Mauro Lorini
Dottore commercialista

DATI PERSONALI
- Nato a Codogno (Lo) il 1 maggio 1969.
- C.F. LRN MRA 69E01 C816B

STUDI
- Maturità scientifica conseguita presso l’istituto Leone XIII di Milano nell’anno 1988.
- Laurea in economia e commercio conseguita nel giugno 1993 presso l’università Luigi Bocconi di
Milano in strategia aziendale.
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita nella
sessione di Novembre 1994 presso l’università Luigi Bocconi.
- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Dal ottobre 1994 al novembre 1995 presso la direzione generale della Deutsche Bank S.p.A. al
servizio finanza-titoli esteri, dove mi sono occupato della redazione del bilancio per quanto
riguarda l’area titoli della banca, in relazione alle molteplici leggi e normative che caratterizzano i
mercati nazionali ed esteri con i quali la banca opera; Mi sono inoltre occupato delle problematiche
connesse alla valorizzazione ed alla rendicontazione mensile del portafoglio titoli della banca e
della clientela ed alla valorizzazione delle quote giornaliere dei fondi di investimento della
Deutsche Bank Fondi S.p.A.
- Dal luglio 1993 al settembre 1996 consulente presso lo studio associato dei dottori
commercialisti Bastia e Carcano ove mi sono occupato di contabilità, bilancio ed adempimenti a
questo connessi, valutazione d’imprese in casi di fusione ed acquisizione ed ho collaborato alle
consulenze tecniche d’ufficio per il tribunale ed alle pratiche di curatela fallimentare.
- Dal settembre 1996 al dicembre 1999 partner dello studio associato Mariani - Lorini in Cologno
Monzese. Lo studio composto da due soci ed 11 dipendenti operava principalmente nel campo
della consulenza fiscale ed amministrativa ad aziende.
- Dal gennaio 2000 ad oggi libero professionista come dottore commercialista con proprio studio.
L’attività del mio studio è diretta principalmente alla consulenza aziendale in campo amministrativo
e fiscale, personalmente svolgo inoltre funzioni di consulenza e revisione presso enti pubblici, oltre
a seguire i vari gradi del contenzioso tributario. Pluriennale esperienza nella attività di consulenza
amministrativa e fiscale e di revisione dei conti presso società a parziale e/o totale controllo
pubblico.
CARICHE

- Revisore ufficiale dei conti in Enti Pubblici ed in società di capitali a controllo pubblico dal 1997.
- Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente o membro del Collegio Sindacale di
Società per Azioni dal 1998.
- Dal 1998 al 2001 membro della commissione controllo Legale dei Conti enti pubblici e privati
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
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