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CURRICULUM VITAE 
 
PRETELLI  MASSIMO   
nato a Montespertoli il 26 novembre 1958  
residente in Scandicci  (FI) – Via Empolese 13/A 
Codice fiscale: PRT MSM 58S26 F648H 
 
Ufficio: Firenze Via Fiume n. 11 
Tel.: + 039 055 214406 - Fax: + 039 055 214320  
e-mail: m.pretelli@studiopretelli.it  
legal mail: massimo.pretelli@odcecfirenze.it  
 
 

• Laurea in “Scienze Economiche” conseguita presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi di Roma. 

• Dal 2 marzo 1982 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze al n. 259/A, ed  esercita l’attività di commercialista con studio in Firenze Via Fiume n. 
11 con l’ausilio di collaboratori e dipendenti. 

• Con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 10 aprile 1990 pubblicato sulla G.U. della 
Repubblica Italiana n. 35 del 4 maggio 1990 è stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti. 
Successivamente con D.M. 12/4/1995 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana Supp. n. 
31 Bis IV Serie Speciale del 21.4.1995 con iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili 
assumendo il numero progressivo 47437. 

• Dal 22 dicembre 1997 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Firenze  
con il numero  6105. 

• E’ in possesso della qualifica di mediatore civile e commerciale – Iscritto  all’Organismo di 
Conciliazione OCF di Firenze dal luglio 2012.  

• E’ iscritto al Registro Revisori Enti Locali.  
 

• L’attività professionale  viene esercitata mediante lo svolgimento  anche delle seguenti attività: 

- Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’amministrazione Finanziaria per quanto 
riguarda l’imposizione Diretta ed Indiretta, pianificazione fiscale nazionale ed 
internazionale, pareri professionali, organizzazione e tenuta della contabilità, 
predisposizione dichiarazioni fiscali, denuncie di successione etc.  

- Consulenza in materia del diritto societario. 
- Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: acquisizioni, cessione di imprese, 

fusioni, scissioni, trasformazioni, costituzione di trust etc. 
- Consulenza ed assistenza in materia di formazione del bilancio. 

- Ha seguito con successo, quotazioni di società al mercato regolamentato di Borsa Italiana ed 
AIM. Ad oggi ne è ancora consulente per gli aspetti societari e fiscali.  

- Svolge funzioni sia di Sindaco, di Revisore Unico e di Organismo di Vigilanza in società di 
capitali, enti pubblici e Fondazioni. 

Firenze, 4 ottobre 2019                                                         In fede  
 

 
                                       ___________ 
                                        Massimo Pretelli  
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