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CURRICULUM VITAE 

 

 

Informazioni personali 

 

Enrico Silvestri, nato a Gavardo (Brescia) l’8 luglio 1971, residente Gardone V.T. (Brescia). 

Coniugato e padre di tre figli di 14, 13 e 3 anni. 

 

 

Informazioni professionali 

 

Dottore Commercialista 
Lo Studio è in Brescia, via IV Novembre 2, ed offre i servizi di: 

- Tenuta della contabilità 

- Gestione degli adempimenti civilistici e fiscali delle persone giuridiche, persone fisiche ed 

enti non commerciali 

- Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria  

- Consulenza societaria 

- Riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, 

affitti e cessioni di azienda …) 

- Amministrazione di Società 

- Consulenza direzionale 

- Controllo di gestione, analisi dei costi e contabilità analitica 

- Protezione di patrimoni familiari 

- Consulenza nell’ambito dei passaggi generazionali 

- Transfer pricing, mappatura dei processi e formalizzazione del master file e del country file 

- Attestazioni ex artt. 67, 161 e 182-bis Legge Fallimentare 

 

Revisione e Collegi Sindacali 

Sono socio fondatore ed amministratore delegato della società di revisione StudioAudit S.r.l.. 

Ho maturato un’ottima esperienza nell’ambito della revisione contabile, prima come dipendente, dal 

1995 al 2002, delle società di revisione PriceWaterhouseCoopers (Ufficio di Brescia) ed Ernst & 

Young (Ufficio di Brescia), quindi nell’ambito dell’attività professionale. 

I servizi offerti sono: 

- Revisione di bilanci civilistici e consolidati 

- Consulenza nell’ambito della predisposizione di bilanci consolidati 

- Organizzazione contabile 

- Due diligence contabili e fiscali 

- Tax audit 

mailto:e.silvestri@tributariolegale.it
mailto:enrico.silvestri@odcecbrescia.it


ENRICO SILVESTRI 

 

- Affiancamento all’attestatore ex Legge Fallimentare nell’ambito della verifica della veridicità 

dei dati aziendali  

 

Attualmente rivesto la funzione di revisore legale, direttamente o per il tramite della società di 

revisione, sia ex lege che volontaria, nonché di sindaco per oltre una decina di società. 

 

Trustee 

Sono socio fondatore ed amministratore delegato della società Trust Professionale S.r.l. e 

amministratore delegato della società Independent Trust S.r.l., Società di emanazione di alcuni Studi 

di Commercialisti dell’area Milano-Bergamo-Brescia. 

Collaboro attivamente da alcuni anni alla divulgazione del trust organizzando corsi e convegni rivolti 

a Commercialisti, Avvocati e Notai. 

I servizi offerti sono:  

- Gestione del passaggio generazionale 

- Segregazione e amministrazione del patrimonio in trust 

- Gestione di patti parasociali 

- Definizione di programmi finalizzati alla gestione unitaria dei beni della famiglia. 

 

Attualmente amministriamo oltre 25 Trust. 

 

 

Formazione scolastica e titoli 

 

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Brescia nell’anno 1995. 

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile nell’anno 2000, iscritto 

all’Albo dal 17 gennaio 2001 al numero 1438 della sezione A. 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali con provvedimento in G.U. n. 67 del 24 agosto 2001, numero 

di iscrizione 122035. 

 

 

Altre informazioni 

 

Sono socio fondatore dell’associazione culturale musicale “Il Plettro” di Gardone V.T. (Brescia), 

nella cui orchestra suono la chitarra classica da oltre 30 anni. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 


