
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Carlo Rampini 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

Svolgo la libera professione di dottore commercialista e revisore 
contabile con specializzazione nella P.A. centrale e locale offrendo 
servizi di consulenza, controllo di gestione, auditing ad Enti pubblici 
e Società a Partecipazione pubblica. Nel corso della mia attività 
lavorativa ho fatto parte di Consigli di Amministrazione, Collegi di 
Revisione, oltre ad aver rivestito ruoli di Amministratore Unico e di 
Liquidatore in numerose realtà. 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  
 

Incarichi di Revisione dei Conti in Enti Locali: (gli incarichi sono 
tutti cessati alla data odierna tranne quelli con esplicita indicazione 
"incarico in corso"): 
- Busto Arsizio: Presidente del Collegio dei Revisori 
(attualmente in corso); 
- Bollate: Componente Collegio dei Revisori; 
- Bovegno: Revisore Unico; 
- Buccinasco: Presidente del Collegio dei Revisori; 
- Capizzone: Revisore Unico; 
- Casatenovo: Revisore Unico; 
- Cesano Boscone: Componente Collegio dei Revisori; 
- Cusago: Revisore Unico; 
- Fino Mornasco: Revisore Unico; 
- Garbagnate Milanese: Presidente del Collegio dei Revisori; 
- Gorla Minore: Revisore Unico; 
- Liscate: Revisore Unico; 
- Locate di Triulzi: Revisore Unico; 
- Lunano: Revisore Unico; 
- Magnago: Revisore Unico; 
- Muscoline: Revisore Unico (attualmente in corso); 
- Novate Milanese: Revisore Unico; 
- Pero: Componente Collegio dei Revisori; 
- Pozzuolo Martesana: Revisore Unico; 
- Rovato: Presidente Collegio dei Revisori; 
- Saronno: Presidente Collegio dei Revisori; 
- Segrate: Componente Collegio dei Revisori; 
- Senago: Componente Collegio dei Revisori; 
- Settala: Revisore Unico; 
- Tradate: Componente Collegio dei Revisori; 
- Vanzago: Componente Collegio dei Revisori; 
- Varedo: Componente Collegio dei Revisori; 
- Unione dei Comuni dei Navigli: Revisore Unico; 
 
Incarichi in Organismi Indipendenti di Valutazione / Nuclei di 
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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 
(attualmente in corso). 
- Rescaldina: Revisore unico dei conti. 
- Vanzago: Revisore unico dei conti (attualmente in corso). 
 
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 (attualmente in corso). 
- 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. 
 
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 
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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 
(attualmente in corso). 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

• 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. 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

• 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 ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

• 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. 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°  20  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 

Come già analiticamente indicati nel paragrafo "Precedenti 
esperienze lavorative" riporto qui solo gli incarichi in CdA e Collegi 
Sindacali: 
- 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; 
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enti nei quali era ricoperto 
l’incarico 
 

-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 (incarico 
attualmente in corso) 
.- 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 (incarico attualmente in corso). 
- 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; 
- ASL Città di Milano: Componente del collegio sindacale. 
- ATS Provincia di Brescia: Componente del collegio 
sindacale. 
- Farmacia Comunale di Brugherio: Revisore unico dei conti. 
- Farmacia Comunale di Cornaredo: Componente collegio dei 
revisori. 
- Farmacia Comunale di Pogliano Milanese: Presidente del 
collegio dei revisori (incarico attualmente in corso). 
- Farmacia Comunale di Rescaldina: Revisore unico dei conti. 
- Farmacia Comunae di Vanzago: Revisore unico dei conti 
(incarico attualmente in corso). 
NON RIPETO L'ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI NEI QUALI 
HO RIVESTITO IL RUOLO DI REVISORE DEI CONTI,CHE 
SONO ELENCATI SOPRA. 
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Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

NESSUNA 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  
indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

NO 

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensione 
Orale 

INGLESE ECCELLEN
TE - LIV. C2 

ECCELLEN
TE - LIV. C2 

ECCELLENT
E - LIV. C2 

FRANCESE SUFFICIEN
TE 

SUFFICIEN
TE 

SUFFICIENT
E 

                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

NO 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

ATTUALE CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
FONDAZIONE CASSONI PER IL MANDATO IN SCADENZA 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

Nel mandato in scadenza nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cassoni ho avuto la possibilità di confrontarmi con un 
nuovo mondo che non conoscevo e che mi ha arricchito molto 
professionalmente ed umanamente, il mondo dell'housing sociale e 
del volontariato. La Fondazione Cassoni gestisce un patrimonio 
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immobiliare frutto di donazioni e lasciti e si occupa di offrire alloggi 
a canoni calmierati e sociali a persone e famiglie in condizioni di 
sofferenza e disagiate. La Fondazione Cassoni è un cuore pulsante 
nel quartiere della Barona che è anche un punto di incontro per 
giovani ed anziani, un fiore all'occhiello della zona. Con le recenti 
opere di riqualificazione che stiamo portanto avanti, grazie anche ad 
ingenti finanziamenti a fondo perduto ricevuti da Istituti bancari 
stiamo ristrutturando e rendendo piu efficienti gli immobili di nostra 
proprietà e diciamo in questi anni, dopo aver vissuto periodi difficili 
"stiamo diventando grandi" e abbiamo recentemente partecipato a 
bandi in collaborazione con il Comune di Milano e la Fondazione 
San Carlo per la gestione e valorizzazione di ulteriore patrimonio 
pubblico da mettere a disposizione di persone disagiate. Che 
purtroppo, mi sono reso conto, dedicandomi a questa attività, sono 
davvero tante. tengo a precisare che l'impegno che ho dedicato in 
questi quattro anni nel CdA della Fondazione Cassoni è stato a titolo 
gratuito. Nessun compenso è riconosciuto ai Componenti il CdA ma 
devo dire che l'ho fatto volentieri e vorrei poter vedere lo sviluppo di 
quanto stiamo facendo nei prossimi anni. Ho imparato un nuovo 
modo di fare "volontariato" e di poter dare una mano con le mie 
competenze all'interno di questo organo amministrativo per 
sviluppare le attività di questa realtà. Sarei quindi davvero felice di 
poter essere rinnovato nello stesso incarico per il prossimo mandato. 

Eventuali revoche dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

NO 

 
 
 
 
Luogo e data MILANO 03/02/2020         _______________________________________________ Firma   

 
 


