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CURRICULUM VITAE DI NICOLA PALMIERI 

- nato a Milano il 21.1.1941; 

- codice fiscale: PLM NCL 41A21 F205T 

- residente a Milano in Via Litta Modignani 7 (tel. 02/66.22.10.45) con studio a Milano in Via 

Astesani 41 (tel. 02/646.65.14); 

- laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1967; 

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 7.9.1971; 

- Registro dei Revisori contabili al n. 42.685  

(D.M. 12.04.95, pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.95 IV serie speciale); 

- Albo Periti del Tribunale di Milano - sezione civile e penale  (n.6837); 

- esercita l'attività professionale con aziende pubbliche e private dal 1971; 

- dall'anno accademico 1985/86 al 1993/94 è stato cultore della materia della cattedra di "diritto 

tributario" presso l'Università Cattolica di Milano; 

- dal 19.9.1986 al 5.7.88 Segretario della LADC Lombardia (Libera Associazione Dottori 

Commercialisti); 

- socio fondatore dell’A.D.C. (Associazione Dottori Commercialisti); 

- socio fondatore dell’A.I.D.C. (Associazione Italiana Dottori Commercialisti); 

- dal 1971 al 1981 è stato membro della Commissione consultiva dell'Ordine dei Dottori 

commercialisti di Milano per i problemi tributari; 

- dal 1991 al 1995 é stato membro della Commissione Informatica dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Milano; 

- dal maggio 1981 membro della Commissione per le manifestazioni culturali, nell'ambito della 

quale si è occupato di problemi tributari e del corso di preparazione all'esame di  Stato per 

l'esercizio professionale; 

- dalla costituzione 2006 è partner della società di revisione 2B Audit S.R.L.; 

- Commissario per gli esami di stato per la professione di dottore commercialista negli anni 2001, 

2003 e 2013 presso l’Università Cattolica e 2007 e 2008 presso l’Università Bocconi; 

- pubblicista: ha collaborato ad alcune riviste; 

- autore di alcuni libri: 

Finanza pubblica e sistema tributario, Tramontana (23 edizioni); 

Diritto tributario, Cetim 

Scienza delle finanze e diritto finanziario, Cetim 

Guida alle imprese minori, Pirola. 
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E’ componente e Presidente di alcuni Collegi sindacali di aziende pubbliche e private comprese 

le società cooperative. 

 

Milano, 30 ottobre 2019 


