
  

  

CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI 

 

 

 

 

 Mauro Pietrini 

 Luogo e data di nascita: Viterbo (VT), 13 Luglio 1974 

 Luogo di residenza: Roma (RM), Viale Bruno Buozzi nr. 68 – 01197 

 Studio Roma: 00197 Roma - Via Vittorio Locchi nr. 9 

 Studio Viterbo: 01100 Viterbo – Via Guglielmo Marconi nr. 17 

 Celibe 

 Telefono: +39.335.6326144 

 e.mail: mauropietrini@studiopietriniassociati.it 

ISTRUZIONE 

 
 

1990-1995 Istituto Tecnico “Paolo Savi” Viterbo 

 Maturità conseguita nell’anno 1995 con la votazione di 56/60. 

 

1995–1999 Università degli Studi di  Viterbo  

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Viterbo nell’a.a. 1998/1999 con la votazione di 

105/110; 

 

 Piano di studi ad orientamento economia e legislazione d’impresa. 

2003; 

 

 E’ iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti da settembre 2003 con abilitazione 

conseguita presso l’Università degli Studi della Sapienza; 

 

 E’ iscritto all’albo dei revisori contabili con Decreto pubblicato sulla G.U. del 12 

dicembre 2003 n. 97 e con numero di iscrizione n. 131455; 
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 E’ Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Viterbo; 

 

 E’ iscritto all’albo dei revisori degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni.  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

1999–2002 Praticantato da Dottore Commercialista e revisore contabile presso lo 

Studio Gargani – Dottori Commercialisti Associati  

 

 
2002-2013 entra in associazione con lo Studio Gargani Pietrini e Associati 

2014 – ad oggi a seguito dello scorporo dello Studio Gargani Pietrini & Associati 

fonda, insieme ad altri Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti, lo Studio 

Pietrini & Associati. 

  

Ha maturato molteplici esperienze professionali approfondendo aspetti del Diritto 

Tributario, del Diritto Societario, della Revisione contabile ed operazioni societarie 

straordinarie. 

Ricopre l’incarico di membro del collegio sindacale in numerose società di dimensioni 

medio grandi, operanti in vari settori ed in particolar modo in quello del commercio, 

industria, finanziarie ed assicurative svolgendo anche, ove richiesto, il controllo 

contabile e la revisione del bilancio in base alle nuove disposizioni del diritto 

societario. Alcune delle Società in cui ricopre gli incarichi di Sindaco effettivo sono 

quotate in mercati non regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (AIM Italia) e 

mercati non regolamentati esteri come il Marchè Libre di Parigi. 

Svolge attività di consulenza societaria e tributaria di aziende in Amministrazione 

Straordinaria D.Lgs. 270/99.   

Ha ricoperto cariche di Liquidatore di Società e di consulente della Liquidazione di 

Società per azioni. 

Ricopre inoltre la carica di revisore legale dei conti in un ente pubblico economico.  

Ha redatto pareri e perizie, in sede civile e penale per i Tribunali di Viterbo e di Roma. 

Ha redatto molte perizie ex art. 2343 ed art. 2465 cod.civ..  



  

  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
 

 Applicazione di principi contabili italiani ed internazionali; 

 Riforma del diritto societario; 

 Le operazioni straordinarie di azienda; 

 Bilancio consolidato; 

 La Riforma fiscale; 

 Il collegio sindacale; 

 Le attività giudiziali ed il nuovo diritto tributario; 

 Corso di specializzazione sui principi contabili e sulla revisione; 

 Ordinamento, deontologia, tariffe e norme di comportamento; 

 Corsi su Finanziaria 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2016; 

 Basilea2: il nuovo meccanismo del rating; 

 Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; 

 La liquidazione volontaria d’azienda; 

 Fusioni e scissioni d’azienda; 

 L’affitto d’azienda; 

 La trasformazione d’azienda – omogenea ed eterogenea; 

 La nuova disciplina delle donazioni e successioni; 

 La nuova normativa fiscale sugli immobili – Decreto Bersani; 

 Bilancio IAS/IFRS e normativa fiscale; 

 La revisione legale dei conti degli enti locali; 

 Corso di revisione legale dei conti: Operazioni con parti correlate; 

 Le Perizie Bancarie (Anatocismo, Usura ed interessi ultralegali); 

 Liquidazione delle società di capitali; 

 La crisi d’impresa e da indebitamento; 

 Le assegnazioni agevolate; 

 Il Nuovo Codice Deontologico della Professione; 

 Ciclo di Convegni sul Processo Tributario. 

 



  

  

LINGUE 

 
 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 

Ottima consocenza del sistema operativo Windows e dei pacchetti applicativi Word, 

Excel e Power Point. 

UBICAZIONE STUDIO 

 

Studio di Roma: 

Via Vittorio Locchi nr. 9 – 00197 Roma tel. 06/8077085 r.a. fax. 06/8088831 

Studio Viterbo: 

Via Guglielmo Marconi nr. 17 – 01100 Viterbo tel. 0761/254448 fax 0761/391590 

 

CARICHE RICOPERTE: 

 

Mediocredito Europeo S.p.A. – Società finanziaria ex. art. 106 TUB - Sindaco Effettivo – Società 
quotata Marchè Libre Parigi; 

Soft Strategy S.p.A. – Sindaco Effettivo – Società di consulenza aziendale - Società quotata AIM 

Italia S.p.A.; 

Industrial Holding S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale – Holding di partecipazioni - 
Società quotata al Merchè Libre Parigi; 

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di 

Viterbo – Revisore Legale – Ente Pubblico Economico; 

F.lli Pietrini S.p.A. – Consigliere di Amministrazione – Società commerciale operante nel settore 



  

  

delle calzature; 

Autopremium S.p.A. – Sindaco  Effettivo – Concessionaria BMW; 

DWC 3.0 S.p.A. – Sindaco effettivo – Holding di partecipazioni di minoranza; 

Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo – Sindaco Effettivo – Attività di 

sorveglianza, guardiarmata e trasporto valori; 

Mediocredito Europeo S.p.A. – Società finanziaria ex. art. 106 TUB – Membro dell’Organismo di 
Vigilanza ex. 231/01 – Società quotata Marchè Libre Parigi. 

 

Si consente il trattamento dei dati personali ex. Art. 13 Legge 196/03 

 

Firma  

Dott. Mauro Pietrini 


