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TITOLI 
 
Dottore Commercialista (iscritto dal 14/04/1992 all’Ordine di Roma) 
Revisore Legale (iscritto con D.M. 12/04/1995, G.U. 4

a
 Serie Speciale n. 31-bis del 21/04/1995) 

Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma dal Novembre 1996 
Consulente Tecnico del Tribunale Penale di Roma dal Settembre 1997 
 
FORMAZIONE 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 29/11/1989 presso la “Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali” (L.U.I.S.S.) di Roma. 
Discussa una tesi dal titolo “Analisi di un caso di auditing nel settore delle aziende commerciali” 
(Revisione aziendale) con votazione finale di 110/110 e LODE. 
 
Aprile 1992/Maggio 1992 - Corso di specializzazione sul bilancio di esercizio secondo il nuovo 
modello europeo organizzato presso la Scuola di Management della L.U.I.S.S. di Roma. 
 
Settembre 1994/Novembre 1994 - Corso di perfezionamento per curatori fallimentari organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
Marzo 1997/Giugno 1997 - Corso di specializzazione sull’arbitrato organizzato a Roma dalla 
Camera Arbitrale Italiana. 
 
Ottobre 2003/Aprile 2004 - Master sulla riforma tributaria e sulla riforma del diritto societario 
organizzato a Roma dal Gruppo Euroconference. 
 
Novembre 2009/Dicembre 2009 - Master in diritto fallimentare organizzato dal Centro Studi 
Forense del Gruppo Euroconference. 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Inglese: Conoscenza molto buona della lingua parlata e scritta. Conseguimento del diploma “First 
Certificate of English” di Cambridge nel Dicembre 1985. 
 
Spagnolo: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 
 
ALTRO 
 
Servizio militare: assolto nel Corpo della Guardia di Finanza come Sottotenente di Complemento 
dal Marzo 1990 al Giugno 1991 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dicembre 1989/Febbraio 1990 e Settembre 1991/Novembre 1991 - Ernst & Young S.p.A. (già 
Arthur Young S.p.A.): attività di revisione svolta in realtà di natura commerciale ed industriale. 
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Dicembre 1991/Aprile 1992 - C.S.A. - S.r.l. (Società di servizi del Rag. Andreoli): responsabile 
della gestione delle contabilità di alcuni clienti dello studio. Redazione dei bilanci di esercizio e 
delle dichiarazioni fiscali. 
 
Aprile 1992/Ottobre 1992 - Cocconi & Cocconi - Associazione Professionale: coordinatore 
dell’attività di elaborazione dati effettuata dai dipendenti dello studio. Responsabile della redazione 
dei bilanci di esercizio e dell’elaborazione delle dichiarazioni fiscali. Collaborato nell’attività di 
curatore fallimentare svolta dai titolari dello studio e nell’effettuazione di perizie tecnico/contabili in 
materia di finanziamenti, ricostruzioni contabili, reati di bancarotta, valutazioni aziendali. 
 
Novembre 1992/Gennaio 1996 - Studio Associato Selicato: con un contratto da “free lance” ha 
assistito lo studio nell’attività di consulenza societaria e tributaria. Ha inoltre collaborato con i 
titolari dello studio nella realizzazione di revisioni contabili, operazioni societarie straordinarie e 
valutazioni aziendali. 
Dall’Ottobre 1993 ha cominciato a collaborare con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma 
ed è stato nominato curatore in alcune procedure fallimentari. 
 
Febbraio 1996/oggi - Studio Lo Prato: attività professionale svolta in proprio con l’apertura dello 
studio personale. Le prestazioni rese sono essenzialmente indirizzate alla consulenza societaria e 
tributaria e di collaboratore del giudice (curatore fallimentare, c.t.u. civile e penale). Sono assunti 
anche incarichi sindacali in società svolgenti attività commerciale e finanziaria. 
In particolare: 
 dal Luglio 1996 al Gennaio 1997 ha svolto le mansioni di direttore amministrativo e finanziario 

presso la Pubbli A S.p.A., con l’obiettivo di riorganizzare il processo amministrativo-contabile e 
portare a termine il processo di informatizzazione aziendale. Ha tra l’altro impostato il budget 
con le funzioni di reporting, gestito i rapporti con le banche con particolare attenzione al 
reperimento delle fonti di finanziamento, curato la politica di investimento delle risorse 
finanziarie disponibili. 

 ha ricoperto il ruolo di amministratore e di liquidatore di alcune società; 
 ha continuato a collaborare con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, svolgendo la 

mansioni di Curatore in circa una ventina di procedure (dott. De Chiara, dott. Maselli, dott. 
Baccarini, dott. Pannullo, dott.ssa Fragapane, dott. Marvasi ed altri), coadiutore fiscale e perito; 

 è stato nominato consulente tecnico d’ufficio in procedimenti civili presso il Tribunale di Roma 
in materia contabile (ricostruzioni contabili, valutazioni aziendali, pacchetti azionari) e 
finanziaria (ricostruzioni mutui, factoring, anatocismo); 

 è stato nominato consulente tecnico d’ufficio del P.M. in procedimenti penali presso la Procura 
della Repubblica di Roma per reati di bancarotta e di falso in bilancio (dott. D’Andria, dott. 
Ardigò, dott. D’Ovidio, dott.ssa Lori, dott. De Marinis); 

 dal luglio 2004 al maggio 2007 è stato altresì consulente societario e tributario della Finanziaria 
Romana S.p.A., società finanziaria iscritta nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi dell’art. 107, del D.Lgs. n. 385/93, per la quale ha curato lo sviluppo del sistema 
informatico e l’adeguamento del bilancio e del piano dei conti ai nuovi principi contabili 
internazionali IAS/IFRS; 

 dal giugno 2007 alla data odierna ricopre la carica di Amministratore Delegato della sopra 
menzionata Finanziaria Romana S.p.A., con responsabilità dell’area amministrativa e 
finanziaria, segnalazioni di vigilanza, delega ai rapporti con la Banca d’Italia, responsabilità del 
budget aziendale, del controllo di gestione e della politica finanziaria della società. Dal dicembre 
2011 al settembre 2015 ha ricoperto altresì la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 

(Dott. Sergio Lo Prato) 


