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CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI  

 Luogo e data di nascita: Tizzana (ora Quarrata – PT), 16 marzo 1958 

 Residenza: via della Repubblica, n. 21 – 51039 Quarrata (PT) 

 Studio: Via della Robbia, 26/A – C.P. 217 – 51039 Quarrata (PT) 

 Tel.: 0573 – 73063 Fax: 0573 –779819 E.mail: pnpra@tin.it  

 Associato Studio Commerciale Felici e Pratesi 

ESPERIENZE, INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

 

 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Pistoia al n. 

201/A – dal 1991. 

 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, istituito e tenuto ai sensi del D. Lgs. 

27.01.1992, n. 88, presso il Ministero di Grazia e Giustizia con decorrenza dal 21.04.1995 

(D.M. 12.03.1995, in G.U. – S.O. n. 31-bis – IV Serie Speciale, 21.04.1995), al n. 47339. 

 Iscrizione Ordine Nazionale Giornalisti – Elenco Pubblicisti – Tessera n. 096652. 

 Esercizio della professione di ragioniere commercialista, con competenze specifiche in 

materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale, nonché in materia di 

amministrazione e di tributi. 

 Attività di relatore – in convegni, videoconferenze e trasmissioni televisive – e di 

docenza in corsi di formazione professionale. 

 Attività di collaborazione (pubblicista) con riviste del settore tributario-aziendale: 

 Il Fisco; Impresa Commerciale e Industriale; Ratio; Immobili e Fisco; Come difendersi dal 

Fisco; Revisori e Sindaci; Società e impresa.  

 Coordinatore attività editoriale e formazione professionale Centro Studi Castelli Srl 

(rivista “Ratio” – rivista on-line “Come difendersi dal Fisco” – altre riviste del 

gruppo). 
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ESPERIENZE, INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE - Segue 

 

 Titolo di studio: ragioneria con specializzazione in commercio estero 

 Conoscenze informatiche: ottima conoscenza programmi Windows 

 Lingue straniere: buona conoscenza inglese e francese (comprensione, parlato, scritto) 

 Pubblicazione articoli su riviste, giornali e pubblicazione del settore fiscale, societario 

e amministrativo 

 

 

INCARICHI IN ESSERE 
 

 Settore finanziario – bancario: 

 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo di Vignole: membro del Consiglio di 

Amministrazione (dal 1998 – presidente Comitato Esecutivo dal 2016). 

 

 

 Revisore dei conti: 

 

A) Enti pubblici 

Incarichi in essere: 

 Comune di Bucine – revisore unico (dal 2018). 

 Comune di Carmignano – revisore unico (dal 2018). 

 

B) Società commerciali 

Incarichi in essere: 

 Anallergo Srl (Firenze) – Presidente del Collegio Sindacale (dal 1998). 

 Consorzio Servizi Leonardo (Pistoia) – Presidente del Collegio Sindacale (dal 2018). 

 Gizeta Calze Srl (Castel Goffredo - MN) – membro supplente. 
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INCARICHI CONCLUSI 

  

Enti locali: 

 Comune di Quarrata – membro effettivo del Collegio dei Revisori (dal 1997 al 2003) 

 Comune di Massarosa – membro effettivo del Collegio dei Revisori (dal 2006 al 2012) 

 Comune di Terranuova Bracciolini – revisore unico (dal 2014 al 2016) 

 Rosini Spa (Quarrata - PT) – Presidente del Collegio Sindacale 

 Euporia Spa (Pistoia) – Presidente del Collegio Sindacale 

 Elaia Spa (MI) – Presidente del Collegio Sindacale 

 Nuova Rudypell Srl – Presidente del Collegio Sindacale 

 Meta Immobiliare Spa (Viareggio - Lu) – Presidente del Collegio Sindacale 

 Vanni Autotrasporti Srl (Viareggio - LU) – membro effettivo del Collegio Sindacale 

 Nieri SpA (Quarrata - PT) – membro supplente 

 Pazzaglia SpA (Quarrata - PT) – membro supplente 

 Terreni Tito S.r.l. (Goito - MN) – membro supplente 

 

Fondazioni bancarie: 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Pistoia) – membro effettivo del 

Collegio dei Revisori (dal 2007 al 2013). 

 

Ordini professionali: 

 Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Pistoia: 

  Vice Presidente dal 1996 al 2003; 

 Consigliere dal 2004 al 2007; 

 Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Pistoia 

 Consigliere dal 2008 al 2016. 
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PROFILO PROFESSIONALE – SINTESI 

 

L’attività professionale svolta è indirizzata su tre specifici settori, strettamente connessi ed 

integrati: 

(a) esercizio libera professione (ragioniere commercialista); 

(b) attività di revisione contabile e fiscale; 

(c) formazione professionale, in qualità di docente e responsabile di struttura, nell’ambito dell’area 

ragionieristico-contabile, amministrativa, societaria, fiscale e bancaria. 

Per quanto concerne le attività sub lettere a) e b), si rinvia a quanto sommariamente elencato 

in precedenza.   

Con riferimento all’attività sub lettera c), si precisa che la stessa è iniziata nel corso del 

1991, con interventi e docenze in materia fiscale e societaria, in convegni organizzati dalle 

commissioni culturali degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli Ordini 

degli avvocati, anche in collaborazione con Università e Scuole di Alta Formazione.  

Tale attività, affinata con partecipazioni a corsi su tecniche di comunicazione, si è 

progressivamente consolidata, consentendo di intervenire, in qualità di relatore, in corsi e convegni, 

sponsorizzati da soggetti di primaria importanza in ambito nazionale. 

 A titolo esemplificativo, si citano: Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Ipsoa, Centro Studi Castelli 

Srl.  

Per quanto concerne le materie oggetto di trattazione, nell’area fiscale, si rinvia a quanto 

contenuto nelle disposizioni normative di cui al Dpr 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), al 

Dpr 633/1972 (Imposta sul Valore Aggiunto), al Dpr 600/1973 (Accertamento Imposte sui Redditi) 

e, correlativamente, alla normativa complementare (sanzioni tributarie, contenzioso, riscossione, 

ecc.). 

In ambito societario, sono stati oggetto di intervento, fra l’altro, il bilancio (e la relativa 

fiscalità), l’attività di revisione contabile e le operazioni straordinarie. 

Nel settore bancario è stata svolta l’attività di relatore in tema di riforma del diritto 

societario, di principi contabili internazionali e di “Basilea 2”.  

 

 

                                              Alessandro Pratesi 

 

 

Quarrata, 15 maggio 2019. 


