
   Curriculum Vitae  AURELIO FRATTARI  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI AURELIO FRATTARI 
 

  Via Nazionale 519, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 

 085.8944212  348.0775047 

 aurelio.frattari@gmail.com  PEC: aurelio.frattari@pec.it  

www.studiofrattari.it 

https://www.linkedin.com/in/aurelio-frattari-130aa51a5      

Sesso M | Data di nascita 26/08/1980 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 

 Laurea in Economia e Commercio (N.O. - Ordinamento Previgente DM 509/1999 –
Laurea Quadriennale) conseguita presso L’Università Degli Studi Dell’Aquila nel 2006 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo dal 
13/02/2014 al numero 861. 

 Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero 
dell‘Economia e delle Finanze n. iscrizione 171399 con Decreto Ministeriale del 14 
marzo 2014 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 04 aprile 2014. 

 Iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (Regione Abruzzo). 

 Iscritto nell’Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell’Organismo di 
Composizione della Crisi n. 23 dell’ODCEC di Teramo tenuto dal Ministero della 
Giustizia. 

Alla data attuale Dottore Commercialista, Associato presso lo Studio Frattari Commercialisti 
Associati 
Dal 2018 esercito la professione di dottore commercialista con studio in Roseto degli 
Abruzzi (TE), Largo Santa Filomena 6, svolgendo le seguenti attività: consulenza 
amministrativa, contabile, fiscale consulenza del lavoro, assistenza nelle procedure 
concorsuali e nelle ristrutturazioni delle posizioni debitorie, OCC Gestore della Crisi,
consulenza nella gestione di fondi pubblici e finanziamenti a fondo perduto, revisione 
legale. 

Alla data attuale Gestore in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, 
presso l’OCC Commercialisti Teramo 
 

Alla data attuale Componente del Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo 
 

Alla data attuale Studio Associato Consulenza legale e tributaria KPMG -  Professionista a 
contratto 
 

Alla data attuale Revisore unico presso il Comune di Civitella Roveto (AQ) 
  

Settembre 2007 - Ottobre 2020 KPMG S.p.A. 
 
Impiegato full time a tempo indeterminato dal 2007 al 2018, poi consulente a contratto con 
incarichi per prestazione di servizi di revisione ed organizzazione contabile alle imprese 
operanti nel settore industriale con specifico riferimento al settore manifatturiero, utilities, al 
settore finanziario, al settore bancario e degli intermediari finanziari e nel settore pubblico. 



   Curriculum Vitae  AURELIO FRATTARI 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 
 
 
In riferimento al settore bancario e degli intermediari finanziari ho svolto specifici incarichi di 
revisione contabile riguardanti: 
 Revisione legale dei bilanci di esercizio, redatti secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, di: Banche di Credito Cooperativo appartenenti al Gruppo 
ICCREA e appartenenti al Gruppo Cassa Centrale Banca, Banca Popolare delle 
Province Molisane, Confidi, Istituti di Pagamento vigilati da Banca D’Italia. 

 Revisione contabile (art. 26 par. 2 del Reg. UE 575/ 2013 ECB 2015/4) ai fini 
dell’inclusione degli utili di fine esercizio ai fini del calcolo del capitale primario di   
classe 1. 

 Revisione contabile dei bilanci semestrali di Banche, Confidi, Istituti di pagamento. 
 Attestazione sulla conformità degli aggregati di riferimento per il calcolo del contributo 

al Fondo Nazionale di Garanzia. 
 Attestazione su schemi di segnalazione operazioni TLTRO II. 

 Attestazione su schemi di segnalazione operazioni TLTRO III. 

 Agreed Upon Procedures (ISRS 4400) su specifiche operazioni TLTRO II. 

 Attestazione (art. 7, co.1 lettera e, del Decreto del MEF 03 08 2016) in materia di 
garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS). 

 
 In riferimento al settore industriale ho svolto specifici incarichi di revisione contabile 

riguardanti: 
 Attività di revisione legale di bilanci redatti sulla base dei Principi Contabili Nazionali 

(OIC) ed Internazionali IAS/IFRS. 
 Esperienza acquisita nel controllo della contabilità generale, analitica e di gestione e 

dei bilanci d’esercizio e consolidati. 
 Esperienze nell’organizzazione e nella conduzione di attività di revisione legale di 

importanti Gruppi aziendali. 
 Attività di revisione contabile di società controllate di quotate, sia italiane che estere. 

 Financial Due Diligence 
 Contabilità generale, analitica e di gestione: controllo della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili; rilevazione delle procedure contabili, amministrative e dei principali flussi 
operativi. 

 Revisione contabile di bilanci d’esercizio e consolidati 

 Agreed Upon Procedures, Assistenza su procedure amministrative e contabili.  
 Audit service, Assistenza su procedure amministrative e contabili 

  

Altre Attività svolte nel periodo 
2015 - 2020: 

Altre Attività svolte 

 Docente per Settimo Corso di Specializzazione in Revisione Legale Disciplina della 
revisione legale: focus normativo e regolamentare, organizzato Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Fondazione Telos (Novembre –
Dicembre 2017). 

 Docente per il modulo di “Revisione Aziendale” Master di I Livello in “Advisory, 
Accounting, Auditing” A.A. 2016/2017 presso l’Università di Cassino. 

 Docenze nel corso di “Revisione Legale” tenuto dalla KMPG S.p.A., presso l’Università 
Gabriele D’Annunzio di Pescara. 

 Docente in corsi di formazione interna KPMG S.p.A. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Settori: I settori in cui ho maturato esperienza sono: Banking, Constructions, Transport 

Aviation, Industrial Product, Food Drink and Consumer goods, Not For Profit. 

 
Gennaio 2007 – Agosto 2007 Stage presso la società KPMG S.p.A, svolgendo principalmente le seguenti 

attività: 

Contabilità generale, analitica e di gestione: controllo della regolare tenuta della contabilità 
sociale e del la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; rilevazione 
delle procedure contabili, amministrative e dei principali flussi operativi. 

Disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati: verifica che il bilancio d’esercizio e
consolidato corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e che siano conformi alle
norme che li disciplinano; verifica dell’applicazione dei Principi Contabili, della normativa
civilistica e societaria. 

Novembre 2006 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila, titolo Tesi: Autonomia collettiva e riforma del mercato del lavoro 
 

2018/2019 Master Diritto Tributario Wolters Kluwer IPSOA. 
 

Aprile 2019 Università degli Studi di Teramo -  Corso di alta formazione specialistica in Procedure 
Concorsuali e crisi da sovraindebitamento organizzato dall'ODCEC, Fondazione DCEC e 
O.C.C. dei Commercialisti di Teramo II Edizione 2018/2019” 
 

Novembre 2021 L’Esperto Negoziatore Della Crisi D’Impresa, corso realizzato nel rispetto dei requisiti richiesti 
dalla Sez. IV del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021, e valevole 
per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, 
organizzato dall’ODCEC di Matera e dall’Associazione “ADR e Crisi”, 
 

Ottobre 2021 Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento. Corso valido ai fini 
dell’abilitazione per l’iscrizione nel registro dei Gestori della Crisi presso il Ministero della 
Giustizia e per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale nell'ambito disciplinare 
della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, come previsto dal D.M. 202/2014 art. 4 c.5 lett. 
d), organizzato dalla Fondazione Telos Roma - ODCEC di Roma 

   

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la



   Curriculum Vitae  AURELIO FRATTARI 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), lì 05/09/2022 
DOTT. AURELIO FRATTARI 

 

collaborazione tra diverse figure. Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’attività 
lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho sviluppato capacità di lavorare in situazioni problematiche che richiedono specifiche competenze 
organizzative, come la gestione e il coordinamento di un Team di lavoro. 

Competenze professionali Ottima padronanza del processo di formazione del bilancio, nella revisione legale dei conti, del 
controllo della contabilità generale, nonché nelle procedure concorsuali e nelle ristrutturazioni delle 
posizioni debitorie. Ottima padronanza delle problematiche societarie, commerciali, contabili e fiscali. 
Specifiche competenze in materia di consulenza del lavoro, consulenza fiscale, tributaria, 
amministrativa, consulenza nella gestione di fondi pubblici e finanziamenti a fondo perduto. 

Altre competenze Conoscenza degli applicativi Microsoft del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e Power 
Point. 

Patente di guida Patente di guida B.  

 Specifici corsi formativi che hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti: 
Corso di alta formazione sulle Procedure Concorsuali e Crisi da Sovraindebitamento 
Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. Legge 176/2020: le novità introdotte in materia di 
sovraindebitamento 
Transazione fiscale e contributiva 
Superbonus 110% 
Le norme di comportamento del Collegio Sindacale 
I controlli negli Enti Locali 
Il delegato alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 
Bilanci 2020: impatti del Covid 19 sulle responsabilità dei Sindaci/Revisori 
L’impatto del codice della crisi su amministratori, consulenti, revisori e sindaci 
La Revisione d elle PMI . Focus sugli impatti derivanti dal codice della crisi • Diritto Fallimentare. 
Corso di alta formazione per Revisore nell'Ente Locale 
Master Diritto Tributario Wolters Kluwer IPSOA. 
Diritto societario. 
Revisione Legale 
Principi Contabili Italiani. 
Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
Principi di Revisione Italiani (ISA Italia) 
Principi di Revisione Internazionali (ISA) 
Diritto del Lavoro. 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/01) 
La disciplina Antiriciclaggio 

 Copia Documento di identità. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 


