
IL CORSO  
EX ART.356 CCII  
DI DIRITTO DELLA CRISI
Gli enti istituzionali organizzatori del Corso si sono af-
fidati, tramite formale convenzione secondo quanto 
prescritto dalla legge e dalle risoluzioni ministeriali, 
alla esperienza collaudata di Diritto della crisi, Rivista 
nata con la finalità di diffondere i saperi connessi al 
fenomeno delle crisi d’impresa. È in questa cornice che 
si intende offrire agli utenti l’opportunità di un Corso 
per l’ottenimento dei requisiti formativi necessari all’i-
scrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità 
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle 
procedure di cui al Codice della Crisi e dell’Insolvenza, 
albo che consentirà altresì l’assunzione dell’incarico di 
attestatore.

8 LEZIONI DI 5 ORE
DAL 20 FEBBRAIO  
AL 20 MARZO 2023

PARTNER TECNOLOGICO:

CREDITS:

“Vertemnus. Depicts Rudolf II, Holy Roman Emperor painted as 
Vertumnus, the Roman God of the seasons. A conventional painter 
otherwise, he gained fame painting human heads as vegetables, 
flowers, fruits, and roots. Giuseppe Arcimboldo (1591)” by Swal-
lowtail Garden Seeds is marked with Public Domain Mark 1.0.

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILIBERGAMO

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILIBERGAMO

https://www.flickr.com/photos/97123293@N07/16644825650
https://www.flickr.com/photos/97123293@N07/16644825650
https://www.flickr.com/photos/97123293@N07/16644825650
https://www.flickr.com/photos/97123293@N07/16644825650
https://www.flickr.com/photos/97123293@N07
https://www.flickr.com/photos/97123293@N07
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/?ref=openverse


PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il Corso si svolge in modalità telematica in un arco 
temporale di soli trenta giorni, componendosi di 
otto incontri di n. 40 ore complessive. Ogni gior-
nata si sviluppa su n. 5 ore, di cui 4/5 di didattica 
frontale e 1/5 di discussione e presentazione di 
modelli. Il panel dei formatori, che prestano la 
loro attività gratuitamente, è stato attentamen-
te selezionato sulla base di comprovati titoli ed 
esperienze maturate, con l’attribuzione a ciascu-
no di un ruolo strettamente correlato alle sue 
competenze specialistiche.

L’obiettivo è di assicurare una formazione ef-
fettiva e non solo formale.

Diritto della Crisi rappresenta un punto di rife-
rimento serio e costante per gli operatori del 
settore, una bussola quotidiana nei loro itinera-
ri. Questa proposta didattica possiede il DNA di 
quell’esperienza e risponde alla medesima sfida: 
la conoscenza reale e interdisciplinare dell’im-
presa e delle sue regole. La prospettiva è di co-
struire il “bravo professionista della crisi”, pla-
smando una figura professionale, autonoma e 
consapevole, capace di cimentarsi con incognite 
nuove con senso di responsabilità e padronanza 
di idee e di strumenti.
Il programma delle singole giornate potrà subire variazio-
ni e integrazioni di mero adattamento ma è già allineato 
alle nuove Linee Guida per la definizione dei programmi 
dei corsi di formazione rilasciate dalla Scuola Superiore 
della Magistratura.

PRIMA SESSIONE 
20 febbraio 2023  ORE 14-19

LUCA BRUNESE Rettore Università degli Studi del Molise
FRANCESCO GENELETTI Presidente ODCEC Bergamo
MATTIA AMADEI Presidente Ordine degli Avvocati di 
Mantova
SIMONA BONOMELLI Presidente del Comitato scientifi-
co ODCEC di Bergamo

INDIRIZZI DI SALUTO E PRESENTAZIONE DEL 
CORSO A CURA DEGLI ENTI ORGANIZZATORI

L’apertura dei procedimenti del CCII: 
principi generali e presupposti sostanzia-
li: pre-crisi, crisi, insolvenza, ristruttura-
zione del debito e dell’impresa, strumenti 
di regolazione ex art. 2 lett. m-bis
SIDO BONFATTI Professore di diritto fallimentare nell’U-
niversità di Modena
ALESSANDRO DANOVI Associato di Economia e Gestio-
ne delle imprese nell’Università degli Studi di Bergamo

L’apertura dei procedimenti del CCII: prin-
cipi e presupposti processuali, giurisdizio-
ne, competenza, cessazione dell’attività e 
morte del debitore
ELENA MARINUCCI Associato di diritto processuale civi-
le nell’Università degli studi di Milano statale

I doveri delle parti e le prerogative dei soci
LUCIANO PANZANI già Presidente della Corte d’Appello 
di Roma

Il costo di iscrizione è di € 250,00 ol-
tre IVA. 

Per chi ha meno di 35 anni il costo 
è di € 200,00 oltre IVA.

Corso in fase di accredita-
mento presso l’Ordine Nazio-
nale Dottori Commercialisti  
CNDCEC e il CNCDL e già accredita-
to dal CNF per 20 crediti formativi.

Per iscrizioni: https://academy.
bluenext.it/abbonamento/corso-
crisi2023/ 
Per informazioni scrivere a  
formazione@bluenext.it

COSTI DI ISCRIZIONE

LAURA DE SIMONE Presidente di Sezione nel Tribunale 
di Bergamo
MASSIMO FABIANI Ordinario di diritto commerciale 
nell’Università degli studi del Molise
SALVO LEUZZI Magistrato addetto all’Ufficio del Massi-
mario della Corte Suprema di Cassazione
ILARIA PAGNI Ordinario di diritto processuale civile 
nell’Università degli Studi di Firenze

COORDINAMENTO DELLE SESSIONI
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SECONDA SESSIONE 
24 febbraio 2023  ORE 14-19

Assetti organizzativi, pianificazione 
dell’attività di ristrutturazione, respon-
sabilità degli amministratori e organi di 
controllo, composizione negoziata nel di-
ritto vivente
ALESSANDRO FAROLFI Magistrato addetto all’Ufficio 
del Massimario della Corte Suprema di Cassazione
PATRIZIA RIVA Professore Associato di revisione azien-
dale e corporate governance presso l’Università del Pie-
monte Orientale

Il procedimento unitario iniziativa, obbli-
ghi del debitore, domanda e procedimen-
to, accesso con riserva, procedimento di 
omologazione degli accordi di ristruttu-
razione, procedimento di concordato pre-
ventivo, procedura di liquidazione giudi-
ziale, reclami, impugnazioni, sospensione, 
revoca, procedure di sovraindebitamento 
RINALDO D’ALONZO Giudice delegato del Tribunale di 
Larino
FRANCESCO DE SANTIS Ordinario di diritto processuale 
civile nell’Università di Salerno

I divieti di procedure esecutive e cautela-
ri e le misure protettive e cautelari nelle 
procedure concorsuali, di sovraindebita-
mento e nella composizione negoziata 
LAURA BACCAGLINI Associato di diritto processuale ci-
vile nell’Università di Trento

TERZA SESSIONE 
27 febbraio 2023  ORE 14-19

Le prededuzioni
GIOVANNI NARDECCHIA Sostituto Procuratore Gene-
rale presso la Suprema Corte di Cassazione

Piani, gli Accordi, i ‘PRO’, gli accordi di ri-
strutturazione, le convenzioni di morato-
ria, le ristrutturazioni nel sovraindebita-
mento
FABRIZIO GUERRERA Ordinario di diritto commerciale 
nell’Università di Messina 
ANTONIO ROSSI Associato di diritto commerciale nell’U-
niversità di Bologna

PER GLI ECONOMISTI: Il concordato pre-
ventivo e il concordato minore: profili giu-
ridici
GIACOMO D’ATTORRE Ordinario di diritto commerciale 
nell’Università del Molise e docente di diritto della crisi 
d’impresa nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano
SERGIO ROSSETTI Giudice delegato del Tribunale di Mi-
lano

PER I GIURISTI: Il concordato preventivo e il 
concordato minore: profili aziendalistici
RENATO BOGONI Dottore commercialista in Padova
FRANCO MICHELOTTI Dottore commercialista in Pistoia

QUARTA SESSIONE 
3 marzo 2023  ORE 14-19

Le analisi differenziali tra strumenti dal 
punto di vista giuridico
FRANCESCO MACARIO Ordinario di istituzioni di diritto 
privato nell’Università Roma Tre
SALVATORE SANZO Avvocato in Milano

Le analisi differenziali tra strumenti dal 
punto di vista aziendalistico
RICCARDO RANALLI Dottore commercialista in Torino

Laboratorio su casi pratici in tema di stru-
menti di regolazione della crisi previa sud-
divisione in gruppi coordinati da esperti 
formatori
Coordinano i lavori: 
MARCO BIANCHI Dottore commercialista in Mantova 
ALBERTO CIMOLAI Dottore commercialista in Pordenone 
FEDERICO CLEMENTE Dottore commercialista in Bergamo
ALBERTO GUIOTTO Dottore commercialista in Parma
GIUSEPPINA IVONE Avvocato in Roma 
MARCO LUALDI Presidente della Sezione crisi di impre-
sa Tribunale di Busto Arsizio
GIANLUCA MINNITI Avvocato in Milano
FRANCESCO PIPICELLI Giudice delegato del Tribunale 
di Milano
PAOLO RINALDI Dottore commercialista in Modena
GIANNICOLA ROCCA Presidente Commissione crisi, ri-
strutturazione e risanamento d’impresa ODCEC Milano
ALESSANDRO TORCINI Dottore commercialista in Fi-
renze
ALBERTO VALCARENGHI Dottore commercialista in 
Crema



SESTA SESSIONE 
10 marzo 2023  ORE 14-19

Liquidazione e ripartizione dell’attivo
GIUSEPPE BOZZA già Presidente del Tribunale di Vicenza
LUIGI AMERIGO BOTTAI Avvocato del Foro di Roma

Chiusura ed esdebitazione
ANGELA RANDAZZO Giudice delegato del Tribunale di 
Bergamo

Il concordato nella liquidazione giudiziale
ANDREA ZULIANI Consigliere della Suprema Corte di 
Cassazione

Laboratorio su casi pratici in tema di li-
quidazione giudiziale, concordato nella 
liquidazione ed esdebitazione previa sud-
divisione in gruppi di lavoro coordinati da 
esperti formatori
Coordinano i lavori: 
MARCO BIANCHI Dottore commercialista in Mantova
LUCA GASPARINI Dottore commercialista in Mantova
MARCO GREGGIO Avvocato in Padova 
FEDERICO MAIDA Giudice delegato del Tribunale di Si-
racusa
ALESSANDRA MIRABELLI Giudice delegato del Tribuna-
le di Bologna

SETTIMA SESSIONE 
13 marzo 2023  ORE 14-19

Il diritto societario della crisi: il debitore 
societario, i gruppi in crisi e insolventi, gli 
imprenditori collettivi
NICCOLÒ ABRIANI Ordinario di diritto commerciale 
nell’Università degli studi di Firenze

Redazione dei piani
RENATO CAMODECA Associato di economia aziendale 
nell’Università di Brescia
FRANCESCO CAPALBO Ordinario di economia azienda-
le nell’Università del Molise

Le attestazioni
ANDREA FOSCHI Dottore commercialista in Parma
ALESSANDRO SOLIDORO Dottore commercialista in 
Milano

OTTAVA SESSIONE 
20 marzo 2023  ORE 14-19

La fiscalità nei procedimenti del CCII
PAOLA ROSSI Ordinario di diritto tributario nell’Univer-
sità telematica Giustino Fortunato di Benevento

Le questioni di diritto del lavoro
ENRICO GRAGNOLI Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università di Parma

Le fattispecie penali
CIRO SANTORIELLO Sost. Procuratore presso la Procu-
ra della Repubblica di Torino

SINTESI DEL PERCORSO
ILARIA PAGNI Ordinario di diritto processuale civile 
nell’Università degli Studi di Firenze

QUINTA SESSIONE 
6 marzo 2023  ORE 14-19

Organi della liquidazione giudiziale e del-
la liquidazione controllata e rapporti inte-
rorganici: radiografia dei ruoli e dei com-
piti
ALIDA PALUCHOWSKI già Presidente della Sezione Fal-
limentare del Tribunale di Milano
ENRICO QUARANTA Presidente della Sezione crisi d’im-
presa del Tribunale di S.M. Capua Vetere

Effetti della liquidazione giudiziale e ge- 
stione della procedura: custodia, ammi-
nistrazione, esercizio d’impresa, affitto 
d’azienda
VITTORIO ZANICHELLI già Consigliere della Corte di 
Cassazione e Presidente del Tribunale di Modena

Il trattamento dei crediti nelle procedu-
re di concorso e la formazione dello stato 
passivo nella liquidazione giudiziale
DAVIDE BARDINI Dottore commercialista in Mantova
LUCIA DE BERNARDIN Giudice delegato del Tribunale 
di Catania

ANTONIO PEZZANO Avvocato in Firenze
MASSIMILIANO RATTI Avvocato in La Spezia
BARBARA SCHEPIS Avvocato in Roma
MARCO SPADARO Avvocato in Siracusa
MATTEO TASSI Avvocato in Bologna
GIROLAMO VENTURELLA Avvocato in Siracusa



CURRICULUM
Relatori
NICCOLÒ ABRIANI 
Ordinario di diritto commerciale nell’Università degli 
studi di Firenze
È tra i massimi esperti in Italia di diritto societario, 
corporate governance e diritto della crisi. Tra le atti-
vità svolte, assiste i clienti (consiglieri indipendenti e 
collegi sindacali) in occasione di operazioni con par-
ti correlate, offerte pubbliche di acquisto, modifiche 
statutarie e revisione ed applicazione delle regole di 
governance. Assiste inoltre società, procedure con-
corsuali, amministratori e sindaci in azioni di respon-
sabilità e denunce di gravi irregolarità. Svolge attività 
di advisor, consigliere di amministrazione, liquidatore 
e commissario giudiziale per importanti operazioni di 
risanamento e turnaround nell’ambito di concordati 
preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risa-
namento attestati.
Professore ordinario di Diritto Commerciale presso 
l’Università di Firenze (dal 2005), docente di Diritto 
delle società al Ph.D. e a Master dell’Università LUISS 
di Roma (dal 2012) e membro del Committee for Ap-
pointments and Promotions dell’Università Bocconi di 
Milano (dal 2016). Ha conseguito il dottorato di ricer-
ca in Diritto commerciale presso l’Università Bocconi 
di Milano, dove ha insegnato Diritto commerciale e 
Corporate Governance, è stato Preside della Facoltà 
di Economia dell’Università di Foggia (2003-2005). Au-
tore di decine di pubblicazioni in materia societaria 
e concorsual. Tra i suoi scritti più recenti si segnala-
no: Diritto delle Imprese e Intelligenza Artificiale. Dal-
la Fintech alla Corptech (con G. Schneider), Il Mulino, 
2021; La Disciplina dei Gruppi di Imprese nel Codice 
della Crisi e dell’Insolvenza, in L. De Simone, M. Fabia-
ni e S. Leuzzi (a cura di), Studi sull’avvio del Codice del-
la crisi, Numero speciale di Dirittodellacrisi.it, 2022, 
pp. 178-196.

LAURA BACCAGLINI 
Associato di diritto processuale civile nell’Università di 
Trento 
Professore associato di Diritto processuale civile 
nell’Università degli Studi di Trento, dove insegna di-
ritto processuale civile e diritto della crisi di impresa. 
Dal 2019, è Professore a contratto presso Institut für 
Italienisches Rechtdell’Università di Innsbruck. È re-
sponsabile dell’area di Diritto processuale civile pres-
so la Scuola di Specializzazione per l’esercizio delle 
professioni legali di Trento e Verona (sede trentina) 
e membro del collegio docenti del Dottorato in Studi 
giuridici comparati ed europei presso l’Università di 
Trento.
È docente di alcuni qualificati Master di Diritto della 
crisi di impresa. Nel campo del Diritto della crisi di im-
presa, si occupa degli aspetti processuali del fallimen-
to, anche in una prospettiva transfrontaliera.
È autrice delle monografie Fallimento e arbitrato ri-
tuale. Profili di interrelazione e autonomia tra i due 

procedimenti, Napoli, 2018; Il processo sulle obbliga-
zioni solidali “paritarie” e l’azione di regresso, Padova, 
2015; Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza 
fallimentare straniera in Italia, Trento, 2008.

DAVIDE BARDINI 
Dottore commercialista in Mantova
Davide Bardini è nato Mantova nel 1968.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Universi-
tà degli Studi di Verona è iscritto all’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova (n. 
483A - 14/10/1998).
È partner dello Studio Bardini & Associati, associazio-
ne professionale di dottori commercialisti e avvocati 
che opera sul territorio da oltre 40 anni, prestando 
attività di consulenza ed assistenza in tutti gli aspet-
ti dell’operatività ordinaria e straordinaria di imprese 
ed enti, in campo aziendalistico, giuridico, contabile 
e fiscale. In quest’ambito svolge attività di consulen-
za aziendale, tributaria e commerciale, occupandosi 
inoltre di controllo di gestione ed analisi e program-
mazione economico–finanziaria per imprese indu-
striali e commerciali. 
È iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Mini-
stero di Grazia e Giustizia (n.134019 – 13/10/2004 in 
G.U. n.86 del 29/10/2004) e ricopre il ruolo di compo-
nente di collegi sindacali di società di capitali nonché 
di un primario Istituto bancario del territorio.
È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice 
presso il Tribunale di Mantova e svolge intesa attività 
professionale anche in qualità di Consulente Tecnico 
in materia contabile, amministrativa e fiscale, in mate-
ria di valutazioni di beni, aziende e patrimoni nonché 
nell’ambito di problematiche inerenti il diritto banca-
rio. In quest’ultimo ambito ricopre frequentemente 
l’incarico di consulente di parte per primari Istituti
bancari. 
Nell’ambito della propria attività ha maturato conso-
lidati rapporti professionali con il Tribunale di Manto-
va e con altri Tribunali del distretto essendo stato più 
volte nominato Curatore fallimentare e Commissario 
Giudiziale in procedure di rilevante importanza terri-
toriale.
Ha da sempre posto particolare attenzione agli aspet-
ti professionali concernenti le procedure concorsuali 
e, più in generale, della gestione della crisi di impre-
sa occupandosi in qualità di advisor della proposta di 
Piani attestati, Concordati preventivi e Accordi di ri-
strutturazione.
Sempre in ambito concorsuale ha supportato in quali-
tà di attestatore la presentazione di numerose propo-
ste di concordato preventivo, sia di natura liquidato-
ria che in continuità diretto o indiretta, di importanti 
realtà aziendali.



MARCO BIANCHI 
Dottore commercialista in Mantova
Dottore commercialista dal 2005, Revisore Legale dal 
2007 in Mantova ed Iscritto nell’elenco dei gestori del-
la crisi del Ministero di Giustizia. Iscritto all’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Manto-
va. Libero professionista, si occupa principalmente di 
procedure concorsuali, attualmente riveste il ruolo di 
Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Com-
missario Liquidatore. È gestore della crisi, in partico-
lare per Piani del Consumatore, accordi di composi-
zione della crisi, liquidazioni del patrimonio anche di 
imprese agricole. È membro del comitato scientifico 
della Fondazione Unione Giovani dottori commercia-
listi ed esperti contabili e della redazione scientifica 
della rivista online Diritto della crisi, è membro del 
Consiglio dell’ODCEC di Mantova.

RENATO BOGONI 
Dottore commercialista in Padova
Sino alla metà del 1994, ho prestato la mia attività 
presso un primario studio nazionale, con sede in al-
cune delle principali città italiane, specializzato nella 
trattazione delle tematiche fiscali e societarie delle 
grandi imprese e dei gruppi multinazionali, nonché 
nell’attività di tax audit e duediligence fiscali.
Successivamente, fino alla fine del 1998, sono stato 
titolare di uno Studio con sede in Padova, specializ-
zato nella consulenza tributaria e societaria rivolta 
a clientela di media e grande dimensione, con filiali 
all’estero o, in genere, con problematiche di carattere 
internazionale, associato con primari professionisti e 
docenti universitari.
Dal gennaio 1999 sino alla metà del 2001, sono sta-
to responsabile della sede di Padova dello Studio del 
prof. Giulio Tremonti, Studio Legale e Tributario di 
primaria importanza che operava anche nelle sedi di 
Milano e Roma.
Da allora opero presso lo Studio Bogoni, un’associa-
zione professionale avente sede a Padova, di cui sono 
socio fondatore.
Nell’ambito dell’attività di Studio, ho inter alia curato 
e coordinato operazioni di ristrutturazione finanziaria 
di primari gruppi industriali ed immobiliari, median-
te procedure di risanamento o di ristrutturazione (ex 
art. 67 o 182-bis l.f.), concordati preventivi in continu-
ità o liquidatori, per procedimenti incardinati avanti i 
più importanti Tribunali italiani.
Ho coordinato importanti operazioni di M&A tanto 
con incarico da gruppi privati (sia per il venditore sia 
per l’acquirente), quanto da primari investitori istitu-
zionali.
Dal 1992 ad oggi, ho ricoperto cariche sindacali pres-
so molteplici società di medie e grandi dimensioni, 
tra cui una quotata nel mercato principale, segmento 
Star, presso la quale ha ricoperto la carica di Presi-
dente del Collegio sindacale per oltre 10 anni, un’im-
portante partecipata dal gruppo quotato Interpump 
(in cui è stato sindaco sino a maggio 2022), una banca 

locale ed una Sim (uno dei principali family office na-
zionali, di cui è ancora sindaco).

SIDO BONFATTI
Professore di diritto fallimentare nell’Università di Mo-
dena
Professore di Diritto Fallimentare nell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, già Ordinario di Diritto Com-
merciale nel medesimo Ateneo. Autore di numerose 
pubblicazioni, tra le quali, in epoca più recente, una 
monografia sulla Liquidazione Coatta Amministrativa 
della legge fallimentare e nel CCII; una monografia 
sulla Disciplina delle Situazione di Crisi degli Interme-
diari Finanziari; una monografia sul Sostegno Finan-
ziario alle Imprese in Crisi. Ha ricoperto e ricopre il 
ruolo di Curatore fallimentare o Commissario giudi-
ziale nell’ambito di procedure di crisi di imprese di 
diritto comune, ovvero di Commissario liquidatore di 
imprese bancarie o finanziarie. Ha acquisito il titolo 
di “Esperto“ della Composizione Negoziata della Cri-
si d’Impresa ai sensi del decreto-legge n. 118/2021 
È Presidente del Centro Studi di Diritto Fallimentare 
(CE.DI.F) di Modena Svolge l’attività di avvocato in am-
bito di diritto commerciale, societario, fallimentare e 
bancario.

LUIGI AMERIGO BOTTAI
Avvocato del Foro di Roma
Ricopre stabilmente incarichi di Curatore/Commissa-
rio nei Tribunali di Roma, Viterbo, Civitavecchia, Lati-
na, Sulmona, Benevento e Tivoli ed è iscritto nell’Albo 
degli Amministratori Giudiziari - Sezione esperti in 
gestione aziendale (n. 1811); è cultore della materia 
di Diritto Privato presso la relativa cattedra del Prof. 
Giorgio Lener alla LUISS Libera Università Internazio-
nale degli Studi Sociali di Roma. Opera come legale di 
amministrazioni straordinarie di rilevante notorietà, 
nonché quale advisor legale di proposte di concorda-
to preventivo, semplificato, accordi di ristrutturazione 
dei debiti, piani attestati di risanamento e composi-
zioni negoziate per imprese in crisi operanti in tutti i 
settori produttivi.
È altresì esperto della composizione negoziata della 
crisi e curatore della prima liquidazione giudiziale ex 
art. 121 CCI del Tribunale di Viterbo.
Autore sin dal 2007 di capitoli di volumi collettanei in 
materia di crisi d’impresa, nonché di decine di sag-
gi, articoli e note a sentenza per le principali riviste 
e case editrici del settore, interviene frequentemente 
in convegni e corsi di formazione in materia di crisi di 
impresa.

GIUSEPPE BOZZA
già Presidente del Tribunale di Vicenza
Il sottoscritto, Giuseppe Bozza, immesso in possesso 
il 22.10.1969, dopo il tirocinio come uditore presso 
il Tribunale di Napoli, è stato assegnato al Tribunale 
di Vicenza, con funzione di Giudice, prendendo pos-
sesso in data 04.09.1970. È sempre rimasto presso 
il Tribunale di Vicenza, ove, tranne un periodo di sei 
mesi di applicazione al penale, ha svolto continuati-
vamente funzioni di Giudice presso la Prima Sezione 



Civile fino al settembre 1994, ricevendo regolarmente 
le qualifiche di aggiunto giudiziario (con decorrenza 
dal 16.10.1971), di magistrato di tribunale (con decor-
renza dal 16.10.74, poi retrodatata al 16.10.1971 per 
effetto della legge n. 97/1979), di magistrato di corte 
d’appello (con decorrenza dal 16.10.1982) e di magi-
strato idoneo ulteriore val.ne cassaz. a decorrere dal 
16.10.1989 e le funzioni direttive superiori a decorrere 
dal 10.10.1997. Dal 1979 e fino all’assunzione dell’in-
carico di Presidente di Sezione ha svolto le funzioni di 
unico Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale 
di Vicenza, con carichi di lavoro enormi (dal 1994 sono 
due i magistrati addetti all’Ufficio), con esiti quantitati-
vamente rilevanti e qualitativamente apprezzabili (un 
riscontro può essere trovato nelle numerose senten-
ze pubblicate su riviste specializzate, con commenti 
sempre positivi). Nel 1994 è stato nominato Presiden-
te di Sezione presso il Tribunale di Vicenza ed ha as-
sunto la funzione di Presidente della Seconda Sezione 
Civile. Nel novembre del 2005 ha svolto le funzioni di 
Presidente supplente sempre presso il Tribunale di 
Vicenza e nel 2007 è stato nominato Presidente effet-
tivo di detto Tribunale, incarico che ha svolto fino al 
14 novembre 2011, quando ha cessato l’attività per ri-
chiesta volontaria di pensionamento. In data 9.3.1997 
il sottoscritto è stato nominato dal C.S.M. membro 
della Commissione scientifica per la formazione dei 
magistrati facente capo alla Nona Commissione, inca-
rico dal quale si è dimesso dopo un anno a causa della 
difficoltà a conciliare tale compito con gli impegni di 
lavoro ordinario di magistrato. Nel novembre del 2001 
è stato nominato dal Ministro della Giustizia membro 
della Commissione predisposta per la formazione di 
un progetto di legge delega di riforma delle procedu-
re concorsuali. Fa parte del Comitato scientifico della 
Rivista Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 
fin dalla fondazione. Contestualmente all’attività di uf-
ficio il sottoscritto ha svolto ampia attività dottrinaria 
in materia fallimentare che si è concretata, tra l’altro, 
nelle pubblicazioni di cui in seguito, in partecipazioni 
come relatore a Convegni di rilevanza nazionale, in le-
zioni a corsi in Scuole di perfezionamento di diritto 
fallimentare, ecc.. È stato relatore anche in numerosi 
incontri di studio di diritto fallimentare organizzati dal 
C.S.M..

RENATO CAMODECA
Associato di economia aziendale nell’Università di Bre-
scia
Dottore commercialista e Revisore Legale, è Profes-
sore Associato nel Dipartimento di Economia e Ma-
nagement dell’Università ̀ degli Studi di Brescia ove 
è titolare, nell’ambito dei corsi di Laurea Magistrale, 
degli insegnamenti di Financial Statement Analy-
sis e di Operazioni Straordinarie d’Impresa. Svolge 
da trent’anni attività ̀di ricerca, di docenza e di con-
sulenza sui temi del bilancio, della crisi d’impresa e 
delle valutazioni aziendali. Ricopre incarichi giudiziali 
in ambito civile e penale nonché́ ruoli di Presidente 
e membro di Organi di Controllo di primarie società ̀
ed enti. È autore e coautore di monografie nonché́ di 
articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali. 

Membro del comitato accademico per il referaggio di 
Diritto della Crisi con riguardo alle tematiche azienda-
listiche. 

FRANCESCO CAPALBO 
Ordinario di economia aziendale nell’Università del 
Molise
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso 
l’Università degli Studi del Molise. Membro del Con-
siglio di Sorveglianza dell’Organismo Italiano di Con-
tabilità (OIC) e del Comitato Scientifico della Scuola di 
Alta Formazione della Corte dei conti, è stato membro 
dell’International Public Sector Accounting Standard 
Board (IPSASB, Toronto) ed ex-oficio member del Bo-
ard dell’International Federation of Accounting (IFAC, 
New York). Dottore di Ricerca in Ragioneria Interna-
zionale presso la Federico II di Napoli, è stato visiting 
professor in diversi Atenei europei, research fellow 
presso la Business School della University of Sydney e 
titolare del corso di Accounting for Management pres-
so la Macquarie Graduate School of Management di 
Sydney (Australia). Autore di numerose pubblicazio-
ni su riviste nazionali ed internazionali sui temi della 
qualità del bilancio e degli aspetti economico-finan-
ziari delle crisi di impresa esercita la professione di 
Dottore commercialista e revisore legale in Napoli.

ALBERTO CIMOLAI 
Dottore commercialista in Pordenone
Dottore commercialista e revisore legale in Pordeno-
ne dal 1983. È specializzato in procedure concorsuali 
e svolge attività di consulenza in procedure di Ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
Esegue consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale 
e per la Procura della repubblica in materia di conta-
bilità e analisi di bilanci. Svolge funzioni di membro 
e presidente di collegi sindacali. È stato presidente e 
membro di commissioni nazionali di studio sulle rifor-
me in ambito di procedure concorsuali istituite pres-
so ONDCEC. Dal 2002 al 2004 è stato membro della 
Commissione ministeriale istituita presso il ministero 
dell’Economia per la revisione della fiscalità societaria 
e concorsuale. È stato docente a contratto di forma-
zione con riferimento ai corsi di revisione aziendale e 
fallimentare nell’Università di Trieste. Attualmente è 
incaricato della formazione complementare integrati-
va nel corso di diritto fallimentare presso il medesimo 
ateneo.

FEDERICO CLEMENTE
Dottore commercialista in Bergamo 
Laureato in economia commercio ed in giurispruden-
za, abilitato alla professione di dottore commerciali-
sta, consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti 
di Bergamo. Esercita la professione nel proprio stu-
dio di Bergamo, con una peculiare attenzione alle ri-
strutturazioni aziendali e alle procedure concorsuali. 
È autore di articoli e interventi in ambito del diritto 



commerciale e concorsuale. È stato docente a con-
tratto di diritto fallimentare all’Università degli Studi 
di Bergamo.

RINALDO D’ALONZO
Giudice delegato del Tribunale di Larino 
Laureato con lode nel 1996 presso l’Università de-
gli studi di Teramo, ha successivamente conseguito 
il Master in “Diritto e gestione dei servizi pubblici” 
presso la Libera Università Maria Ss.Assunta (LUMSA) 
in Roma. Entrato in magistratura nel 2007, è attual-
mente in servizio presso il Tribunale di Larino, e qui 
svolge le funzioni di Giudice delegato, Giudice dell’e-
secuzione, Giudice civile e penale. È docente presso 
la Scuola Superiore della Magistratura, della quale è 
stato referente per la formazione decentrata per il 
distretto della Corte di Appello di Campobasso, ove 
riveste la carica di Referente per l’Informatica Distret-
tuale. È componente del comitato scientifico della ri-
vista InExecutivis membro del comitato di redazione 
giudiziaria della Rivista dell’esecuzione Forzata e della 
rivista Diritto della Crisi, per la quale cura altresì la se-
zione “Prassi e uffici”. Esperto in diritto dell’esecuzio-
ne forzata e delle procedure concorsuali, è autore nu-
merose di pubblicazioni e docenze presso organismi 
universitari.

GIACOMO D’ATTORRE 
Ordinario di diritto commerciale nell’Università del 
Molise e docente di diritto della crisi d’impresa nell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli “Federico II” con votazione 
di 110/110 nel 1999, ha poi conseguito un dottorato 
di ricerca in “Diritto delle imprese in crisi” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Na-
poli “Federico II”. Dal 2014 al 2020 è stato Professore 
Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Tele-
matica – “Universitas Mercatorum” e successivamen-
te Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’U-
niversità degli Studi del Molise.
Ha svolto vari incarichi come Componente del Collegio 
dei Docenti del Corso di dottorato in Diritto compa-
rato, privato, processuale civile e dell’impresa presso 
l’Università degli Studi di Milano, Componente del Co-
mitato di Direzione nazionale della rivista “Il Fallimen-
to e le altre procedure concorsuali”, Componente del 
Comitato di Redazione nazionale della rivista “Banca, 
borsa, titoli di credito”, Componente delle redazioni 
locali delle riviste “Giurisprudenza Commerciale” e “Il 
Diritto Fallimentare” e periodiche attività di studio e 
ricerca presso l’Institut für Ausländisches und Interna-
tionales Privat und Wirtschaftsrecht della “Ruprecht – 
Karls – Universität Heidelberg.

ALESSANDRO DANOVI
Associato di Economia e Gestione delle imprese nell’U-
niversità degli Studi di Bergamo 
Professore associato di Economia e Gestione delle im-

prese nell’Università degli Studi di Bergamo, direttore 
del master in “Crisi d’impresa e ristrutturazioni azien-
dali” e dell’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Im-
prese (OCRI). Direttore della rivista Management delle 
Utilities e delle infrastrutture e codirettore della rivi-
sta IRTOP. Journal of Investor Relations. Dottore com-
mercialista iscritto all’albo di Milano svolge attività 
professionale quale consulente di aziende, curatore 
fallimentare, commissario giudiziale e straordinario, 
consulente tecnico del Tribunale.

LUCIA DE BERNARDIN
Giudice delegato del Tribunale di Catania
In Magistratura dal 2004, dal 2014 è Giudice delegato 
alle procedure concorsuali presso il Tribunale di Cata-
nia, nonché componente della Sezione specializzata 
in materia di impresa presso il medesimo Tribunale. 
Dal 2012 al 2015 è stata Referente per la formazione 
decentrata per il distretto della Corte di appello di Ca-
tania, occupandosi dell’aggiornamento dei magistrati 
per la materia civile e nel settore del diritto europeo. 
Magistrato di riferimento per l’informatica e l’inno-
vazione del Tribunale di Catania dal 2017 al 2021, è 
attivamente impegnata per l’implementazione del 
processo civile telematico nell’ambito delle procedure 
concorsuali e per la diffusione di prassi virtuose negli 
uffici giudiziari. Nel 2022 è stata nominata componen-
te della Struttura tecnica per l’organizzazione del CSM 
contribuendo alla stesura della delibera del CSM in 
materia di Buone prassi nella materia delle procedure 
concorsuali. È stata relatore in diversi corsi organizza-
ti dalla Scuola superiore della magistratura sia a livel-
lo centrale che territoriale e in numerosi convegni di 
rilievo nazionale, oltre che in seminari organizzati da 
università e ordini professionali. Componente della 
Redazione Giudiziaria di Diritto della Crisi.

FRANCESCO DE SANTIS
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di 
Salerno 
Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Univer-
sità degli Studi di Roma “La Sapienza” il 17.3.1988 col 
massimo dei voti e la lode; tesi in diritto processuale 
civile dal titolo Il documento non scritto come prova 
civile (Relatore il compianto Prof. Luigi Montesano).
Dall’1.10.2002 è Professore di ruolo di prima fascia 
di diritto processuale civile (settore scientifico-disci-
plinare IUS/15) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(oggi Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di 
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno. 
In particolare: dall’1.10.2002 al 30.9.2005, è stato Pro-
fessore straordinario di ruolo; e dall’1.10.2005 ad oggi 
è Professore ordinario di ruolo.
Dal 5.3.2001 al 30.9.2002 è stato Professore associato 
di diritto processuale civile (settore scientifico-discipli-
nare IUS/15) presso la medesima Facoltà.

LAURA DE SIMONE 
Presidente di Sezione nel Tribunale di Bergamo
In magistratura dal 1993, ha svolto funzioni di Pretore 
presso la Pretura di Brescia ove è rimasta in servizio 
sino al 1999, quando è stata trasferita quale Giudice 



presso il Tribunale di Mantova, ove dal 2014 ha rico-
perto il ruolo di Coordinatore della Seconda Sezione 
Civile. Dal 2007 al giugno 2017 è stata Giudice dele-
gato alle procedure concorsuali. Dal 3.9.2018 è Presi-
dente della Sezione Seconda, civile, crisi d’impresa e 
delle esecuzioni del Tribunale di Bergamo. Dal 2017 
al 2020 è stata componente dell’Osservatorio per l’ef-
ficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle 
buone prassi presso il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura. Frequentemente docente presso la Scuola 
Superiore della Magistratura e relatore in convegni in 
sede locale e nazionale in materia di procedure con-
corsuali, esecutive e processo civile telematico. È au-
tore di diverse pubblicazioni scientifiche e codirettore 
scientifico della rivista telematica Diritto della Crisi.

MASSIMO FABIANI 
Ordinario di diritto commerciale nell’Università degli 
studi del Molise
È ordinario di diritto commerciale (e abilitato come 
Professore ordinario anche in diritto processuale civi-
le) nell’Università degli Studi del Molise, dopo essere 
stato per oltre vent’anni magistrato, prima al Tribuna-
le di Verona e poi di Milano.
È autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni, fra 
cui due manuali e cinque monografie. È stato relatore 
in oltre duecento convegni. Ha partecipato a diver-
se Commissioni ministeriali di riforma, compresa la 
Commissione Rordorf per la predisposizione del co-
dice della crisi. Esercita la professione di avvocato sia 
nel contenzioso che come advisor.

ALESSANDRO FAROLFI
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della 
Corte Suprema di Cassazione
In magistratura dal 1999, è stato Giudice presso il Tri-
bunale di Modena dal 2001 al 2010 quando è stato 
trasferito, a domanda, presso il Tribunale di Raven-
na. Qui ha svolto le funzioni di Giudice delegato alle 
procedure concorsuali sino al 2021 quando ha pre-
so servizio in Corte di Cassazione presso l’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo. Membro della Commissione 
presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni sulle recenti ri-
forme in tema di Crisi di impresa e attuazione della 
Direttiva Insolvency. Relatore a numerosi incontri di 
studio e convegni organizzati dal CSM, dalla Scuola 
della Magistratura e da Ordini professionali; ha scritto 
articoli e monografie, partecipando altresì alla reda-
zione del Codice della crisi di impresa e del relativo 
Formulario, in corso di pubblicazione.

ANDREA FOSCHI 
Dottore commercialista in Parma
Andrea Foschi è iscritto all’Albo dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili di Parma e domiciliato per la 
carica presso studio Picone Foschi & Associati in Parma.
Professionalmente svolge prevalentemente funzioni 
di componente di collegi sindacali (anche in società 
soggette a controllo Banca Italia) spesso con anche 
incarico di revisione legale e attività di componente 
di organi direttivi e/o amministrativi anche in funzio-

ne di nomine ex art.2409 o nell’ambito di accordi di 
ristrutturazione come componente di organi di ammi-
nistrazione e di controllo quale “terzo indipendente” e 
con ruolo di coordinamento degli advisor.
Svolge inoltre incarichi di curatore fallimentare e ha 
partecipato a numerose procedure di risanamento 
sia nella veste di istante, sia di attestatore ed anche di 
Commissario Giudiziale.
Per quanto attiene alle pubblicazioni ha partecipato 
alla stesura di un capitolo del testo “Il ruolo del profes-
sionista nei risanamenti aziendali” edizione “Eutekne”, 
e ha partecipato quale relatore a numerosi convegni 
seppur anche nell’ambito della attività istituzionale.
Numerosi gli articoli e le pubblicazioni su organi di ca-
tegoria.
E stato parte dell’Osservatorio ICT per i professioni-
sti lavorando in team con la school of management 
del Politecnico di Milano; Ha partecipato alla stesura 
dei “principi di attestazione dei piani di risanamen-
to” predisposti dal gruppo di lavoro con Università di 
Bergamo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, 
Associazione Professionisti Risanamento Imprese, 
Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese in colla-
borazione con diversi professionisti e Aidea con lr-
dcec, documento validato anche successivamente dal 
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili.
Ha partecipato quale coordinatore alla stesura dei 
“principi di redazione dei piani di risanamento” pre-
disposti dal gruppo di lavoro con Università di Ber-
gamo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, 
Associazione Professionisti Risanamento Imprese, 
Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese e AIAF, in 
collaborazione con diversi professionisti, documento 
presentato ufficialmente dal Consiglio Nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili nell’ot-
tobre del 2017 ed in corso di pubblicazione per lpsoa. 
È stato componente della Commissione costituita 
presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
con Decreto del Ministro della Giustizia in data 5 otto-
bre 2017 per la predisposizione degli schemi di decre-
to legislativo per la modifica della Legge Fallimentare.

LUCA GASPARINI
Dottore commercialista in Mantova
È dottore commercialista ed esperto contabile in Manto-
va. Ha svolto importanti incarichi di curatore fallimenta-
re di primaria importanza. È stato, inoltre, commissario 
giudiziale in concordati preventivi in continuità azienda-
le di rilevanti realtà imprenditoriali di livello internazio-
nale. Fa parte del comitato direttivo del Centro Studi Cri-
si e Insolvenza di Mantova, nel cui ambito ha contribuito 
all’organizzazione di importanti eventi formativi, anche 
con ruolo di relatore.

ENRICO GRAGNOLI
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Parma
Enrico Gragnoli ha conseguito il 29 giugno 1987 la 



laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Modena, con 
il voto di 110 / 110 e lode, meritando anche un parti-
colare apprezzamento da parte della Commissione di 
laurea per la tesi discussa. Nell’anno 1988 ha vinto, 
con il punteggio di 120 / 120, il concorso per l’ammis-
sione al corso di dottorato di ricerca in Diritto del lavo-
ro e relazioni industriali, presso l’Università degli Studi 
di Bologna.
Ha frequentato il corso predetto e, sotto la guida del 
Prof. Mario Grandi, si è impegnato nella redazione 
della tesi di dottorato, concernente il rapporto di im-
piego pubblico. Ha conseguito, nel 1992, il titolo di 
Dottore di ricerca in diritto del lavoro e relazioni in-
dustriali.
A partire dal 1987, ha collaborato all’attività didattica 
svolta nell’ambito del corso di Diritto del lavoro della 
Facoltà di economia e commercio dell’Università degli 
Studi di Bologna, coadiuvando il Prof. Mario Grandi e 
tenendo numerosi incontri seminariali, insieme a lui e 
sotto la sua direzione.
Risultato vincitore del relativo concorso, a decorrere 
dall’1 novembre 1998, ha preso servizio presso la Fa-
coltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi Ma-
gna Graecia di Catanzaro, Facoltà di giurisprudenza, 
quale Professore associato di diritto del lavoro pres-
so il Corso di laurea in Scienza dell’amministrazione. 
È anche supplente di Diritto della sicurezza sociale 
presso il Corso di laurea di Giurisprudenza della stes-
sa Facoltà ed insegna Diritto degli enti collettivi presso 
la Scuola di specializzazione in diritto civile “Salvatore 
Pugliatti” organizzata dalla medesima Facoltà.
Il 2 giugno 2000 è risultato idoneo (con voti unanimi) 
nel concorso per Professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Foggia.
Nel giugno 2001 è stato chiamato quale Professo-
re straordinario di diritto del lavoro dalla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi della Calabria di 
Cosenza. Dal primo novembre 2004 è Professore or-
dinario di diritto del lavoro presso il Dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. A 
partire dal 2013 e fino ad oggi è Direttore della Scuola 
di specializzazione per le professioni legali dell’Univer-
sità degli Studi di Parma. A partire dall’anno accade-
mico 1998 – 1999 e fino al 2004, ha insegnato Diritto 
del lavoro presso l’Università degli Studi di Bologna, 
Facoltà di Economia e Commercio, Sede di Forlì, Cor-
so di Diploma Universitario in Economia delle imprese 
cooperative e delle organizzazioni non profit. A parti-
re dall’anno accademico 2001 – 2002 e fino al 2004 ha 
insegnato Diritto del lavoro presso l’Università degli 
Studi di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio, 
Sede di Rimini. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e inter-
nazionali ed a svariate iniziative seminariali, di carat-
tere scientifico e, talora, anche di natura professio-
nale o teorico - pratica, in qualità di interventore e di 
relatore.
In particolare, tra le tante, ha tenuto conferenze pres-

so l’Università San Marcos di Lima, presso l’Università 
Saint Mary di Halifax (Nuova Scozia – Canada), presso 
la Hofstra Law School nello Stato di New York e presso 
l’Università Erasmus di Rotterdam.
Nell’anno 2012 è stato relatore al XVII congresso na-
zionale di diritto del lavoro organizzato dall’Associa-
zione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza so-
ciale (AIDLASS) presso l’Università degli studi di Pisa.
È membro del Comitato di redazione della Rivista “La-
voro nelle pubbliche amministrazioni”.
Dall’anno 2006 all’anno 2011 è stato Vicedirettore del-
la Rivista “Argomenti di diritto del lavoro”.
Dal 2006 al 2009 è stato membro del consiglio diret-
tivo dell’Associazione nazionale di diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale (AIDLASS). Ha preso parte ai 
due gruppi di lavoro organizzati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica, nel 1999 e nel 2000, per la redazione di un 
testo unico in materia di pubblico impiego.
Sotto la direzione del Prof. Giuseppe Pera e del Prof. 
Mario Grandi ha curato la redazione del Breviarium 
iuris, Commentario breve alle leggi sul lavoro, pubbli-
cato dalla Soc. Cedam, dalla prima alla quarta edizio-
ne. In tale veste, oltre ad assumere compiti di coordi-
namento, ha curato oltre una trentina di commenti 
giurisprudenziali, a proposito della disciplina dei li-
cenziamenti, della contrattazione collettiva, delle nor-
me costituzionali e del pubblico impiego.

MARCO GREGGIO 
Avvocato in Padova
Si occupa di diritto societario e della crisi d’impresa. È 
consulente di varie società in materia commerciale e 
societaria e ha maturato una significativa esperienza 
nella ristrutturazione di primarie imprese nazionali ed 
internazionali, nonché nelle operazioni straordinarie. 
Si è laureato con il massimo dei voti presso l’Università 
degli Studi di Padova. Ha conseguito il Dottorato di ri-
cerca nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 
Padova ed è stato tutor senior in Diritto Commerciale 
presso la medesima Università. È autore di numero-
si saggi in materia societaria e del diritto della crisi 
d’impresa, pubblicati in qualificate riviste di settore. 
È relatore a numerosi convegni e seminari, in materia 
societaria e della crisi d’impresa ed è co-fondatore del 
Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale.

FABRIZIO GUERRERA
Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Mes-
sina
Fabrizio Guerrera si è Laureato in Giurisprudenza nel 
1984 nell’Università di Messina con il massimo dei voti 
e la lode. Ha collaborato alle cattedre di diritto civile, 
commerciale e fallimentare e svolto periodi di forma-
zione e studio in USA e in Germania. Iscritto all’Albo 
avvocati dal 1986 e all’Albo degli avvocati cassazionisti 
dal 1994.
Professore associato di diritto fallimentare dal 1998 e 
Professore ordinario di diritto commerciale dal 2000 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Mes-
sina.
Studioso di diritto dei contratti, dell’impresa, delle so-
cietà e delle procedure concorsuali. Autore di diverse 



monografie e di saggi in materia di diritto delle società 
e di diritto della crisi d’impresa pubblicati su prima-
rie riviste scientifiche (Riv. soc., Giur. comm., Riv. dir. 
comm., Banca, borsa, RDS, e su opere collettanee). 
Relatore a numerosi convegni nazionali.
Condirettore della “Rivista di diritto societario” (Giap-
pichelli) dal 2009 e de “Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali” (Cedam) dal 2006.
Componente della Commissione Studi d’Impresa del 
Consiglio nazionale del Notariato dal 2005 al 2013. 
Componente della Commissione ministeriale per la 
riforma del diritto fallimentare nel 2004. Componen-
te della Commissione ministeriale per la riforma delle 
società a partecipazione pubblica nel 2015. Esercita la 
professione di avvocato specializzato nel campo della 
consulenza societaria, del contenzioso commerciale 
e fallimentare, delle ristrutturazioni d’impresa e dei 
concordati. Svolge funzioni di arbitro in controversie 
commerciali e societarie. 

ALBERTO GUIOTTO 
Dottore commercialista con oltre 25 anni di esperienza 
professionale.
Nell’ambito della sua attività professionale svolge 
attività di consulenza aziendale e societaria a favo-
re di società industriali e commerciali di medie e di 
grandi dimensioni. Ha maturato una particolare espe-
rienza in operazioni di M&A, nel business planing e 
in operazioni turnaround, di attestazione di piani di 
risanamento e di ristrutturazione del debito. Svolge 
e ha svolto funzioni di consigliere di sorveglianza e di 
sindaco effettivo in banche, società di leasing, società 
quotate e imprese industriali. Esercita abitualmente 
le funzioni di consulente del tribunale e di curatore 
fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale in 
procedure concorsuali di medie e grandi dimensioni. 
Ha pubblicato numerosi contributi scientifici in tema 
di operazioni straordinarie, procedure concorsuali e 
risanamento delle imprese in crisi, destinati a profes-
sionisti, operatori bancari e magistrati. Componente 
della Redazione Tecnica di Diritto della Crisi.

GIUSEPPINA IVONE 
Avvocato in Roma
Laureatasi con lode a Roma nel 1992, ha maturato 
una significativa esperienza professionale, assistendo 
primari istituti finanziari nazionali e internazionali e 
rilevanti gruppi imprenditoriali. Quale avvocato socie-
tarista si è lungamente occupata della attività di con-
sulenza volta alla costituzione di società e realizzazio-
ne di operazioni straordinarie. Nel diritto della crisi 
di impresa ha maturato una significativa esperienza 
sin dai primi anni della propria attività professionale, 
svolta nello studio del professor Agostino Gambino, 
ordinario di diritto commerciale presso l’Università di 
Roma Sapienza. Ha espletato proficuamente impor-
tanti incarichi di curatore, commissario giudiziale e 
liquidatore su nomina del Tribunale di Roma. Ha svol-
to plurime attività didattiche anche a livello universi-
tario. È stata relatrice in innumerevoli convegni negli 
ambiti del diritto societario e della crisi d’impresa. 

Vanta decine di prestigiose pubblicazioni nei propri 
settori di attività.

SALVO LEUZZI
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della 
Corte Suprema di Cassazione
Classe 1976, si è laureato in giurisprudenza con 
lode nell’Università di Catania nel 1999, con una tesi 
sul trust. In magistratura dal 2004, si è occupato di 
contenzioso bancario e finanziario. A lungo Giudice 
delegato alle procedure concorsuali e Giudice delle 
esecuzioni forzate. Ha emesso pronunce annotate 
in prestigiose riviste. Dall’ottobre 2014 è addetto al 
Massimario della Suprema Corte di Cassazione, dove 
si occupa delle materie di competenza della Prima ci-
vile e compone, altresì, i collegi della Quinta Sezione. 
È stato componente dell’Osservatorio per l’efficienza 
delle procedure esecutive e per l’attuazione delle buo-
ne prassi istituito presso il CSM. È membro di comitati 
scientifici e redazioni di riviste di settore a diffusione 
nazionale. Docente presso la Scuola Superiore della 
Magistratura, è relatore con cadenza inframensile 
in convegni ed eventi formativi di rilievo nazionale. 
Quale autore o curatore ha all’attivo un centinaio di 
pubblicazioni, fra opere monografiche e saggi minori, 
nelle materie del diritto civile e commerciale.

MARCO LUALDI 
Presidente della Sezione crisi di impresa Tribunale di 
Busto Arsizio
Attualmente Presidente della Seconda Sezione 
Civile del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Cri-
si D’Impresa, dove svolge le funzioni di Giudi-
ce delegato alle procedure concorsuali e di Giu-
dice delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 
In precedenza ha svolto, tra l’altro, funzioni di Giudi-
ce Delegato presso il Tribunale di Varese e di Giudi-
ce presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.  
Alcuni suoi provvedimenti sono stati pubbli-
cati nelle riviste giuridiche italiane, soprat-
tutto in materia concorsuale e societaria.  
È stato relatore in numerosi convegni in ma-
teria concorsuale e societaria ed in materia di 
esecuzioni immobiliari organizzati dagli Ordini 
Professionali e da organismi universitari ed ha par-
tecipato a numerosi convegni ed iniziative anche di 
natura formativa in qualità di interventore e relatore. 
È stato relatore presso i Convegni organizzati in 
materia concorsuale e fallimentare dal CESPEC. 
È stato relatore presso la Scuola Superiore della Ma-
gistratura. È stato componente in numerose Commis-
sioni per l’esame di Stato dei Dottori Commercialisti e 
per la Commissione Esami Avvocato.

FRANCESCO MACARIO
Ordinario di istituzioni di diritto privato nell’Università 
Roma Tre 
Laureato con lode nel 1983 in Giurisprudenza presso 



l’Università di Bari. Successivamente ha conseguito il 
Diploma Southwestern Legal Foundation dell’Univer-
sità del Texas, Dallas (1988) e la Toga d’onore “Avv. 
Francesco Perchinunno” per il primo classificato negli 
esami di abilitazione all’esercizio della professione di 
procuratore legale (Corte d’Appello di Bari, 1985).
Ad oggi è Professore ordinario di diritto privato nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.

FEDERICO MAIDA 
Giudice delegato in Siracusa
Laureatosi in giurisprudenza a Catania, ha successi-
vamente conseguito il dottorato di ricerca in diritto 
privato nel medesimo ateneo. Ha all’attivo importanti 
pubblicazioni in riviste di settore di rilievo nazionale 
e numerose partecipazioni convegnistiche e semina-
riali. Attualmente è Giudice delegato nel Tribunale di 
Siracusa.

ELENA MARINUCCI 
Associato di diritto processuale civile nell’Università 
degli studi di Milano statale
Nel 1990 si è laureata in giurisprudenza (diritto falli-
mentare; relatore Prof. Edoardo F. Ricci) presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano (110/110 e lode). 
Nel 1993 ha superato l’esame di abilitazione alla pro-
fessione forense presso la Corte d’appello di Milano.
Nel 1995 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
diritto processuale civile.
Nel 1996 è stata titolare di una borsa post-dottorato 
presso l’Università degli Studi di Milano.
Dal 1999 al 2001 è stata titolare di un assegno di ricer-
ca presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel 2001 è risultata vincitrice nella procedura di va-
lutazione comparativa per un posto di ricercatore 
universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, setto-
re scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale 
Civile.
Dall’ A.A. 2003/2004 fino all’A.A. 2016/2017, in qualità 
di Professore Associato presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, 
settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto Proces-
suale Civile, è stata titolare dei corsi di diritto proces-
suale civile e di diritto fallimentare.
Dall’A.A. 2017/2018 ha preso servizio come Professo-
re Associato di diritto processuale civile presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, e da allora è co-titolare 
(con la prof.ssa Simonetta Vincre) del corso di diritto 
processuale civile lettere N-Z (laurea magistrale)
Dall’A.A. 2017/2018 all’A.A. 2018/2019 è stata titolare, 
presso l’Università degli Studi di Milano, del corso di 
diritto processuale civile (laurea triennale).
Dall’A.A. 2019/2020 è titolare (con la prof.ssa Michel-
le Vanzetti), presso l’Università degli Studi di Milano, 
del corso di diritto dell’esecuzione civile e fallimentare 
(laurea triennale). 

Dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2014/2015 è stata titolare 
per affidamento dell’insegnamento di diritto fallimen-
tare presso l’Accademia della Guardia di Finanza di 
Bergamo, Corso di laurea in Scienze della sicurezza 
economico-finanziaria; nei ruoli di cui sopra ha segui-
to dapprima come correlatore e poi come relatore de-
cine di tesi di laurea; è stata altresì tutor di sei tesi di 
dottorato.
Dal 2014 svolge la professione di avvocato presso Pe-
dersoli Studio Legale, sede di Milano.
Dal 2008 al 2017 è stata membro del Collegio dei do-
centi del Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca.
Dal 2017 al 2020 è stata membro del Collegio dei do-
centi del Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano.
Dal 2010 al 2015 è stata componente del Consiglio 
della Scuola di Giurisprudenza presso l’Università de-
gli Studi di Milano-Bicocca.
Dal 2010 al 2015 è stata membro della Giunta del Di-
partimento delle Istituzioni giuridiche Nazionali ed 
Europee presso l’Università degli Studi di Milano-Bi-
cocca.
Dal 2020 è presidente della Commissione pariteti-
ca del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 
dell’Università degli Studi di Milano; Componente del 
Comitato di redazione di Milano della Rivista di diritto 
processuale; Componente della redazione di Milano 
della Rivista di diritto fallimentare; Componente del 
Comitato di redazione della Rivista Il diritto degli af-
fari; Componente del Comitato accademico per il re-
feraggio de Il diritto della crisi; Componente dell’As-
sociazione italiana fra gli studiosi del processo civile; 
Componente dell’Associazione internazionale fra gli 
studiosi del processo; Componente del Consiglio di-
rettivo della SISCO (Società italiana studi concorsuali).

FRANCO MICHELOTTI
Dottore commercialista in Pistoia
Dottore commercialista, revisore legale, consulente 
tecnico del giudice, è stato a lungo Presidente dell’Or-
dine dei dottori commercialisti di Pistoia. Membro 
della commissione degli esperti sugli “studi di settore” 
istituita presso l’ONDCEC e Presidente, presso il me-
desimo ente, della commissione nazionale di studio 
sulle procedure concorsuali dal 2008 al 2017. Svolge 
l’attività di curatore, commissario giudiziale, liquidato-
re oltre che di sindaco e revisore legale di enti privati 
e pubblici. Autore di numerose pubblicazioni scienti-
fiche in materia concorsuali e sovente relatore a con-
vegni e corsi di formazione organizzati da Università e 
Ordini professionali.

GIANLUCA MINNITI
Avvocato in Milano
Dottore Commercialista e Avvocato, è fondatore dello 
Studio Legale Minniti. Dopo essersi laureato in econo-
mia e legislazione per l’impresa all’Università Bocconi 
e in giurisprudenza all’Università degli Studi di Brescia, 
ha iniziato a occuparsi di diritto concorsuale e penale 
dell’impresa, prestando assistenza sia a clienti italiani 
e stranieri che a procedure concorsuali. Svolge inol-



tre l’attività di amministratore giudiziario e custode 
nell’ambito di sequestri disposti dall’Autorità Penale e 
dall’ANAC. È componente della Commissione “gestio-
ne crisi di impresa e procedure concorsuali” dell’Ordi-
ne dei Commercialisti di Milano e della Commissione 
“procedure concorsuali” dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano. Partecipa periodicamente a convegni e con-
ferenze e pubblica contributi in materia di diritto con-
corsuale e diritto penale d’impresa, collaborando con 
alcuni dei principali editori specializzati.

ALESSANDRA MIRABELLI
Giudice delegato del Tribunale di Bologna
Giudice delegato nella Sezione procedure concorsuali 
del Tribunale di Bologna a far tempo dal 2020. Ha ini-
ziato la propria carriera professionale come Giudice 
delle esecuzioni e dei fallimenti presso il Tribunale di 
Fermo, dove ha prestato servizio dal 2009 al 2012. Dal 
2012 al 2020 è stata assegnata alla Sezione procedu-
re concorsuali del Tribunale di Modena. Sovente re-
latore in convegni organizzati da ordini professionali 
e da altri enti, anche a livello nazionale, nella materia 
specialistica della crisi d’impresa. Molti provvedimenti 
redatti sono stati oggetto di pubblicazione nelle pri-
marie riviste giuridiche di settore.

GIOVANNI NARDECCHIA
Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema 
Corte di Cassazione
È attualmente sostituto procuratore generale pres-
so la Corte di Cassazione, sino al giugno 2020 è stato 
Giudice nel tribunale di Monza, assegnato alla terza 
sezione civile dove ha svolto le funzioni di Giudice de-
legato ai fallimenti e di Giudice delle esecuzioni. Nu-
merosi suoi provvedimenti sono stati pubblicati nelle 
più note riviste giuridiche italiane, soprattutto in ma-
teria fallimentare e societaria. Negli ultimi anni vanno 
segnalate le numerose sentenze pubblicate sui più 
importanti siti giuridici (www.ilcaso.it; www.ilfallimen-
tarista.it.; www.unijuris.it...etc, cfr.). Ha pubblicato per 
i tipi dell’IPSOA due monografie su alcuni profili della 
riforma della legge fallimentare (Crisi d’impresa tra au-
tonomia privata e controllo giurisdizionale, 2007; Gli 
effetti del concordato preventivo per i creditori 2011) 
ed insieme al Prof. M. Fabiani un formulario com-
mentato della rinnovata legge fallimentare (2014). Ha 
pubblicato nel 2019 due monografie sul Codice della 
Crisi e dell’insolvenza e nel 2017 un compendio di di-
ritto fallimentare (Nel diritto editore). È coautore del 
formulario annotato delle procedure concorsuali (CE-
DAM 2004); del trattato sulle insinuazioni al passivo 
(a cura) di M. Ferro (CEDAM 2010); del volume “Nuove 
regole per le crisi d’impresa (a cura) di A. Jorio”; del 
Trattato “Il Fallimento e le altre procedure concorsua-
li” a cura di L. Panzani (UTET 2014); del volume “I cre-
diti nel fallimento” a cura di G. Villanacci (Ipsoa 2015); 
del Trattato “Fallimento e Concordato Fallimentare” 
a cura di A. Jorio (UTET 2016); del volume Start up e 
P.M.I. Innovative diretto da Oreste Cagnasso ed Ange-
lo Mambriani (Zanichelli 2020); ha curato la redazione 
degli articoli 2436-2447 c.c. del commentario al codice 

civile diretto da P. Cendon (UTET 2002); degli articoli 
176-178 l.fall. nel volume Il nuovo diritto fallimenta-
re, (diretto da) A. Jorio e (coordinato da) M. Fabiani, 
(ZANICHELLI 2007); degli articoli 67, 68, 69, 69bis, 70 
e 182quater nel Commentario alla legge fallimentare 
diretto da G. Lo Cascio (Ipsoa 2013); degli articoli 77 e 
101 l.fall. nel volume, La legge fallimentare (a cura) di 
M. Ferro, (CEDAM 2014); è autore di numerosi articoli 
e note a sentenza pubblicati sulle riviste “Il diritto falli-
mentare e delle società commerciali” e “Il Fallimento”; 
di un articolo sull’abusiva concessione del credito ap-
parso sul supplemento “Banche e clienti-questioni at-
tuali” allegato al numero di maggio 2005 di Giurispru-
denza di merito, oltre che di un articolo su “Le società” 
sull’ambito di applicazione della riforma del processo 
societario. È autore di numerosi articoli pubblicati sul 
SOLE 24ORE in materia fallimentare. È stato ed è re-
latore e/o coordinatore di gruppi di lavoro in nume-
rosi convegni in materia fallimentare e societaria ed 
in numerosi corsi presso la Scuola Superiore della 
Magistratura. È stato Professore a contratto di diritto 
fallimentare presso l’università Bocconi di Milano nel 
triennio 2008-2011. È stato componente della com-
missione di studio per l’elaborazione degli schemi di 
decreto legislativo in vista dell’approvazione del dise-
gno di legge delega per la riforma delle discipline della 
crisi di impresa e dell’insolvenza. (DD.MM. 5.10.2017e 
16.11.2017) (Pres. Renato Rordorf). È componente del 
comitato di direzione della rivista il Fallimento e le al-
tre procedure concorsuali.

ILARIA PAGNI
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università 
degli Studi di Firenze
Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università 
degli Studi di Firenze. È Direttore scientifico di cor-
si universitari di perfezionamento e alta formazio-
ne. Svolge l’attività di avvocato in ambito di diritto 
commerciale, societario, fallimentare, bancario, del 
lavoro, antitrust, IP, telecomunicazioni, appalti, di-
ritto sportivo, diritto tributario. Autrice di numerose 
pubblicazioni, ha scritto le monografie “Le azioni di 
impugnativa negoziale. Contributo allo studio della 
tutela costitutiva” (Milano, 1998) e “Tutela specifica e 
tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi 
nelle dinamiche dell’impresa, del mercato, del lavo-
ro e dell’attività amministrativa” (Milano, 2004). È Di-
rettore scientifico della Rivista “Le Società” e ricopre 
ruoli di vertice nelle strutture editoriali delle seguenti 
riviste: “Diritto processuale amministrativo”, “La Giu-
risprudenza Arbitrale”, “Rivista di diritto commercia-
le”; “Rivista di diritto processuale” e “Rivista di diritto 
societario”. È stata chiamata a far parte della “Com-
missione Vaccarella” per l’elaborazione di proposte di 
interventi in materia di processo civile e mediazione 
e della “Commissione Berruti” per la riforma del pro-
cesso civile. È stata componente della prima e della 
seconda “Commissione Rordorf” per la riforma delle 



procedure concorsuali. Ha coordinato il gruppo di la-
voro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali 
civili, istituito tra il 2016 e il 2017 presso il Ministero 
della Giustizia. Nel corso del 2020, nell’ambito del me-
desimo dicastero, ha preso parte al tavolo tecnico per 
la riforma della class action. È stata, infine, nominata 
Presidente della Commissione per l’elaborazione di 
proposte di interventi sul “Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza”, costituita presso il Ministero della 
Giustizia con Decreto Ministeriale del 22 aprile 2021.

ALIDA PALUCHOWSKI
già Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale 
di Milano
Laureatasi in diritto fallimentare con il Prof. Piero 
Pajardi, ne fu a lungo collaboratrice, sia nell’attività 
scientifica ed editoriale che didattica. Entrata in ma-
gistratura nel 1981, ha presieduto fino a luglio scorso 
la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, dopo 
aver diretto per anni l’omologa sezione del Tribunale 
di Monza. Tra i maggiori esperti del settore concor-
suale e della crisi d’impresa, ha fatto parte di commis-
sioni ministeriali di riforma e svolto a lungo attività di 
Professore presso prestigiosi atenei. Ha all’attivo nu-
merose pubblicazioni.

LUCIANO PANZANI
già Presidente della Corte d’Appello di Roma 
Nato a Torino il 12.2.1950, è stato Presidente della 
Corte d’Appello di Roma dal 2014 al febbraio 2020, 
Presidente nel Tribunale di Torino, Giudice della pri-
ma sezione della Suprema Corte di Cassazione. È sta-
to Presidente nel Tribunale di Alba (Italia) e Giudice 
fallimentare nel Tribunale di Torino per molti anni. Il 
Giudice Panzani ha partecipato alla IV e V Conferenza 
dei Presidenti delle Corti d’Appello europee a Turku 
(Finlandia) e S’Hertogenbosh (Olanda) nel 2015 e nel 
2017. Nel 2019 ha ospitato a Roma la VI Conferenza. 
I temi discussi sono stati l’indipendenza delle Corti e 
l’efficienza e l’organizzazione. Negli ultimi dieci anni 
Luciano Panzani si è occupato con successo della 
transizione della giustizia civile italiana all’informatica 
giudiziaria, con particolare riferimento all’esecuzione 
delle decisioni e al case management. Luciano Panza-
ni è stato ascoltato più volte davanti alla Commissione 
Giustizia della Camera, ha rappresentato la Corte di 
Cassazione nel 2007 davanti alla Commissione Euro-
pea in occasione delle audizioni che hanno precedu-
to la redazione del testo definitivo della cosiddetta 
Direttiva Antitrust Enforcement. Luciano Panzani è 
esperto di diritto commerciale e societario e di dirit-
to della concorrenza. Ha prestato servizio per più di 
quarant’anni come Giudice in cause commerciali e ci-
vili. Spesso chiamato come docente negli stage di spe-
cializzazione avanzata dei giudici. Ha fatto parte della 
Commissione nominata nel febbraio 2015 e di nuovo 
nel 2017 dal Ministero della Giustizia per l’aggiorna-
mento della legge italiana sull’insolvenza. Docente di 
diritto commerciale presso la Scuola di Amministra-

zione aziendale - Università di Torino. Già Professore 
a tempo determinato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Torino. Presidente del Comitato 
scientifico dell’Osservatorio permanente Eurispes su 
Banca, Finanza, Assicurazioni – OBAF, Membro del 
comitato scientifico della rivista fallimentare italiana 
‘Il Fallimento’, Membro dell’International Insolvency 
Institute, di Insol Europe; Fellow dell’American Colle-
ge of Bankruptcy. Nel 1995 il Giudice Panzani è stato 
chiamato dalla Corte Suprema del Nicaragua e dall’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite (progetto PRO.DE.RE) 
come docente per la locale Scuola dei Giudici. Nel 
febbraio e marzo 2002 è stato docente come esperto 
senior dell’Europa occidentale nel seminario dedica-
to alle controversie che coinvolgono entità straniere 
e nel seminario dedicato al diritto bancario, a Mosca, 
per il progetto Phare Tacis ‘Protezione giuridica degli 
operatori economici’. Dal 2003 al 2005 il Giudice Pan-
zani è stato invitato dalla Banca Mondiale alle riunio-
ni e ai seminari dell’Insolvency Judges Forum tenuti 
a Los Angeles, Rio de Janeiro, Washington. Nel 2009 
ha partecipato al gruppo di lavoro della Banca Mon-
diale sull’insolvenza delle istituzioni finanziarie non 
bancarie (12-13 gennaio 2009, Washington, DC). È sta-
to relatore nelle riunioni del N.C.B.J. a Nashville, San 
Francisco, Scottsdale. Nel 2008 è stato relatore nel 
Secondo Congresso Nazionale di Diritto Fallimenta-
re a Guadalajara, Messico organizzato dall’IFECOM in 
coordinamento con l’Instituto Iberoamericano de De-
recho Concursal e l’Instituto de la Judicatura, Escuela 
Judicial. Collaboratore di numerose riviste giuridiche 
italiane e autore di numerose pubblicazioni in mate-
ria di diritto fallimentare e societario é stato docente 
nelle Università di Torino, Roma e Siena e anche in 
Francia, Nicaragua, Russia, Romania e U.S.A. (Arizo-
na State University). Luciano Panzani è membro della 
delegazione dell’International Insolvency Institute nel 
gruppo di lavoro V - Insolvency dell’Uncitral da molti 
anni.

ANTONIO PEZZANO 
Avvocato in Firenze
Iscritto dal 1987 all’Albo degli Avvocati di Firenze. È 
socio Fondatore dello Studio Legale PSP –Pezzano 
Soldaini &Partners. Nel corso degli anni ha seguito 
molteplici vicende concorsuali presso svariati Fori 
italiani, sia in assistenza all’imprenditore in crisi che 
quale legale della procedura. Autore di più pubblica-
zioni in opere collettanee e sulle principiali riviste di 
settore, nel 2014, per i tipi di Giappichelli, ha pubbli-
cato “Il Codice dei Concordati e delle altre procedu-
re concorsuali negoziali”, per poi dare vita al porta-
le – repertorio www.ilcodicedeiconcordati.it. È stato 
più volte docente nei corsi di formazione in materia 
di Diritto Concorsuale. È abilitato come gestore delle 
crisi da sovraindebitamento. Componente della Reda-
zione tecnica di Diritto della Crisi, dove fornisce una 
specifica collaborazione nell’area Blog.

FRANCESCO PIPICELLI 
Giudice delegato in Milano
Laureatosi con lode in giurisprudenza nell’Università 



di Roma Sapienza, si è successivamente specializza-
to alla LUISS “Guido Carli” con il massimo dei voti. Ha 
all’attivo svariate pubblicazioni scientifiche e innume-
revoli partecipazioni convegnistiche e seminariali. Ha 
svolto attività di formatore per la Scuola Superiore 
della Magistratura. È Giudice delegato e civile presso 
la II Sezione Civile del Tribunale di Milano, che si occu-
pa di crisi d’impresa, dal 25 ottobre 2018. Ha emesso 
provvedimenti di assoluto rilievo, annotati in impor-
tanti riviste.

ENRICO QUARANTA
Presidente della Sezione crisi d’impresa del Tribunale 
di S.M. Capua Vetere
Ricopre l’incarico di Presidente della Sezione procedu-
re concorsuali del Tribunale di S.M. Capua Vetere. In 
precedenza, è stato Giudice presso il Tribunale delle 
Imprese di Napoli e ancor prima Giudice delegato ai 
fallimenti presso il Tribunale di Nola. Ha svolto per un 
periodo l’incarico di capo di gabinetto presso l’Autori-
tà Antitrust. Nel corso della sua carriera ha approfon-
dito a lungo le tematiche del diritto della concorrenza 
e della proprietà industriale oltre alla materia com-
merciale e fallimentare. Ha all’attivo numerose pub-
blicazioni ed è estensore di importanti provvedimenti 
giurisdizionali, riportati in prestigiose riviste. Svariati 
sono gli incarichi di docenza espletati e le sue parteci-
pazioni a convegni di rilievo nazionale.

RICCARDO RANALLI
Dottore commercialista in Torino
Dottore commercialista iscritto all’Albo dei Revisori 
Legali dei conti.
Ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi istituzionali 
e scientifici, inter alia, il ruolo di Coordinatore della 
Commissione CNDCEC sulla riforma della crisi d’im-
presa e la docenza presso Scuole di Alta Formazione 
di Milano, Liguria e Toscana, Bologna, del Triveneto, 
la Scuola di Alta Formazione al Management SAFM del 
Politecnico di Torino, la Scuola Superiore della Magi-
stratura. È autore di numerose pubblicazioni in mate-
ria di crisi d’impresa, Governance societaria, principi 
contabili, valutazione di marchi e di beni immateriali.
È attestatore della fattibilità di piani adottati con riferi-
mento ai diversi strumenti della legge fallimentare in 
importanti operazioni (alcune chiave per il paese) di 
ristrutturazione aziendale di grandi imprese e di PMI.
Ha rivestito e riveste cariche di sindaco ed ammini-
stratore in primari gruppi bancari, in compagnie di as-
sicurazioni, in intermediari finanziari, in imprese, an-
che quotate, dei settori IT, manifatturiero e dei servizi.
È stato chiamato a rendere valutazioni aziendali e di 
strumenti finanziari di realtà bancarie ed importanti 
realtà industriali e del terziario del paese.
Ha svolto attività di valutazione di assetti organizzati-
vi e di concreto funzionamento degli organi sociali, in 
realtà anche vigilate.
È stato designato Consulente Tecnico presso numero-
si tribunali e in arbitrati di rilevanti dimensioni.
È anche stato coinvolto, quale docente, nel Corso del-
la Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte 

di Cassazione con la finalità di apri pista per le struttu-
re territoriali della formazione decentrata.
Nel 2020 è stato membro del Comitato degli esperti in 
materia economica e sociale, istituito dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (c.d. “Task Force Colao”).
Dal 2021 è membro della Commissione istituita con 
d.m. 22 aprile 2021, presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di pro-
poste di interventi sul “Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza”, di cui al d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 
ed Esperto del Ministero dello Sviluppo Economico 
a supporto della Struttura per la crisi di impresa, ai 
sensi dell’art. 39, co. 4, del decreto-legge n. 34/2020 
convertito in legge n. 77/20.
Dal 2022 è Iscritto nell’Elenco Esperti Indipendenti, ex 
art. 3 del D.L. 24 agosto, n. 118, convertito con mo-
dificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, formato 
presso la Camera di Commercio di Torino.

ANGELA RANDAZZO
Giudice delegato del Tribunale di Bergamo 
Laureata con lode nel 2009 presso l’Università degli 
studi di Milano – Bicocca, ha successivamente conse-
guito il diploma di specializzazione in Professioni Le-
gali presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2015 
consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto pro-
cessuale civile presso l’Università degli studi di Mila-
no – Bicocca. Già avvocato, entra in magistratura nel 
2019 ed attualmente è in servizio presso il Tribunale 
di Bergamo, ove svolge le funzioni di Giudice delega-
to alle procedure concorsuali e di Giudice dell’esecu-
zione. Autrice di pubblicazioni scientifiche in riviste di 
settore, è componente del comitato della redazione 
giudiziaria di Diritto della crisi.

MASSIMILIANO RATTI 
Avvocato in La Spezia
Laureato all’Università di Parma in giurisprudenza. Si 
occupa di diritto concorsuale e commerciale. Ha all’at-
tivo innumerevoli pubblicazioni nel settore della crisi 
d’impresa in Riviste scientifiche di livello nazionale e 
altrettante partecipazioni convegnistiche. È compo-
nente della redazione tecnica di Diritto della crisi.

PAOLO RINALDI 
Dottore commercialista in Modena
Dottore commercialista in Modena, membro del 
Gruppo di Lavoro nazionale del CNDCEC sulla Rifor-
ma Rordorf e del gruppo ristretto sugli indicatori della 
crisi di impresa. Svolge da 25 anni attività di advisory 
finanziaria in ambito restructuring, cui affianca do-
cenza in master e corsi di formazione specialistica, 
pubblicando su Il Sole 24 Ore e le principali riviste di 
settore. Ricopre incarico di amministratore indipen-
dente in primario gruppo bancario quotato, nonché 
di commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e cu-
ratore.



RIVA PATRIZIA
Professore Associato di revisione aziendale e corporate 
governance presso l’Università del Piemonte Orientale
Consegue il PhD in “Business, Economics & Mana-
gement” in Bocconi nel 2000. Professore Associato 
nell’Università del Piemonte Orientale sui corsi: Re-
visione aziendale, Internal Auditing, Corporate Go-
vernance e DNF, è autore di numerose pubblicazioni 
nazionali e internazionali tra cui le monografie: Infor-
mazioni non finanziarie nel sistema di bilancio, (2001); 
L’attestazione dei piani delle aziende in crisi (2009); 
Ruoli di Corporate Governance (2020). Componente 
della Commissione Crisi del CNDCEC, ha partecipato 
al coordinamento del Gdl “Principi di attestazione dei 
piani” e al GdL “Principi di redazione dei piani” e coor-
dina il GdL OIBR “Informazioni non finanziarie per la 
crisi e gli adeguati assetti”. Dal 1993 è Dottore Com-
mercialista Revisore Legale, Ctu. Fonda ed è Senior 
Partner dello “Studio Patrizia Riva, Dottori Commer-
cialisti e Avvocati Associati”. Ricopre incarichi di am-
ministratore indipendente e presidente del collegio 
in società quotate, non quotate ed enti (tra cui Maire 
Tecnimont, Piquadro, GME, Atac Roma). Vicepresiden-
te di APRI e componente del Comitato tecnico di OCRI.

GIANNICOLA ROCCA
Presidente Commissione crisi, ristrutturazione e risana-
mento d’impresa ODCEC Milano
Dottore Commercialista, Revisore Legale, MBA, è Pre-
sidente della Commissione Crisi, ristrutturazione e 
risanamento d’impresa di ODCEC Milano, si occupa 
a vario titolo di gestione della crisi d’impresa, ed ha 
partecipato ad importanti operazioni di risanamento. 
Ha svolto incarichi da curatore fallimentare, da com-
missario liquidatore e da amministratore giudiziario. 

SERGIO ROSSETTI
Giudice delegato del Tribunale di Milano
Laureato con lode presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, già avvocato, è magistrato dal 2007; 
dal 2009 è Giudice civile del contenzioso ordinario, 
delle esecuzioni e delegato ai fallimenti nel Tribunale 
di Lodi; dal 2013 è Giudice dell’esecuzione presso il 
Tribunale di Milano; dal 2015 al 2019 è componente 
della struttura territoriale decentrata di Milano della 
Scuola Superiore della Magistratura; dal 2016 è Giu-
dice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Mi-
lano; fino al 2014 segretario e nel 2015 coordinatore 
dell’area esecuzioni civili del CESPEC, un’associazione 
tra magistrati che si occupa di esecuzioni forzate in-
dividuali e concorsuali e di diritto penale dell’econo-
mia; relatore in diversi convegni in materia di espro-
priazione forzata e procedure concorsuali organizzati 
dalla Scuola Superiore della Magistratura, da diverse 
formazioni decentrate territoriali della Scuola Supe-
riore della Magistratura, da ordini professionali e da 
privati; è autore di contributi in materia di esecuzione 
forzata, sovraindebitamento e procedure concorsuali 
e di provvedimenti giudiziari oggetto di pubblicazione 
nelle riviste giuridiche di settore.

ANTONIO ROSSI 
Associato di diritto commerciale nell’Università di Bo-
logna
Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Uni-
versità di Bologna nell’a.a. 1985-1986 con tesi di lau-
rea in diritto fallimentare su “Fallimento e contratti di 
lavoro subordinato”, relatore il Chiar.mo Prof. Alberto 
Maffei Alberti; ha frequentato il V ciclo del dottorato 
di ricerca in diritto commerciale presso l’Università 
Commerciale Bocconi di Milano dal 1990 al 1993, di-
scutendo una tesi dal titolo “Il GEIE nell’ordinamento 
italiano” e conseguendo il titolo di dottore di ricerca.
È Professore associato di diritto commerciale nel Di-
partimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Bologna dal 2001 ad oggi. Autore di oltre 40 pubbli-
cazioni e relatore a più di un centinaio di convegni in 
materia di diritto della crisi d’impresa, diritto societa-
rio, arbitrato societario. Membro del comitato acca-
demico per il referaggio di Diritto della Crisi. Svolge 
la professione di avvocato nel settore concorsuale e 
societario.

PAOLA ROSSI 
Ordinario di diritto tributario nell’Università telemati-
ca Giustino Fortunato di Benevento
Insegna diritto tributario nell’Università “Giustino For-
tunato” di Benevento. Si è laureata con lode in giu-
risprudenza all’Università Roma Sapienza nel 1994, 
con una tesi dal titolo “Profili fiscali dell’avviamento”, 
Relatore prof. Augusto Fantozzi, intraprendendo suc-
cessivamente l’attività di ricerca alla cattedra dell’illu-
stre Professore nell’ambito fiscale. Ha parallelamente 
avviato l’esercizio della professione forense in qualità 
di avvocato. Ha tenuto quale docente corsi di specia-
lizzazione in diritto tributario presso enti pubblici e 
privati. Ha all’attivo decine di convegni ed eventi for-
mativi di risonanza nazionale in qualità di relatore e 
plurime collaborazioni accademiche con prestigiosi 
atenei, tra cui la LUISS “Guido Carli” di Roma. Tra le 
sue innumerevoli pubblicazioni si segnalano le mo-
nografie “Il riesame degli atti di accertamento. Contri-
buto allo studio del potere di annullamento d’ufficio 
a favore del contribuente” Giuffrè, Milano, 2008; “La 
responsabilità civile dell’amministrazione finanziaria” 
Giuffrè, Milano, 2009; “Le garanzie negoziali dei crediti 
tributari. Contributo allo studio delle garanzie perso-
nali a tutela dei crediti tributari” Poligrafica Terenzi, 
Isernia, 2013; “La fiscalità del settore agricolo in Italia” 
Roma, 2015.

CIRO SANTORIELLO
Sost. Procuratore presso la Procura della Repubblica 
di Torino 
Magistrato presso la Procura di Torino, componente 
dei gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia e 
Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro. Dal 1 
agosto 2016 è coordinatore, nella Procura di Torino, 
del Gruppo di Diritto Penale dell’Economia.



Nell’ambito della Magistratura è stato componente 
della commissione per la formazione dei magistra-
ti per la Corte d’Appello di Torino per gli anni 2003-
2005/2014-2016/2016-2018.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia 
di Procedura Penale, anno 2012.
Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico 
generate presso l’università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” negli anni 1990-1993.
Titolare incaricato dell’insegnamento Diritto pubblico 
presso la facoltà di Scienze della Formazione, univer-
sità Roma Tre, per il periodo aprile - maggio 2009
Titolare incaricato dell’insegnamento Istituzioni di Di-
ritto pubblico presso la facoltà di Scienze della For-
mazione, università Roma Tre, per il periodo ottobre 
2009 - Maggio 2010.
Titolare presso la Scuola di diplomi Universitari per 
Management d’Impresa - Università di Torino, fa-
coltà di Economia e Commercio -, della docenza in 
Diritto Penale Commerciale negli anni 1998/1999 - 
1999/2000 – 2000/2001.

BARBARA SCHEPIS
Avvocato in Roma
Ricopre stabilmente, da oltre un ventennio, incarichi 
di Curatore, Commissario Giudiziale e Commissario 
Liquidatore presso i Tribunali di Roma e Patti (ME). 
Opera, altresì, come advisor legale in concordati pre-
ventivi e/o ristrutturazione di imprese in genere non-
ché come difensore di curatele fallimentari. Ha svolto 
attività di custode giudiziario e di delegato per le ope-
razioni di vendita. È stata relatrice in vari convegni, se-
minari e corsi di formazione per ausiliari del Giudice 
dell’Esecuzione in materia di esecuzioni immobiliari e 
fallimentare. Vanta significative pubblicazioni, tra le 
quali si segnalano i contributi editi nelle opere collet-
tanee: L’amministrazione giudiziaria (Milano, 2018), 
L’esperto e l’importanza di una corretta due diligence 
(Mantova, 2019), Formulario delle Esecuzioni (Mila-
no, 2020). È autrice del lavoro monografico Il custo-
de giudiziario. Compiti e responsabilità nella gestione 
dell’immobile pignorato (Vicalvi – FR, 2018).

ALESSANDRO SOLIDORO
Dottore commercialista in Milano
Alessandro Solidoro vanta una solida e articolata 
esperienza professionale nella gestione della crisi 
d’impresa, della consulenza tecnica in ambito conten-
zioso e nella governance e controllo delle imprese di 
medie e grandi dimensioni.
Supporta le società fornendo loro consulenza e assi-
stenza nella gestione delle procedure stragiudiziali e 
giudiziali connesse al dissesto finanziario e all’insol-
venza, coordinando le operazioni di ristrutturazione 
e consolidamento dei debiti, nonché i processi di ri-
organizzazione delle imprese in difficoltà finanziarie. 
Supporta le realtà imprenditoriali in fase pre-con-
corsuale e concorsuale, nonché in fase liquidatoria. 

Rende attestazioni sulla fattibilità delle operazioni di 
ristrutturazione del debito nei piani di risanamento, ne-
gli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi.
La sua esperienza lo ha portato ad operare nel risana-
mento di aziende nei settori: immobiliare, meccanico, 
automotive, delle costruzioni navali, alimentare, tes-
sile, moda e cinematografia, ristrutturando passività 
aziendali per importi superiori anche ai 150 milioni di 
euro per singolo caso.
Affianca i propri clienti – imprese industriali, commer-
ciali, finanziarie e gruppi bancari nazionali e interna-
zionali ed i loro stakeholder – sia nei contenziosi civili, 
aventi ad oggetto pretese risarcitorie o valutazioni di 
assets aziendali in senso generale, sia nei contenziosi 
penali.
Le sue aree di competenza sono economico-contabili 
relativamente alle operazioni bancarie, agli strumen-
ti finanziari, ai contratti di trasporto e di agenzia, alle 
valutazioni di specifici assets o di aziende nella loro in-
terezza, nei settori: immobiliare, trasporti, editoriale, 
alimentare, della new economy e moda.
Svolge consulenza nella verifica degli aspetti tecnici di 
azioni di responsabilità nei confronti di amministra-
tori e sindaci e per la sussistenza dei presupposti di 
reati societari e concorsuali.

MARCO SPADARO 
Avvocato in Siracusa
Avvocato del Foro di Siracusa, abilitato al patrocinio 
innanzi le giurisdizioni superiori, esercita - dall’anno 
1997 - in modo prevalente e continuativo la propria 
attività professionale nel settore del diritto fallimen-
tare e delle procedure concorsuali. Ha svolto e svolge 
incarichi di commissario straordinario in procedure di 
amministrazione straordinaria, curatore fallimentare, 
commissario giudiziale e liquidatore
in procedure di concordato preventivo nonché di 
amministratore giudiziario di società e aziende sotto-
poste a misure di prevenzione antimafia. Relatore in 
corsi di specializzazione e convegni, è autore di nume-
rosi articoli e note a sentenze in materia concorsuale 
nonché coautore di diverse opere collettanee, tra cui 
“La Legge fallimentare – commentario teorico pratico” 
a cura di M. Ferro, Cedam, 2014. Dall’anno 2018, è cu-
ratore della rubrica mensile “Orientamenti di merito”.

MATTEO TASSI
Avvocato in Bologna
Svolge la professione di avvocato e advisor legale pre-
valentemente in Bologna e La Spezia, le sue compe-
tenze si articolano prevalentemente nell’ambito del 
diritto fallimentare, bancario, societario e commercia-
le. Presta la propria attività a favore di banche, pro-
cedure concorsuali e società prevalentemente nella 
materia fallimentare, bancaria, dei contratti commer-
ciali e nell’ambito del diritto societario. È professore a 
contratto di diritto commerciale e fallimentare presso 
l’Università degli Studi di Parma. È autore di pubbli-
cazioni su riviste giuridiche, relatore in Convegni ed è 
docente in corsi di preparazione all’esame di stato e 
nella formazione permanente per avvocati e per spe-
cialisti nella gestione dei crediti NPL e UTP.



ALESSANDRO TORCINI
Dottore commercialista in Firenze
Svolge l’attività di commercialista e revisore contabile 
a Firenze. È stato a lungo consigliere del locale Ordi-
ne dei dottori commercialisti. È inoltre esperto per la 
composizione negoziata. Ha svolto rilevanti incarichi 
di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, ge-
store della crisi, delegato alle vendite forzate e custo-
de. È stato relatore in importanti eventi formativi e ti-
tolare di incarichi di docenza. Ha all’attivo significative 
pubblicazioni in tema di diritto della crisi e sovrainde-
bitamento.

ALBERTO VALCARENGHI 
Dottore commercialista in Crema
Nato a Crema nel 1969. Laureato in Economia azien-
dale all’università commerciale Luigi Bocconi di Mi-
lano, è Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Cremona e all’Albo dei Revisori Legali. Ha iniziato 
a seguire i fallimenti nell’anno 1988 come collabo-
ratore del padre, che ricopriva incarichi di Curatore, 
Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale per il 
Tribunale di Crema. Dall’anno 1998, ha ricoperto e ri-
copre incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario 
Giudiziale e Liquidatore Giudiziale per il Tribunale di 
Crema, per il Tribunale di Cremona e per il Tribuna-
le di Lodi. Per oltre 20 anni ha ricoperto incarichi di 
sindaco effettivo in banche di credito cooperativo; ha 
ricoperto e ricopre incarichi di Presidente del collegio 
sindacale e di sindaco effettivo di società operanti in 
diversi settori. Dall’anno 2004 ricopre l’incarico di am-
ministratore in una fondazione antiusura in Milano. 
Appassionato di numeri, cerca di riclassificare i dati 
disponibili per poter interpretare ciò che accade in 
base alle analisi effettuate.

GIROLAMO VENTURELLA
Avvocato in Siracusa
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università de-
gli Studi di Siena, successivamente specializzandosi 
in “Gestione e organizzazione delle risorse umane” 
presso la l’Università Luiss di Roma. È titolare dell’o-
monimo studio legale, è iscritto all’albo speciale degli 
avvocati cassazionisti. È esperto della composizione 
negoziata e svolge attività di consulenza e assisten-
za in diritto civile, commerciale e del lavoro in favore 
di enti pubblici, società private e istituti di credito. Ha 
svolto importanti incarichi di curatore fallimentare, 
professionista delegato nelle procedure esecutive 
mobiliari e immobiliari, commissario giudiziale, liqui-
datore giudiziario. Esercita attività in collegi arbitrali. È 
stato relatore in numerosi eventi formativi, collabora 
con la S.S.P.L. della facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Parma in ambito di diritto commerciale.

VITTORIO ZANICHELLI
già Consigliere della Corte di Cassazione e Presidente 
del Tribunale di Modena
In magistratura dal 1974 al 2017 ha svolto le funzio-
ni di Giudice delegato alle procedure concorsuali e di 
consigliere della Corte di Cassazione alla sezione tri-
butaria e alla prima sezione civile nonché di Presiden-
te del tribunale di Modena. Già Professore a contratto 
presso l’Università di Parma, è autore di numerosi te-
sti in materia di crisi di impresa e di articoli in riviste 
specializzate. Attualmente è referente presso l’OCC 
dell’Associazione dei Commercialisti degli Ordini di 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, nonchè 
dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Parma.

ANDREA ZULIANI
Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
Laureato con lode alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna il 13.3.1986, è 
stato successivamente nominato uditore giudiziario 
con D.M. 25.2.1989 e Giudice civile presso il Tribunale 
di Udine dal 14.3.1990 al 16.2.2022. Dal 17.2.2022 è 
Consigliere della Corte di Cassazione, assegnato dap-
prima provvisoriamente alla prima sezione civile, cui 
compete la decisione sui ricorsi in materia di proce-
dure concorsuali e crisi d’impresa, attualmente alla 
quarta sezione civile, che si occupa delle cause di la-
voro. Dal 2013 ad oggi svolge l’incarico di Giudice de-
legato ai fallimenti.
È estensore di numerosi provvedimenti pubblicati su 
riviste specializzate quali Il Foro italiano, Giurispru-
denza italiana, Responsabilità civile e Previdenza, Le 
Società, Il Fallimento, Giurisprudenza commerciale, 
Diritto fallimentare, Vita notarile ed altre ancora; au-
tore dell’articolo “Indennità di morte, pensione di re-
versibilità e diritti del coniuge separato con addebito”, 
pubblicato sulla Rivista di Diritto Civile, 1989, II, 595 
ss.; relatore in numerosi incontri di studio in materia 
di procedura civile organizzati dal Consiglio Superio-
re della Magistratura, prima, e dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, poi, anche con compiti di insegna-
mento e coordinamento didattico dei corsi destinati 
ai magistrati in tirocinio.
In materia fallimentare è stato nel corso degli anni 
relatore in diversi convegni di studio di livello nazio-
nale o locale. È Docente a contratto di “Consulenza 
professionale nel processo” presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Udine dall’anno accademico 
2004/2005 all’anno accademico 2008/2009 e Compo-
nente della redazione delle riviste “Il diritto fallimen-
tare e delle società commerciali” e “DDC Diritto della 
Crisi”.


