-405, ISBN 978-88-238-
5172-6, (Contributo in volume (capitolo o saggio)); 
23) Ulteriori considerazioni in tema di qualificazione tributaria dei titoli negoziati nel mercato AIM, 
in Strumenti finanziari e fiscalità, 49, 2020, p. 115-121, ISSN 2611-5263 (articolo in rivista 
scientifica); 
22) Gli effetti della crisi nella valutazione delle rimanenze di magazzino, in Bilancio e Revisione, 12, 
2020, p. 20-30, ISSN 2039-5566 (articolo in rivista); 
21) Situazione patrimoniale di fusione con dubbio rendiconto finanziario, in Eutekne.info, 
Quotidiano del commercialista, 11.11.2020, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
20) La competenza civilistica guida quella fiscale (coautore M. TONI), in Eutekne.info, Quotidiano 
del commercialista, 31.10.2020, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
19) Esenzione IMU nel settore turistico alberghiero da chiarire per i leasing, in Eutekne.info, 
Quotidiano del commercialista, 22.10.2020, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
18) Il passivo delle imprese in crisi, in MementoPiù.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 17.09.2020, ISSN 
2612-6869 (articolo in rivista);  
17) L’impairment test nel bilancio delle imprese in crisi, in MementoPiù.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 
09.09.2020, ISSN 2612-6869 (articolo in rivista); 
16) Le valutazioni nei bilanci delle imprese in crisi, in MementoPiù.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 
31.08.2020, ISSN 2612-6869 (articolo in rivista); 
15) Bonus locazione in Comuni colpiti da eventi calamitosi senza calo di fatturato (coautore A. 
BARBIERI), in Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 01.08.2020, ISSN 2499-1643 (articolo 
in rivista); 
14) I bilanci delle imprese in crisi e in stato di insolvenza, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, 
p. 1-611(coautore R. CAMODECA), ISBN 9788828820161 (monografia);   
13) Il trattamento contabile della moratoria dei contratti di leasing finanziario, in Bilancio e 
Revisione, 8-9, 2020, p. 29-36, ISSN 2039-5566 (articolo in rivista); 
12) Per il bilancio 2019 impairment test senza effetto COVID-19, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 13.05.2020, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
11) I titoli negoziati nel mercato AIM tra evoluzione dei mercati finanziari e necessità di una chiara 
qualificazione in ambito tributario, in Strumenti finanziari e fiscalità, 46, 2020, p. 69-76, ISSN 2611-
5263 (articolo in rivista scientifica); 
10) In assenza di continuità aziendale impatti sui bilanci 2019, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 30.03.2020, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
9) Sopravvenienze da concordati alle prese coi controlli automatizzati, in Eutekne.info, Quotidiano 
del commercialista, 08.02.2020, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista). 
 
Anno 2019: 
 
8) Compensazione possibile nel concordato in continuità, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 04.12.2019, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 



7) Possibile anticipare il TFM in corso di mandato, in Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 
11.11.2019, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
6) Titoli quotati all’AIM con peculiarità per le imposte dirette, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 01.11.2019, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
5) Impairment test con regole differenziate a seconda delle attività, in Eutekne.info, Quotidiano del 
commercialista, 20.07.2019, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
4) Retribuzioni convenzionali anche per il dipendente che presta attività in più Stati (coautore A. 
BARBIERI), in Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 11.07.2019, ISSN 2499-1643 (articolo 
in rivista); 
3) L’impairment test delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, in il fisco, 27, 
2019, p. 2659-2666, ISSN 1124-9307 (articolo in rivista scientifica); 
2) Mini bond senza agevolazione fiscale, in Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 15.06.2019, 
ISSN 2499-1643 (articolo in rivista); 
1) Esigenze di maggior equilibrio per implementare gli adeguati assetti organizzativi, in 
Eutekne.info, Quotidiano del commercialista, 01.06.2019, ISSN 2499-1643 (articolo in rivista). 
 

Attività didattica e partecipazione a convegni 
 
 
Nel marzo 2021 ha partecipato in veste di relatore al ciclo di incontri “Pillole di bilancio e di fiscalità” 
organizzato dalla Commissione Bilancio e dalla Commissione Fiscalità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena con una relazione dal titolo “Gli aspetti contabili dei 
bonus fiscali e delle moratorie”. 
 
Nel marzo 2021 ha partecipato in veste di relatore al ciclo di incontri “Pillole di bilancio e di fiscalità” 
organizzato dalla Commissione Bilancio e dalla Commissione Fiscalità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena con una relazione dal titolo “La continuità aziendale 
nel bilancio 2020, tra prassi contabile e provvedimenti emergenziali”. 
 
Nel dicembre 2020 ha partecipato in veste di relatore al convegno “Il bilancio di esercizio ai tempi 
del Covid-19: tra aspetti contabili e disciplina della crisi di impresa” organizzato dalla Scuola di 
Alta Formazione delle Tre Venezie dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con una relazione 
dal titolo “La continuità aziendale nel bilancio 2020. Tra regole codicistiche, prassi contabile e 
provvedimenti emergenziali”. 
 
Nell’ottobre 2020 ha partecipato come docente al corso “Crisi di impresa” organizzato dalla Scuola 
di Alta Formazione dell’Emilia-Romagna dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con una 
relazione dal titolo “Aspetti contabili degli strumenti di regolazione della crisi”. 
 
Nel settembre 2020 ha partecipato come docente al corso “Crisi di impresa” organizzato dalla Scuola 
di Alta Formazione delle Tre Venezie dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con una 
relazione dal titolo “Aspetti contabili e fiscali degli strumenti di regolazione della crisi”. 
  
Nel giugno 2019 ha partecipato come docente al Corso di perfezionamento in Esperto nella gestione 
della tesoreria di impresa organizzato dal Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia con una relazione dal titolo “Il ricorso al mercato dei capitali 
di debito per le PMI”. 
 
Nel maggio 2019 ha partecipato in veste di relatore al convegno “Modena Finanza” organizzato da 
AITI – Associazione Italiana dei Tesorieri di Impresa con una relazione dal titolo “Il ricorso al 



mercato dei capitali di debito per le PMI”. 
 
Nel periodo marzo-giugno 2019 ha curato un ciclo di lezioni afferenti al “Bilancio IAS” nell’ambito 
di un piano formativo finanziato Fondimpresa e curato da CIS, scuola di formazione dell’Unione 
Industriali di Reggio Emilia. 
 
Nell’aprile 2019 ha partecipato in veste di relatore al ciclo di incontri “Pillole di bilancio e di 
fiscalità” organizzato dalla Commissione Bilancio e dalla Commissione Fiscalità dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena con una relazione dal titolo “Aspetti contabili 
della ristrutturazione dei debiti e della crisi di impresa”. 
 
Nel febbraio 2019 ha tenuto come docente un corso presso CIS, scuola di formazione dell’Unione 
Industriali di Reggio Emilia, dal titolo “Il bilancio 2018, le ultime novità su principi contabili e 
normativa”. 
 
Nel gennaio 2019 ha tenuto come docente un corso presso Cisita Parma, scuola per la formazione di 
Unione Parmense degli Industriali e Gruppo Imprese Artigiane, dal titolo “Il bilancio 2018, le ultime 
novità su principi contabili e normativa”. 
 
Nel gennaio 2019 ha tenuto come docente un corso presso Nuova Didactica, scuola di management 
di Confindustria Modena, dal titolo “Il bilancio 2018, le ultime novità su principi contabili e 
normativa”. 
 
Nel dicembre 2018 ha partecipato in veste di relatore al convegno tenutosi a Parma ed organizzato da 
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con una relazione dal titolo “Il minibond quale strumento di 
finanza alternativa per finanziare il magazzino delle imprese agroalimentari”. 
 
Nel giugno 2018 ha tenuto come docente un corso presso Cisita Parma, scuola per la formazione di 
Unione Parmense degli Industriali e Gruppo Imprese Artigiane, dal titolo “Valorizzare gli intangibili 
in bilancio. Aspetti civilistici e fiscali”. 
 
Nell’aprile 2018 ha partecipato in veste di relatore al ciclo di incontri “I nuovi principi contabili OIC 
nel reddito di impresa” organizzato da Confindustria Emilia Area Centro e dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena con una relazione dal titolo “OIC 19 - Debiti”. 
 
Nel marzo 2018 ha partecipato in veste di relatore al convegno tenutosi a Modena e patrocinato dal 
Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, dal Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi 
Modenesi, dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – sezione di Modena e Bologna, dal 
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena, e dal Consorzio del Prosciutto di Modena con una relazione dal titolo “Minibond e altri 
strumenti innovativi di finanziamento del magazzino nel settore dell’agrifood in Emilia Romagna”. 
 
Nel gennaio 2018 ha tenuto come docente un corso presso Assoform Romagna, scuola di management 
di Confindustria Romagna, dal titolo “Valorizzare gli intangibili in bilancio. Aspetti civilistici e 
fiscali”. 
 
Nel dicembre 2017 ha partecipato in veste di relatore al ciclo di incontri “Bilancio: le regole del 
codice civile, i principi contabili” organizzato dalla Commissione Bilancio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena con una relazione dal titolo “OIC 19 - Debiti”. 
 
Nel corso del 2017 ha tenuto come docente un corso presso Nuova Didactica, scuola di management 



di Confindustria Modena, afferente alle novità sul bilancio d’esercizio e consolidato 2016. 
 
Nel corso del 2016 e del 2017 ha curato lezioni afferenti all’analisi di bilancio nell’ambito di un piano 
formativo finanziato Fondimpresa ID 129563 “Aggiornamento per l’area amministrazione e finanza, 
formazione, sicurezza specifica e attrezzature di lavoro”. 
 
Nel febbraio 2016 ha partecipato in veste di relatore al ciclo di incontri “Pillole di impresa” 
organizzato da Democenter-Sipe avente come tema “Credito di imposta e patent box per start up 
innovative, PMI e grandi imprese”, con una relazione dal titolo “La valorizzazione degli intangibili 
attraverso la Patent box”. 
 
Dal 2009 al 2012 ha svolto come docente lezioni al Corso di esercitazioni pratiche per la preparazione 
all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. 
 
Nel novembre 2009 ha partecipato in veste di relatore al seminario organizzato da Democenter-Sipe 
nell’ambito del progetto “Valorizzazione delle competenze per la gestione degli assets intangibili 
delle imprese”, con una relazione dal titolo “Valorizzazione ed esposizione in bilancio dei beni di 
Proprietà Intellettuale: aspetti civilistici e fiscali”. 
 
Nell’aprile 2008 ha partecipato in veste di relatore al seminario organizzato dall’Unione Industriali 
di Reggio Emilia “Valorizzare gli Intangibles: quali strategie di sviluppo per l’impresa che investe 
nei beni immateriali”, con una relazione dal titolo “Processi di delocalizzazione degli intangibles e 
problematiche fiscali”. 
 

+ + + 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03 e del Regolamento UE 
2016/679. 
 
 
Modena, aprile 2021 
 
 
         Alessandro Savoia 


