
CURRICULUM VITAE 
 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome e nome:    Tatti Rita 

Data di nascita:     27/01/1966 

Residenza:      52100 Arezzo Loc. Gaville n. 20/a 

Telefono:      3355414864 

Pec      ritatatti@arubapec.it 

E mail:     tatti@technet.it 

Cittadinanza:     Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 

1985:      Diploma maturità tecnico commerciale 

 

1990-1991-1992  Frequenza, presso l’Università degli studi di 

Siena del Corso “scuola diretta a fini speciali 

per consulenti del lavoro”. Sostenuti 14 esami 

di materie giuridiche ed economiche 

   

1990  Superamento  esame di Stato ed iscrizione   

  all’Albo dei Commercialisti di Arezzo 

 

1992   Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. 

      In regola con gli obblighi di formazione 

 

2016      Iscrizione  Revisori degli Enti Locali. In  

      regola con la formazione obbligatoria 

       

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Dal 1990 svolgo l’attività di Commercialista in Arezzo, occupandomi della 

consulenza a piccole  e medie imprese in ambito fiscale, amministrativo e societario. 

Il mio Studio fornisce servizi di contabilità, elabora bilanci e dichiarazioni fiscali e si 

occupa di adempimenti in materia fiscale e di lavoro, elaborando anche buste paga 

per alcune aziende 

  

Sono inoltre Sindaco e Revisore Contabile in alcune società sin dall’inizio della mia 

attività professionale; 

- attualmente ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società “Del 

Morino s.r.l.”, società che opera nel settore della produzione di macchine agricole 

prevalentemente per il mercato estero e che ha recentemente iniziato la produzione di 

macchine innovative con l'utilizzo di energie rinnovabili; 
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- sono stata eletta nel 2017 Presidente del Collegio Sindacale dell'Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo e tutt'ora ricopro tale carica. 

 

Mi occupo anche,  sino dal 1991 di procedure concorsuali. Ho ricoperto molteplici 

volte la carica di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore 

Giudiziale in aziende e società e continuo a svolgere incarichi di tale natura per il 

Tribunale di Arezzo. 

Attualmente sono: 

-  Curatore Fallimentare della Bar Management s.a.s di Trentini Mauro; 

-  Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo Gianfranco Ballerini s.r.l.; 

- Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo Fo.ma. Snc di Caneschi 

Domenico & C.; 

 

Dal 1991 fino ad oggi le aziende e società nelle quali ho ricoperto la carica di 

Curatore e/o Commissario Giudiziale sono state oltre 20, ed ho pertanto potuto 

maturare esperienza pratica e teorica in ambito concorsuale. La  costante formazione 

professionale mi ha inoltre consentito di adeguarmi alle numerose modifiche 

normative della materia. 

 

Sono CTU per il Tribunale ed ho più volte elaborato perizie e valutazioni su richiesta 

dell’Autorità Giudiziaria.   

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese:     Sufficiente conoscenza parlata e scritta 
 

 

 

CONOSCENZA INFORMATICHE: 

 

Sistemi operativi: Windows XP e sistemi operativi Office, programmi 

gestionali TeamSystem 
 

 

 

CONSIDERAZIONI: 

Gli studi teorici e le esperienze lavorative mi hanno permesso l’acquisizione di 

esperienze ampie in materia di procedure concorsuali  nella consulenza  gestionale, 

amministrativa e fiscale  delle imprese. 

La ormai quasi trentennale  esperienza quale Curatore Fallimentare e Commissario 

Giudiziale ha permesso l’acquisizione di conoscenze giuridiche e di prassi nello 

specifico ambito. 

Ho inoltre, nel corso degli anni, maturato esperienza e conoscenza nel settore della 

revisione legale di enti privati e pubblici. 

  



 

 

 

I recapiti del mio studio commerciale sono i seguenti: 

 

Studio Rag. Rita Tatti 
COMMERCIALISTA 
REVISORE CONTABILE 
                                                                                                                                                                                               

Via Montefalco 50 

52100 Arezzo 

Telefono 0575/28207     

Fax         0575/28207 E.mail     tatti@technet.it  

Pec    ritatatti@arubapec.it 

 

 

Arezzo, 26 giugno 2020 

 

In fede 

 

Rita Tatti 
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