
GENERALITA' E CURRICULUM VITAE  
 
Nome 
PRATI MARIO 
Studio Professionale 
Corso Montevecchio, 50 - 10129 TORINO 
Codice Fiscale 
PRTMRA57M22C148U 
Partita IVA 
05318970018 
Telefono 
Ufficio: 0115627837, fax. 0115150700 
Studi 
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Alessandria conseguito nel 1976, votazione 
58/60. 
Università: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel 1981, votazione 
110/110 con lode. 
Lingue straniere 
Inglese buono scritto e parlato, in possesso di First Certificate in Cambridge conseguito nel 1976. 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE  
 
21/9/81-31/12/82: ARTHUR ANDERSEN s.a.s. 
 Impiegato di II livello 
 Attività di "Assistant" nella revisione dei bilanci di aziende di medie/grandi dimensioni 

(AMP Italia, Schiapparelli, FIAT Auto, FIAT S.p.A. (consolidato), Martini e Rossi). 
 
1/1/83 - 31/12/86: ARTHUR ANDERSEN SERVIZI AMMINISTRATIVI S.p.A. 
 1/1/83 - 31/8/83     Impiegato di II livello 
 1/9/83 - 31/8/86     Impiegato di I livello 
 1/9/86 - 31/12/86   Dirigente 
 
 L’attività è stata svolta nell’ambito dello Studio di Consulenza fiscale e societaria 

(corrispondente per i servizi fiscali della società A.A. & Co.) fin dal 1/10/1982 (dal 1/10/82 
al 31/8/1983 a Milano e, successivamente a Torino), e contemporaneamente dipendente della 
A. A. s.a.s  e della A. A. Servizi amministrativi S.p.A., svolgendo l’attività di consulenza 
fiscale, societaria ed amministrativa ad aziende di medio-grandi dimensioni, con la 
supervisione di un associato fino al 30/9/1986 e, successivamente, direttamente. Il passaggio 
dalla revisione alla consulenza fiscale e societaria è avvenuto con l’obiettivo di costituire un 
ufficio dello Studio di consulenza a Torino (allora presente solo a Milano e Roma) fatto che 
avvenne il primo settembre 1983. Durante tale periodo (e il successivo) l’attività ha 
riguardato gli aspetti fiscali della revisione con particolare riferimento all’adeguatezza del 
fondo imposte di società industriali, bancarie, parabancarie, assicurative del terziario. 

 
1/9/86 - 31/3/89: STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA 
 Associato allo Studio di Consulenza Fiscale e Societaria (corrispondente per i servizi fiscali 

della società A.A. & Co.)  con contemporanea posizione di dirigente nella Arthur Andersen 
Servizi Amministrativi S.p.A. dal 1/9/86 al 31/12/86. Dall'1/1/87 esclusivamente associato 
dello Studio con attività di consulenza nell'ambito del diritto fiscale e societario con riflessi 
nelle problematiche amministrative e di bilancio, “tax planning” internazionali, gestendo in 
"toto" il rapporto con la clientela. 

 
1/4/89 - Presente: ATTIVITA' DI LIBERO PROFESSIONISTA 
 Attività di consulenza fiscale e societaria, amministrativa e di bilancio, predisposizione di 

valutazioni di aziende e di operazioni straordinarie quali fusioni, conferimenti e simili, svolta 
prevalentemente nei settori para-bancario, produzione di beni e servizi - agenzie di 
pubblicità, USSL, aziende sanitarie, fondazioni bancarie e non bancarie, ONLUS, imprese 
che operano nel settore immobiliare, concessionari auto, sicurezza informatica e contro le 
intercettazioni telefoniche, ecc.- nonché attività di liquidatore per società appartenenti ad 
importante gruppo industriale e di consigliere di amministrazione in società operante nel 
campo della diagnostica; assistenza ad Aziende bancarie nella predisposizione dei piani 
strategici. 
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❏ Sostenuto Esame di Stato da Dottore Commercialista nella sessione autunnale del 1985 di Torino ed iscritto 

all'Albo della stessa città dal 4/6/1986, matricola n° 819. 
 
 
❏ Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 7 ottobre 1993, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1993, 4° Serie speciale, n. 85. 
 
 
❏ Nominato Consulente Tecnico del Giudice, Categoria Dottori Commercialisti, dal Comitato per la formazione 

dell'Albo dei Consulenti Tecnici, nella seduta del 10 dicembre 1993. 
 
❏ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 21 aprile 1995, 4° Serie speciale, n. 31- bis. 
 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
� Attività di Sindaco e Revisore Contabile in Società di medio/grandi dimensioni, appartenenti ai seguenti settori: 
 ��   parabancario (leasing, credito al consumo, società in ambito di consorzi fidi), 
 ��   prestazioni di servizi (agenzie di pubblicità, trasporti, consorzi export), 

 ��   produzione di beni (settore legno). 
 

� Attività di Revisore Contabile in Ordine professionale soggetto alla contabilità finanziaria. 
 
� Attività di Formazione: predisposizione e tenuta di corsi relativi a problematiche civilistiche/fiscali/societarie, di 

valutazione d’azienda o di analisi di bilancio in autonomia o in collaborazione con Società di Formazione o per 
conto di altri committenti nei settori bancario: Federazioni regionali di Banche di Credito Cooperativo, Banche di 
credito Cooperativo toscane, calabresi e lombarde, Istituto a medio termine, Banche a dimensioni internazionali, 
Consorzi fidi, Assicurativo: Società di interesse nazionale, Industriale o Enti pubblici: Ospedali, Enti regionali 
territoriali e Ordini professionali dei Dottori Commercialisti. 

 
� Approfondimento della normativa civilistica-fiscale emanata per il settore “No Profit” e in particolare delle 

ONLUS a seguito della nomina a Consigliere Provinciale di un’associazione a carattere nazionale dal dicembre 
97 e Consigliere Nazionale della Fondazione relativa, dal giugno 98 all’aprile 2007; membro del gruppo di studio 
sul “No Profit” istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino; consulente del Comitato per 
l’organizzazione di un incontro nazionale sul soccorso costituito sotto l’Egida della Regione Piemonte, 
Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, consulente di di Fondazioni o associazioni che svolgono la loro 
attività nel campo dell’arte, di culture estere o museale o che si prefiggono lo sviluppo e la crescita delle attività 
piemontesi, oltre ad altre fondazioni o ONLUS.  

 
� Attività di consulenza nell’ambito del settore sanitario prima a USSL e, successivamente, ad ospedali; l’attività 

svolta ha riguardato sia l’applicazione della normativa tributaria (IVA e imposte dirette, ICI degli immobili con 
verifica della corretta classificazione tra beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed eventuali conseguenze in 
campo IVA, ambito di applicazione e modalità di determinazione dell’IRAP, ritenute alla fonte, ecc.) e assistenza 
nella fase di transizione dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale per la redazione del 
bilancio e predisposizione di procedure utili ad una migliore gestione di documenti e della cassa economale. 
Attività di consulenza ad Ente reginale. 

 
� Attività di fiduciario/consulente/perito per  impresa di assicurazione di carattere nazionale. per i sinistri occorsi 

ad Aziende bancarie o riguardanti la  responsabilità professionale. 
 
 


