
CURRICULUM VITAE 

DIEGO PASTORI 

nato a Milano il 28 Agosto 1962 

residente in Milano, via Teodosio 55 

studio professionale in Milano, corso di Porta Nuova 34 

Telefono 0229002257 

Fax 026595309 

 

TITOLI PERSONALI 

 Diploma di Liceo Scientifico presso l’Istituto Gonzaga di Milano, conseguito nel 1981; 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, conseguita 

nell’anno accademico 1987/88; 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 17/12/1988; 

 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12/04/1995 – G.U. n° 31 bis del 

21/04/1995; 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano quale iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 Titolare dell’omonimo studio commercialista dal 1988, fondato dal proprio padre nel 1950, con 

sede prima in Viale Tunisia 38 e dal 1986 in Milano, Corso di Porta Nuova n° 34 con attività 

incentrata alla strategia aziendale e all’assistenza commerciale e fiscale delle aziende 

 Esperto in diritto commerciale polacco per esperienza diretta nella costituzione di aziende e nella 

gestione delle stesse 

 Abilitato quale consulente tecnico del giudice in materia di valutazione di aziende 

 Docente occasionale presso Università Bocconi 

 Abilitato quale revisore e sindaco di società 

 Abilitato alla revisione privata delle aziende con esperienza diretta 

 Incaricato quale membro di comitato per l’assegnazione di appalti 

 Abilitato quale sindaco di società finanziarie ai sensi della Legge bancaria e persona avente i 

requisiti morali e professionali per la partecipazione a consigli di amministrazione 

 Membro di commissione Informatica con delega ai rapporti con la CCIAA dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Milano dal 1999 

 Membro dell’Osservatorio del registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 

 Consulente di Infocamere e CedCamera per le trasmissioni telematiche dei documenti 



 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI 

 Tubosystem srl, Arese (MI), Settore industria, consigliere di amministrazione indipendente dal 

2000 

 Imeco srl, Milano, Settore industria, consigliere di amministrazione indipendente dal 2001 

 Beta Elevatori srl, Milano, Settore industria, Presidente del Consiglio di amministrazione 

indipendente dal 2000 

 Ontrade srl, Milano, Agente commercio, amministratore unico dal 1999 

 Elle Gi srl, Milano, Settore commercio prodotti industria, Presidente del consiglio di 

amministrazione indipendente dal 2001 

 Immobiliare Belvedere srl, Milano, Settore immobiliare, Amministratore unico dal 2001 

 Clem srl, Milano, Settore immobiliare, Amministratore Unico dal 2003 

 CIF scarl, società cooperativa che raggruppa gli operatori del Mercato dei Fiori, Presidente del 

collegio sindacale dal 1990 al 2013 

 Sagam spa, Milano, Settore commercio autoveicoli, Presidente del collegio sindacale dal 2000 

 S.I.R.P.E.A. spa, San Giuliano Milanese (MI), Settore industria, Presidente del collegio sindacale 

dal 1988 

 Ambrogest spa, Milano, Settore servizi, Presidente del Collegio sindacale dal 2011, dal 2014 

membro 

 Ambromobiliare spa, Milano, Settore finanziario, società quotata all’AIM, Presidente del Collegio 

sindacale dal 2012 

 Davis & Morgan Merchant Bank spa, Settore finanziario, società vigilata da Banca d’Italia, 

Presidente del Collegio sindacale dal 2012 

 SAL srl, liquidatore dal 2018 

 Immobiliare Badile srl, società immobiliare, amministratore dal 2016 

 Futura srl, società immobiliare, amministratore dal 2016 

 DRAI MILANO srl, Settore industriale, amministratore indipendente dal 2019 

 U CAPITAL 24 spa, Settore servizi, sindaco effettivo dal 2019 

 

Milano, 6 dicembre 2019 

 

     


