
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Generalità 

 

Cognome:  LAMPERTI 

Nome:        ENRICO MARIA 

  

Luogo di nascita:  Milano 

Data di nascita:  21 novembre 1967 

Stato civile:  Coniugato 
 

 

Professione esercitata 

 

- Dottore Commercialista in Milano 

 

- Partner dello STUDIO LAMPERTI, Via Rugabella,1 20122 Milano 

 

 

Titoli professionali 

 

- dalla sessione 1992/93 è abilitato alla professione di Dottore Commercialista; 

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n°3299; 

- iscritto all’Albo dei Revisori Contabili (D.M. 15/10/99 G.U. 87 del 2/11/99).  

 

 

 

Attività di formazione e pubblicistica 

 

- partecipa in qualità di relatore a corsi di formazione, in diverse città per diversi enti 

e società di formazione (Fondazione Clerici – CEGOS - INFOR – IFE - AINM); in 

particolare ha trattato i seguenti argomenti: 

• Convegno “Il trattamento contributivo e fiscale dei redditi di lavoro dipendenti”t, 

(INFOR);  

• Convegno “Aspetti fiscali e societari del contratto di franchising”, (IFE); 

• Convegno “ Aspetti fiscali e societari del contratto di agenzia”,( INFOR e IFE); 

• Convegno “ Finanza per l’efinance – ebusiness”, (INFOR); 

• Docenza in corsi di specializzazione professionale a tema la fiscalità d’impresa 

(imposte dirette ed indirette), la contabilità generale, la redazione del bilancio, i 

principi contabili,(INFOR e CEGOS).Ii corsi in menzione vengono tenuti per platee 

variegate ovvero “in house” presso le aziende fruitici, con percorsi formativi 

personalizzati. Le aziende fruitici sono imprese di primaria importanza nazionale ed 

internazionale; 

• Convegno “Gestione e recupero crediti – aspetti fiscali” (AINM) 

• Collaborazione con riviste specializzate nel settore tributario. 

 

 



Alcuni incarichi professionali  

 

- Consulente di  Società multinazionali ed Enti di importanza nazionale. 

- Dal 1997 è responsabile dell’area fiscale di Società di consulenza aziendale di 

importanza nazionale. 

- Dal 1998 ha assunto incarichi di revisore contabile e membro del nucleo di 

valutazione presso enti locali. 

- Responsabile del settore fiscale di importanti associazioni imprenditoriali 

- Revisore dei conti presso enti privati. 

 

 

 

Recapiti 

 

STUDIO:  Via Rugabella, n. 1 – 20122 Milano 

         Tel. 02 8690335 – Fax 02 86910347 

          e-mail: e.lamperti@studiolamperti.it  

 


