
CURRICULUM VITAE DI CARLO RAMPINI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 Luogo e data di nascita:  Rho, 15 aprile 1971 

 Residenza:                                     Via Esiodo 4/a – 20126 MILANO 

  Telefono:   02.36558400  -  335.7120817 

 Email:    carlo.rampini@tiscali.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO (quadriennale vecchio ordinamento) indirizzo “Economia 

e Legislazione per le imprese” conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano il 2 aprile 1997. 

- Titolo della tesi di laurea: “La Revisione dei Conti nel nuovo ordinamento degli Enti Locali – 
Legge 142/90”. 

 Corso in “Contratti ed Appalti pubblici in materia di lavori, beni e servizi” conseguito nel 
2012/2013 presso SSEF – Scuola Superiore Economia e finanze. 

 Corso annuale di approfondimento in “Diritto societario ed operazioni straordinarie” 
organizzato da Euroconference. 

 Master di approfondimento “La Revisione nell’ente locale e nelle società partecipate” 
organizzato dal Centro Studi Enti Locali di Pisa - anni 2008/2009 e 2009/2010. 

 Diploma di RAGIONERIA Istituto G. Leopardi Milano. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

conseguite presso l’Università degli Studi di Urbino nel 2000 (Esame di Stato superato alla 
prima prova). 

 Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 
125.676 dal 28/05/2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/06/2002  n. 47 - IV serie 
speciale). 

 Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano – Sez. A al n. 
5.749 dal 21/3/2001. 

 Iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di fascia 3 presso il Ministero 
dell’Interno (o superiore in caso di modifica del Regolamento di cui al D.M. Interno n. 23/2012)  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Nel corso della mia attività lavorativa presso studi professionali e società di consulenza mi sono 
occupato prevalentemente dell’attività di revisione contabile e legale società di capitali di diritto 
privato e società a partecipazione pubblica e per Enti Pubblici in genere acquisendo una notevole 
esperienza e specializzazione nell’attività di revisione contabile e auditing che svolgo da quasi 
venticinque anni. (ho svolto oltre 70 incarichi di auditing come sindaco o revisore tra Società ed Enti 
Pubblici, nell’allegato indicati i più recenti). 
In merito all’attività professionale, seguo prevalentemente liberi professionisti con partita IVA e 
società con un particolare interesse per il settore medico/sanitario. 
Di seguito le mie principali competenze sia relativamente all’attività professionale tradizionale sia 
specificatamente all’attività di auditing. 
 
Capacità e competenze professionali 
 Adempimenti fiscali periodici & bilancio per imprese individuali, liberi professionisti e società. 
 Dichiarazioni dei redditi per società, liberi professionisti e persone fisiche (particolare 

esperienza nei quadri RW ed RM per le operazioni mobiliari ed immobiliari con l’estero), 
Modelli 770 e Dichiarazioni IVA. 

 Consulenza tributaria in materia di imposte dirette, indirette e tributi locali. 
 Assistenza nella definizione delle pendenze con l’Agenzia delle Entrate (istanza di autotutela, 

accertamento con adesione, contenzioso). 
 Consulenza nel settore della fiscalità immobiliare per clientela persona fisica e società anche 

con incarichi di gestione dell’intero patrimonio immobiliare (locazioni, gestione aspetti fiscali 
etc). 

 Assistenza all’acquisto di immobili e rapporti con le banche. 
 Consulenza societaria ordinaria e straordinaria (predisposizione di verbali, verifiche sindacali 

e consulenza su atti di riorganizzazione societaria). 
 Assistenza fiscale e consulenza a Enti Non-Profit. 
 Assistenza a curatele fallimentari in tutte le fasi della procedura. 
 Assistenza in società in fase pre-concorsuale nonché assistenza in società in crisi per la 

definizione  stragiudiziale dell’esposizione debitoria. 
 Consulenza a società partecipate dalla P.A. locale e centrale riguardo gli aspetti regolatori e i 

vincoli legislativi settoriali, i relativi rapporti con gli Enti controllanti e supporto ai bandi di 
gara. 

 Consulenza fiscale ed IVA per Enti locali. 
 Organizzazione aziendale e controllo di gestione prevalentemente per Società di capitali. 
 Relativamente all’attività di revisione contabile/Incarichi in Collegi Sindacali: Pianificazione 

del lavoro di revisione dei conti, raccolta dei dati sulla situazione economica aziendale, analisi 
del bilancio, veridicità rispetto alle scritture contabili e conformità alle norme di riferimento. 
Incontri con la direzione generale, valutazioni dell’adeguatezza della struttura amministrativa, 
verifica delle procedure di controllo interno e correlazioni con la gestione finanziaria. Auditing 
contabile (rendiconti finanziari, registri contabili, libri paga, inventari, documenti 
amministrativo-contabili, dichiarazioni fiscali). Costruzione e conservazione delle carte di 
lavoro. Riesame del lavoro triennale svolto e analisi comparativa con le previsioni. Redazione 
relazione del Revisore e Verbali di verifica periodici. 

 Redazione di business-plan. 
 Consulenza in materia di Privacy, misure minime di Sicurezza e normativa antiriciclaggio. 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Capacità e competenze tecniche 
 capacità di gestire progetti complessi, presidiando sia gli aspetti di carattere tecnico, sia quelli 

gestionali. 
 Competenze amministrative, contabili e relative alla normativa di bilancio e fiscale. 
 Capacità di analisi qualitativa e quantitativa. 
 Capacità di controllo di gestione, auditing e revisione dell’intero iter procedurale. 
 Orientamento al lavoro per obiettivi. 
 Ottima capacità di pianificazione dei tempi di lavoro nel rispetto delle scadenze. 

 
Capacità e competenze linguistiche 
 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta: Livello di conoscenza: Advance (C.1). 
 Lingua francese: livello scolastico. 

Capacità informatiche 
 Buona conoscenza dei principali programmi dichiarativi e di  contabilità. 
 Utilizzo avanzato dell’intero pacchetto Microsoft Office (Access, Excel, Word, PowerPoint) e di 

altri software Open-Source, Posta elettronica e Web. 

 

RECENTI INCARICHI 
 
Incarichi di Revisione dei Conti in Enti Locali 

- Albaredo Arnaboldi: Revisore Unico; 
- Busto Arsizio: Presidente del Collegio dei Revisori (2 mandati triennali); 
- Bollate: Componente Collegio dei Revisori; 
- Bovegno: Revisore Unico; 
- Buccinasco: Presidente del Collegio dei Revisori (2 mandati triennali); 
- Capizzone: Revisore Unico; 
- Casatenovo: Revisore Unico; 
- Cesano Boscone: Componente Collegio dei Revisori; 
- Cusago: Revisore Unico (2 mandati triennali); 
- Fino Mornasco: Revisore Unico; 
- Garbagnate Milanese: Presidente del Collegio dei Revisori; 
- Liscate: Revisore Unico (2 mandati triennali); 
- Locate di Triulzi: Revisore Unico; 
- Lunano: Revisore Unico; 
- Magnago: Revisore Unico; 
- Mariana Mantovana: Revisore Unico; 
- Muscoline: Revisore Unico; 
- Novate Milanese: Presidente del Collegio dei Revisori; 
- Pero: Componente Collegio dei Revisori (2 mandati triennali); 
- Peschiera Borromeo: Presidente del Collegio dei Revisori; 
- Ponte in Valtellina: Revisore Unico; 
- Pozzuolo Martesana: Revisore Unico; 
- Rovato: Presidente Collegio dei Revisori; 



- Saronno: Presidente Collegio dei Revisori (2 mandati triennali); 
- Segrate: Componente Collegio dei Revisori; 
- Senago: Componente Collegio dei Revisori (2 mandati triennali); 
- Settala: Revisore Unico (2 mandati triennali); 
- Tradate: Componente Collegio dei Revisori; 
- Vanzago: Componente Collegio dei Revisori (2 mandati triennali); 
- Varedo: Componente Collegio dei Revisori; 
- Unione dei Comuni dei Navigli: Revisore Unico; 

 
Incarichi in Organismi Indipendenti di Valutazione / Nuclei di Valutazione di Enti Locali 

- Barzanò: OIV monocratico; 
- Rodano: OIV monocratico; 
- Trezzano sul Naviglio: Componente OIV collegiale; 
- Vanzago: OIV monocratico; 

 
Incarichi di Revisione contabile in Aziende Multiservizi e Farmacie Comunali 

- Brugherio: Revisore unico dei conti. 
- Cornaredo: Componente collegio dei revisori. 
- Pogliano Milanese: Presidente del collegio dei revisori. 
- Rescaldina: Revisore unico dei conti. 
- Vanzago: Revisore unico dei conti. 

 
Incarichi di Revisione contabile in Aziende Sanitarie 

- ASL Città di Milano: Componente del collegio sindacale. 
- ATS Provincia di Brescia: Componente del collegio sindacale. 

 
Incarichi di Revisione contabile in Società 

- TMS SpA:  Presidente del collegio sindacale. 
- TMS SpA in liquidazione: Presidente del collegio sindacale. 
- Gesem srl: Presidente del Collegio sindacale. 
- Fondazione Pontirolo ONLUS a r.l.: Presidente del collegio sindacale. 
- Consorzio dei Comuni dei Navigli: Componente del collegio sindacale. 
- Cooperativa sociale IN.LA ONLUS: Revisore contabile unico. 
- Agintec Scrl: Componente del collegio sindacale, 
- Fondazione per la promozione dell’Abbiatense: Presidente del collegio sindacale. 
- MFM srl:  Presidente del collegio sindacale. 
- MFM in liquidazione srl: Presidente del collegio sindacale. 
- Lariana Depurazione SpA: Componente del collegio sindacale. 
- Amiacque srl: Componente del collegio sindacale. 
- Sinomi SpA: Componente del collegio sindacale. 
- Acciaierie Valle Olona SpA: Componente del collegio sindacale. 
- Incomit SpA: Componente del collegio sindacale. 
- BMB Srl: Componente del collegio sindacale. 
- Ideal SpA: Componente del collegio sindacale. 
- Akroel srl: Componente del collegio sindacale. 
- Task 2000 srl: Componente del collegio sindacale. 
- Coges srl: Componente del collegio sindacale. 
- Coges immobiliare srl: Componente del collegio sindacale. 



- Mon.Re. srl: Componente del collegio sindacale. 
 
Incarichi in Organismi di Vigilanza (OdV) 

- CAP HOLDING SpA: Componente OdV collegiale. 
 
Incarichi come Liquidatore di Aziende 

- Amministrazione Provinciale di Varese: liquidatore dell’Agenzia del Turismo della 
Provincia di Varese fino alla richiesta di fallimento in proprio presentata al Tribunale di 
Varese. 

 
Incarichi in Consigli di Amministrazione 

- Amministrazione Provinciale di Varese: Consigliere di Amministrazione dell’Agenzia 
Formativa della Provincia di Varese. 

- Amministrazione Provinciale di Milano: Consigliere di Amministrazione della 
Fondazione Cassoni Housing sociale. 

 
 
Milano, 17 maggio 2021      Carlo Rampini 
          (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge) 


