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già Dirigente Industria di gruppi internazionali 1982-2013 
 

Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti 
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Albo n.1352 sezione Esperti in Gestione Aziende 
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sezione Civile n.13770 e sezione Penale n.925 
 

Gestore della crisi presso OCC Organismi di Composizione 
della Crisi di CCIAA Milano e ODCEC Milano  
 
Studio in Via Cerva, 1 Milano 20122 
Mobile    338 7536218 
PEC     rita.sanso@odcecmilano.it 
email  studioritasanso@gmail.com 
 
 

 

 
COMPETENZE 
 
Amministratore Giudiziario, nominata dai Tribunali di Milano - Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione - e Monza  

I beni in sequestro penale ex 321 cpp e di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011 riguardano 
diversi immobili, aziende nel settore della ristorazione, quote societarie e complessi 
aziendali. 
Coadiutore dell’ANBSC Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati 
In diverse procedure di confisca assegnate direttamente dall’Agenzia o successive alla 
sentenza di confisca del procedimento, con gestione della fase successiva di verifica 
di crediti e redazione dello stato passivo. 

 
CTU in procedure di Esecuzione mobiliare 

Per valutazione di aziende, di quote, marchi e brevetti pignorati nominata dalla 
Sezione III del Tribunale di Milano. 
Consulente Tecnico di Parte CTP per la valutazione di Equo Premio di inventore presso 
il Tribunale delle Imprese di Milano. 

 
Gestore della crisi e liquidatore di diverse procedure di sovraindebitamento 

Piano del Consumatore e Procedure di liquidazione del Patrimonio. 
 

Delegato alle vendite e Custode Giudiziario  
Nominata dalla Sezione III Esecuzioni Civili del Tribunale di Milano, gli incarichi 
riguardano l’esame della documentazione ipocatastale e agli atti, lo svolgimento delle 
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operazioni di vendita dell’immobile in aste anche telematiche, la stesura del decreto 
di trasferimento, del progetto di distribuzione delle somme e il riparto finale. La 
custodia è finalizzata al mantenimento dell’immobile, alla verifica dello stato di 
occupazione e richiede accessi anche con l’ausilio della Forza Pubblica e l’esecuzione 
di ordini di liberazione dell’immobile. 

 
*** 
 
Dirigente industriale 

 

dal 1997 al 2013 
Direttore Finanziario (CFO – Chief Financial Officer) 
in Sued-Chemie Catalysts Italia srl – gruppo Sued Chemie di Monaco di Baviera (poi 
acquisita da Clariant di Basilea, Svizzera). 
Garantisce la pianificazione e il controllo dell’attività industriale, mantiene i rapporti 
con il sistema bancario monitorando le coperture valutarie, assicura gli adempimenti 
fiscali e societari. Redige il reporting mensile per il bilancio consolidato di Gruppo 
secondo i principi contabili internazionali. 
Nel 2011 gestisce il passaggio del sistema contabile al sistema informativo integrato 
SAP per la gestione dei processi aziendali. Coordina l’ufficio Acquisti e Contratti. 

 
dal 1983 al 1996 
nel gruppo chimico Ferruzzi-Montedison, Milano Foro Bonaparte, ricopre diverse 
posizioni in varie società del Gruppo 
 

Controllo interno (Senior Corporate Audit Manager) in Compart spa - Holding 
finanziaria del Gruppo: alle dirette dipendenze del Group Internal Audit Director 
verifica adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, identifica le aree 
critiche e i rischi, monitora la conformità al Codice Etico e alle politiche e procedure di 
Gruppo; 
 

Controllo Direzionale (Direzione Strategie e Pianificazione, BU Controller) in 
Montecatini spa - Holding Industriale del Gruppo: alle dirette dipendenze del Direttore 
Centrale, coordina il controllo strategico dell’area Materiali Polimerici (giro d’affari ca. 
€ 1.600 milioni). 
Supporta inoltre l’Alta Direzione con: 
-Analisi dei progetti di investimento di interesse della Capogruppo e proposti dalle 
Società Operative, al fine di verificarne i ritorni economici e le conformità con i piani di 
medio termine; 
-Valutazione delle possibili opzioni di razionalizzazione del portafoglio ed impatto sul 
consolidato di Gruppo. 
 
Controller della Divisione Fibre Acriliche in Montefibre spa - Società partecipata del 
Gruppo: alle dirette dipendenze del Direttore Divisione, è Responsabile del Controllo 
di Gestione e della Pianificazione (fatturato € 270 milioni). 
 
Assistente del Presidente del gruppo Montedison dr Mario Schimberni in Montedison 
spa: per Progetti Speciali di M&A. 

 
*** 
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Incarichi societari  
 

Membro del Consiglio di Amministrazione delle Farmacie Comunali Corsichesi spa, 
comune di Corsico (MI) nomina del Commissario Prefettizio del 09/2020. 
 

Commissario Liquidatore di Z-COOP scarl di Milano in liquidazione coatta 
amministrativa - nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Membro del Collegio Sindacale e Revisore della società Azienda Comunale Servizi 
Ambientali - ACSA spa di Cornaredo (MI) per il triennio 2014-2016. 
 

Revisore Unico Enti Locali - nomina Ministero dell’Interno - nel comune di Cerveno (BS) 
per il triennio 2016-2018 e nei comuni di Fenegrò (CO) e Taleggio (BG) per il triennio 
2015-2017.  
Membro del Collegio dei Revisori del comune di Albino (BG) per il triennio 2021-2024. 
 

      
***** 

 
FORMAZIONE 
 

2021 Attestato di partecipazione al corso Arbitrato: fondamenti e tecniche presso la 
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano. 

 
   2021 Attestato di partecipazione al corso Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza – 40 ore organizzato da ODCEC di Milano 
 

2019 Corso Nazionale di Perfezionamento Amministratori Beni Sequestrati e 
Confiscati - II Edizione - 40 ore organizzato da ODCEC Milano 
 

2017 Attestato di partecipazione con superamento prova di esame al corso 
“Sovraindebitamento e Organismi di Composizione della Crisi (OCC L.3/2012)” - 
40 ore organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano - S.A.F. 
Luigi Martino. Corso di aggiornamento di 40 ore nel 2019. 
 

2013 Corso di “Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni 
Sequestrati e Confiscati (AFAG)” prima edizione, organizzato presso l’Università 
Cattolica di Milano sotto la Direzione del Tribunale di Milano, in coordinamento 
con l’Università degli Studi di Palermo, Procura Nazionale Antimafia, ANBSC e 
Banca d’Italia (nov 2012 - apr 2013). 
 
*** 
 

1993 Diploma Master in Diritto Tributario di Impresa, conseguito con lode presso 
l’Istituto di Diritto Tributario dell’Università L. Bocconi di Milano - durata 10 mesi 
corso serale. 
 

1983 Diploma Master in Business Administration M.B.A. presso la S.D.A. Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano (borsa di studio 
Montedison) - durata 14 mesi Tempo Pieno. 
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Lingue straniere 
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta – livello Intermediate. 
 
Sistemi Informativi 
Ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft Office, dei principali Sistemi gestionali di 
Contabilità Industriale, del Processo Civile Telematico (PCT) e OpenRegio per ANBSC. 
 
Nel 1981 e 1982 in Università L. Bocconi di Milano 
Assistente del prof. Luigi Pojaga al corso di Ricerca Operativa, corso di laurea in Economia 
Politica presso l’Istituto di Metodi Quantitativi. 
 
 

 
 
 
Milano, gennaio 2022  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum sono autentiche. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.30/06/2003 n.196 e successive 
integrazioni. 
 

1980 Laurea in Economia Politica, indirizzo in Statistica e Ricerca Operativa, 
conseguita con 110 e lode presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università L. Bocconi di Milano (borsa di studio Università Bocconi). 
 

1975 Diploma di Maturità Classica - liceo A. Manzoni di Milano. 
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