Curriculum vitae
Dati personali
Luca Mandrioli, nato a Modena, il 19 ottobre 1967, residente a Vignola (MO), Via Cesare Plessi, 325, Codice
fiscale: MND LCU 67R19 F257C, con studio in Vignola (MO), Via per Spilamberto, 1631, telefono:
059/776925, fax: 059/7520153, e-mail: mandrioli@studiomandrioli.com [per università: luca.mandrioli@unimore.it;
luca.mandrioli@unitn.it].

Titoli di studio conseguiti
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (in data 16 dicembre 1993), con votazione 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto
fallimentare dal titolo “La disciplina dei debiti di massa nel processo di fallimento”, relatore Prof. Cesare Silvetti.

Lingue straniere
Inglese e francese.

Attività didattica
- Dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2018-2019
Gli è stato affidato – essendo risultato vincitore della selezione per l’affidamento – l’insegnamento di “Diritto
delle crisi d’impresa” – settore scientifico disciplinare IUS 04 – nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Direzione e Consulenza di impresa (6 c.f.u.) della Struttura Didattica Dipartimento di Economia “M. Biagi”
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; corso ufficiale impartito in base al regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010 (48 ore
di didattica ufficiale ed attività connesse).
- Dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2018-2019
Gli è stata affidata, da parte del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento –
essendo risultato in possesso del requisito di alta qualificazione e comprovata specializzazione – la titolarità
dell’insegnamento di “Procedure concorsuali” – settore scientifico disciplinare IUS 04 – nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’impresa (8 c.f.u.); incarico di insegnamento, conferito mediante
contratto a termine ai sensi del D.R. 25 febbraio 2009, n. 117 (48 ore di didattica ufficiale ed attività connesse).
- Dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. 2018-2019
Gli è stata affidata, da parte del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento –
essendo risultato in possesso del requisito di alta qualificazione e comprovata specializzazione – la titolarità
dell’insegnamento di “Laboratori per la professione (modulo: Procedure concorsuali)” – settore scientifico
disciplinare IUS 04 – nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia e legislazione d’impresa (2 c.f.u.);

1

incarico di insegnamento, conferito mediante contratto a termine ai sensi del D.R. 25 febbraio 2009, n. 117 (24
ore di didattica ufficiale ed attività connesse).
- Dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2010-2011
Gli è stata affidata da parte del Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento –
essendo risultato soggetto idoneo e dotato di comprovata specializzazione – la titolarità dell’insegnamento di
“Diritto delle procedure: Elementi di diritto processuale per la professione” – settore scientifico disciplinare IUS
04 – nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale (5 c.f.u.); incarico di
insegnamento conferito mediante contratto a termine ai sensi del D.R. 25 febbraio 2009, n. 117 (35 ore di
didattica ufficiale ed attività connesse).
- Dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010
Gli è stato affidato – essendo risultato vincitore della selezione per l’affidamento di un incarico di docenza –
l’insegnamento di “Diritto fallimentare” – settore scientifico disciplinare IUS 04 – nell’ambito del Corso di
Laurea in Economia Aziendale (4 c.f.u.) della Facoltà di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia; corso ufficiale impartito in base al regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 1, comma 10, l. n. 230/2005 e del D.M. 8 luglio 2008 (34 ore di
didattica ufficiale ed attività connesse).
- Dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009
Gli è stata affidata da parte del Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento la
titolarità dell’insegnamento di “Elementi di procedura professionale” – settore scientifico disciplinare IUS 04 –
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale (5 c.f.u.); incarico di
insegnamento conferito mediante contratto a termine ai sensi del D.R. 25 febbraio 2009, n. 117 (35 ore di
didattica ufficiale ed attività connesse).
- Dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2005-2006
Gli è stata affidata da parte del Consiglio della Facoltà di Economia “Marco Biagi” dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia la didattica per un corso integrativo del corso ufficiale di “Diritto fallimentare” per il
Corso di Laurea in Economia Aziendale (20 ore di didattica integrativa ed attività connesse), mediante contratto
integrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del regolamento recante la disciplina per il conferimento di contratti
di docenza di cui al D.M. 21 maggio 1998, n. 242.

Incarichi scientifici e partecipazione a gruppi di ricerca
E’ membro della Direzione scientifica e della Direzione esecutiva della Rivista scientifica “Rivista di Diritto
Bancario”, nonché del Comitato di redazione della Rivista scientifica di Classe A “Diritto della Banca e del
Mercato finanziario”, quest’ultima diretta dal Prof. Alessandro Nigro.
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E’ membro del Consiglio direttivo del “Centro Studi di Diritto fallimentare di Modena (Ce.Di.F.)”, presieduto
dal Prof. Sido Bonfatti, nonché socio fondatore del centro medesimo.
Ha partecipato al Gruppo di Lavoro per la riforma della legge fallimentare istituito a Roma presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell’anno 2015.
Da giugno 2008 a dicembre 2012 è stato Presidente della Commissione Nazionale “Crisi e Risanamento di
impresa” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Negli anni 2005-2007 è stato componente della Commissione Nazionale “Procedure Concorsuali” del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti che si è occupata dello studio della riforma della legge fallimentare.
Nel periodo 2003-2007 ha curato, per conto di Ipsoa Editore, l’aggiornamento della Banca dati “Il curatore
fallimentare”.
Nel periodo 2002-2004 è stato membro del Gruppo di Lavoro “Riforma delle Procedure Concorsuali” presso il
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, dove ha contribuito alla stesura del documento finale sottoposto
allo studio della Commissione governativa istituita dal Ministero della Giustizia per la riforma della legge
fallimentare presieduta dall’On.le Sandro Trevisanato.

Pubblicazioni scientifiche (per anno di pubblicazione)
Anno 1999
1) Decreti ingiuntivi definitivi e limiti all’ammissione al passivo fallimentare (in commento a Trib. Bergamo 7 aprile 1998),
in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 1999, n. 2, pagg. 213–219, ISSN 0394-2740 (Nota a sentenza in Rivista
Scientifica);
2) La modifica della ragione sociale nella società in nome collettivo in caso di recesso per giusta causa (in commento a Trib.
Modena 13 agosto 1997), in Giurisprudenza commerciale, Giuffrè Editore (Casa Editrice Giuffrè), Milano, 1999, II,
Fasciolo I, pagg. 93–109, ISSN 0390-2269 (Nota a sentenza in Rivista Scientifica di Classe A).
Anno 2000
3) I tributi nel fallimento - Attualità legislative e nuovi adempimenti fiscali e contabili del curatore, IPSOA Editore s.r.l.,
Milano, 2000, pagg. 3–113, 188–257, 282–289, 314–321, (coautore Silvia Zenati) , ISBN 88-217-1392-X
(Monografia o trattato scientifico);
4) Iscrizione nel registro imprese di scioglimento di S.n.c. conseguente alla chiusura del fallimento (in commento a Trib. Modena
24 febbraio 2000), in Le società, 2000, 11, pagg. 1369-1377, ISSN 1591-2094 (Nota a sentenza in Rivista
Scientifica).
Anno 2001
5) L’inefficacia dei versamenti di ritenute d’acconto compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (in commento a Cass.
civ. 18 aprile 2000, n. 4957), in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2001, 4, pagg. 398–402, ISSN 0394-2740
(Nota a sentenza in Rivista Scientifica);
6) Prelazione estesa anche agli interessi maturati sui crediti tributari, in Corriere tributario, 2001, 48, pagg. 3601–3607, ISSN
1590-8100 (Articolo in Rivista Scientifica).
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Anno 2002
7) Contabilità in nero e ammissibilità alle procedure concorsuali minori (in commento a Trib. Messina 17 maggio 2001), in
Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2002, 4, pagg. 431–435, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica);
8) Il contributo unificato di iscrizione a ruolo nelle procedure concorsuali, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2002, 5,
pagg. 479-486, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica);
9) Procedure concorsuali e fisco: il ruolo del commissario giudiziale e del curatore e la valorizzazione dell’impresa nel diritto vigente e
nelle prospettive di riforma della legge fallimentare, in Le procedure concorsuali tra “nuove frontiere” e prospettive di riforma, in
Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 240 (Collana scientifica), a cura di S. Bonfatti – G. Falcone, Giuffrè Editore
(Casa Editrice Giuffrè), Milano, 2002, pagg. 231-254, ISBN 88-14-09370-9 (Contributo in volume (capitolo o
saggio)).
Anno 2003
10) La transazione dei tributi iscritti a ruolo nel fallimento e nell’esecuzione individuale, in Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2003, 10, pagg. 1033-1037, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica);
11) La tassazione ai fini dell’imposta di registro dei provvedimenti di accertamento del passivo fallimentare, in Il diritto fallimentare
e delle società commerciali, Cedam, Padova, 2003, I, pagg. 192-209, ISSN 0391-5239 (Articolo in Rivista Scientifica di
Classe A).
Anno 2004
12) Le cause di scioglimento, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, IPSOA, Milano, 2004, pagg. 3–28, Serie:
Riforma del diritto societario vol. 9, ISBN 88-217-1959-6 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
13) La perdita del capitale, il declino economico dell’impresa e lo scioglimento della società, in Scioglimento e liquidazione delle
società di capitali, IPSOA, Milano, 2004, pagg. 31–47, Serie: Riforma del diritto societario vol. 9, ISBN 88-2171959-6 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
14) Gli obblighi degli amministratori e gli organi sociali, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, IPSOA, Milano,
2004, pagg. 51–63, Serie: Riforma del diritto societario vol. 9, ISBN 88-217-1959-6 (Contributo in volume
(capitolo o saggio));
15) Profili e valutazioni fiscali della cessione e dell’affitto d’azienda nelle situazioni di crisi, in Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2004, 3, pagg. 237-247, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica).
Anno 2005
16) La revoca tacita per giusta causa e l’estinzione del mandato (all’incasso) «in rem propriam» (nell’ipotesi di fallimento del
mandante), (in commento a Cass. civ. 22 luglio 2004, n. 13676), in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, 8,
pagg. 888-894, ISSN 0394-2740 (Nota a sentenza in Rivista Scientifica);
17) Il Piano di ristrutturazione nel concordato preventivo tra profili giuridici ed aspetti aziendalistici, in Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, 2005, 11, pagg. 1337–1344, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica);
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18) La disciplina dell’azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa, in La disciplina dell’azione
revocatoria, a cura di Sido Bonfatti, IPSOA, Milano, 2005, pagg. 144–171, Collana diretta da L. Panzani vol. 4,
ISBN 88-217-2205-8 (Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2006
19) La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali, in Le società, 2006, 2, pagg. 173-182, ISSN 1591-2094
(Articolo in Rivista Scientifica);
20) La natura giuridica del pagamento delle ritenute operate dal curatore fallimentare sostituto d’imposta, in Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, 2006, 12, pagg. 1363-1368, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica);
21) Struttura e contenuti dei “piani di risanamento” e dei “progetti di ristrutturazione” nel concordato preventivo e negli accordi di
composizione stragiudiziale delle situazioni di “crisi”, in Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e la sistemazione delle
crisi di impresa, in Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 296 (Collana scientifica), a cura di S. Bonfatti – G.
Falcone, Giuffrè Editore (Casa Editrice Giuffrè), Milano, 2006, pagg. 457-521, ISBN 88-14-12681-X (Contributo
in volume (capitolo o saggio));
22) Le relazioni attestative del professionista, in Nuovo diritto delle società, 2006, pagg. 37-44, ISSN 2039-6872 (Articolo in
rivista);
23) I Piani di risanamento e di ristrutturazione, in Nuovo diritto delle società, 2006, pagg. 19-27, ISSN 2039-6872 (Articolo
in rivista).
Anno 2007
24) Concordato preventivo: la verifica del tribunale in ordine alla relazione del professionista, (in commento a Trib. Milano 8
febbraio 2007), in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007, 10, pagg. 1221-1229, ISSN 0394-2740 (Nota a
sentenza in Rivista Scientifica);
25) La nuova proposta di concordato fallimentare, in IL CASO.it 6 giugno 2007 Sezione II – Dottrina, opinioni e
interventi, Documento n. 65, pagg. 1-16, ISSN 1724-7578 (Articolo in rivista);
26) La ripartizione dell’attivo, la chiusura del fallimento e l’esdebitazione del fallito, in IL CASO.it 17 luglio 2007 Sezione II
– Dottrina, opinioni e interventi, Documento n. 68, pagg. 1-29, ISSN 1724-7578 (Articolo in rivista);
27) Poteri, funzioni e responsabilità del nuovo Curatore fallimentare, in IL CASO.it 18 giugno 2007 Sezione II – Dottrina,
opinioni e interventi, Documento n. 66, pagg. 1-26, ISSN 1724-7578 (Articolo in rivista);
28) Aspetti professionali ed operativi del nuovo concordato preventivo, in IL CASO.it 24 settembre 2007 Sezione II –
Dottrina, opinioni e interventi, Documento n. 72, pagg. 1-31, ISSN 1724-7578 (Articolo in rivista);
29) Art. 67, co. 3, lett. d) - Il piano di risanamento stragiudiziale attestato (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge
fallimentare - Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2007, pagg. 490-502, ISBN 978-88-1327431-3 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
30) Art. 160 - Il piano di ristrutturazione nel concordato preventivo (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge
fallimentare - Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2007, pagg. 1186-1195, ISBN 978-8813-27431-3 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
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31) Art. 161 - La relazione del professionista ex art. 161 l. fall. (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge fallimentare
- Commentario teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2007, pagg. 1203-1218, ISBN 978-88-13-27431-3
(Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2008
32) Transazione fiscale e concordato preventivo tra lacune normative e principi del concorso, in Giurisprudenza commerciale,
Giuffrè Editore (Casa Editrice Giuffrè), Milano, 2008, I, fascicolo 2, pagg. 296-324, ISSN 0390-2269 (Articolo in
Rivista Scientifica di Classe A);
33) Art. 67, co. 3, lett. d) - Il piano attestato di risanamento, in La legge fallimentare - Commentario teorico-pratico. Aggiornato
con il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2008, pagg. 139–141, ISBN 978-88-1328624-8 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
34) Art. 160 - Il piano di ristrutturazione nel concordato preventivo (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge
fallimentare - Commentario teorico-pratico. Aggiornato con il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a cura di M. Ferro, Cedam,
Padova, 2008, pagg. 291–299, ISBN 978-88-13-28624-8 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
35) Art. 161 - La relazione del professionista (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge fallimentare - Commentario
teorico-pratico. Aggiornato con il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2008, pagg. 303305, ISBN 978-88-13-28624-8 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
36) Il nuovo concordato preventivo – Profili economici, in La nuova legge fallimentare “rivista e corretta”, in Quaderni di
giurisprudenza commerciale n. 312 (Collana scientifica), a cura di S. Bonfatti – G. Falcone, Giuffrè Editore (Casa
Editrice Giuffrè), Milano, 2008, pagg. 129-161, ISBN 88-14-14062-6 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
37) La liquidazione dell’attivo e l’esercizio provvisorio dell’impresa, in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di S.
Bonfatti – L. Panzani, IPSOA, Milano, 2008, pagg. 399-480, ISBN 978-88-217-2748-1 (Contributo in volume
(capitolo o saggio));
38) Il contratto di affitto d’azienda, in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di S. Bonfatti – L. Panzani,
IPSOA, Milano, 2008, pagg. 286-299, ISBN 978-88-217-2748-1 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
39) La sospensione della liquidazione dell’attivo. Considerazioni di carattere generale, in La riforma organica delle procedure
concorsuali, a cura di S. Bonfatti – L. Panzani, IPSOA, Milano, 2008, pagg. 140-150, ISBN 978-88-217-2748-1
(Contributo in volume (capitolo o saggio));
40) Il concordato preventivo e la transazione fiscale, in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di S. Bonfatti – L.
Panzani, IPSOA, Milano, 2008, pagg. 665–764, ISBN 978-88-217-2748-1 (Contributo in volume (capitolo o
saggio));
41) Concordato preventivo: le nuove regole in tema di nomina del professionista, in Le procedure di composizione negoziale delle crisi
d’impresa, a cura di S. Bonfatti, MAP Servizi S.r.l., Torino, 2008, pagg. 111-118, ISBN 978-88-7614-101-0
(Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2009
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42) La relazione del professionista nel piano di risanamento stragiudiziale attestato, in Le procedure concorsuali nel nuovo diritto
fallimentare, a cura di A. Caiafa, con la collaborazione di S. De Matteis e S. Scarafoni, Utet Giuridica, Torino,
2009, pagg. 631–656), ISBN 978-88-598-0449-9 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
43) La relazione del professionista nel concordato preventivo, in Diritto della banca e del mercato finanziario, Pacini Editore,
Pisa, 2009, 2, pagg. 299–332, ISSN 1722-8360 (Articolo in Rivista Scientifica di Classe A);
44) Commento al Capo V – Definizione ed esecuzione del programma – D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – Nuova disciplina
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (c.d. “Prodi bis”) - in Commentario breve alla legge
fallimentare, Quinta edizione, diretto da Alberto Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2009, pagg. 1493–1542, ISBN
978-88-13-28871-6 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
45) I presupposti per la dichiarazione di fallimento, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. Didone, Utet Giuridica,
Torino, 2009, *, pagg. 43–162, ISBN 978-88-598-0400-0 (Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2010
46) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l. fall., in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2010, 5, pagg.
610-619, ISSN 0394-2740 (Articolo in Rivista Scientifica);
47) Articolo 104 - Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito – in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro –
M. Sandulli – V. Santoro, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, Tomo II – Artt. 84-159, pagg. 1335– 1365,
ISBN 978-88-348-0016-4 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
48) Articolo 104-bis - Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda – in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro
– M. Sandulli – V. Santoro, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, Tomo II – Artt. 84-159, pagg. 1366–1395,
ISBN 978-88-348-0016-4 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
49) Articolo 104-ter - Programma di liquidazione – in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro – M.
Sandulli – V. Santoro, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, Tomo II – Artt. 84-159, pagg. 1396–1451, ISBN
978-88-348-0016-4 (Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2011
50) Le diverse connotazioni della crisi d’impresa, in Le procedure concorsuali, a cura di A. Caiafa, coordinato da S. De
Matteis – S. Scarafoni, Cedam, Padova, 2011, Tomo, II, pagg. 1247-1267, ISBN 978-88-13-30883-4 (Contributo
in volume (capitolo o saggio));
51) Art. 67, co. 3, lett. d) - Il piano di risanamento stragiudiziale attestato (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge
fallimentare - Commentario teorico-pratico. Seconda edizione, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2011, pagg. 778–804,
ISBN 978-88-13-30881-0 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
52) Art. 160 - Il piano di ristrutturazione nel concordato preventivo (la ricostruzione giuridico-aziendalistica), in La legge
fallimentare - Commentario teorico-pratico. Seconda edizione, a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2011, pagg. 1744–1814,
ISBN 978-88-13-30881-0 (Contributo in volume (capitolo o saggio));
53) Art. 161 - Il corredo informativo da allegare al ricorso e la relazione del professionista ex art. 161 l. fall. (la ricostruzione
giuridico-aziendalistica), in La legge fallimentare - Commentario teorico-pratico. Seconda edizione, a cura di M. Ferro, Cedam,
Padova, 2011, pagg. 1830–1856, ISBN 978-88-13-30881-0 (Contributo in volume (capitolo o saggio)).
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Anno 2013
54) Commento al Capo V – Definizione ed esecuzione del programma – D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – Nuova disciplina
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (c.d. “Prodi bis”) - in Commentario breve alla legge
fallimentare, Sesta edizione, diretto da Alberto Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2013, pagg. 1764-1840, ISBN 97888-13-31514-6 (Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2014
55) La responsabilità e gli obblighi di comportamento degli organi della società in concordato preventivo o in accordo di
ristrutturazione dei debiti che prosegue l’attività d’impresa, in Rivista di diritto bancario, dirittobancario.it, 35, 2014, pagg. 141, ISSN 2279-9737 (Articolo in Rivista Scientifica).
Anno 2016
56) I presupposti per la dichiarazione di fallimento, in Le riforme delle procedure concorsuali, a cura di A. Didone, Giuffrè
Editore, Milano, 2016, Tomo I, pagg. 55-181, ISBN 9788814201141 (Contributo in volume (capitolo o saggio)).
Anno 2017
57) Le cessioni di beni ex art. 182 l. fall., in Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria, opera diretta da S.
Ambrosini, Zanichelli Editore, Bologna, 2017, pagg. 584-601, ISBN 9788808820761 (Contributo in volume
(capitolo o saggio)).
Anno 2018
58) L’esonero da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie del socio illimitatamente responsabile in esecuzione del piano di
risanamento attestato, in Diritto della banca e del mercato finanziario, Pacini Editore, Pisa, 2018, fascicolo 4, pagg. 583625, ISSN 1722-8360, (Articolo in Rivista Scientifica di Classe A);
59) Le offerte concorrenti nel concordato preventivo: la disciplina dell’art. 163 bis l. fall. (Parte I), in Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, 2018, 11, pagg. 1331-1341, ISSN 0394-2740, (Articolo in Rivista Scientifica), coautore F.
Bortolotti.
Anno 2019
60) Le offerte concorrenti nel concordato preventivo: la disciplina dell’art. 163 bis l. fall. (Parte II), in Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, 2019, 1, pagg. 110-118, ISSN 0394-2740, (Articolo in Rivista Scientifica), coautore F.
Bortolotti;
61) L’affitto d’azienda nel concordato preventivo, in Giurisprudenza commerciale, Giuffrè Editore (Casa Editrice Giuffrè),
Milano, 2019, I, fascicolo 2, pagg. 357-391, ISSN 0390-2269 (Articolo in Rivista Scientifica di Classe A);
62) I finanziamenti soci “interinali” nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giurisprudenza
commerciale, Giuffrè Editore (Casa Editrice Giuffrè), Milano, 2019, I, fascicolo 4, pagg. 615-654, ISSN 0390-2269
(Articolo in Rivista Scientifica di Classe A).
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Interventi e relazioni a convegni e seminari, nazionali ed internazionali (per anno di partecipazione)
Ha partecipato, in qualità di relatore, ad oltre cento convegni nazionali ed internazionali tra cui di recente si
segnala:
- in data 18 ottobre 2019 il convegno dal titolo “Riforma del “fallimento” e crisi d’impresa” tenutosi a Reggio
Emilia, dove ha svolto una relazione dal titolo “Le procedure di allerta”;
- in data 18 aprile 2019 il ciclo di incontri tenutosi a Modena sul Nuovo Codice della Crisi d’impresa e
dell’Insolvenza organizzato dal Cedif di Modena, dove ha svolto una relazione dal titolo “La nuova disciplina del
concordato preventivo in continuità aziendale”;
- in data 30 marzo 2019 il convegno di Ferrara “La Riforma (finalmente): riflessioni sulla prima riforma organica
della crisi d’impresa”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, nel quale ha trattato la
relazione dal titolo: “Il concordato preventivo”;
- in data 20 marzo 2019 il ciclo di incontri di approfondimento nel diritto concorsuale e nella ristrutturazione
dell’impresa in crisi di Reggio Emilia su “Il nuovo Codice della Crisi d’impresa. Introduzione alla riforma”,
organizzato dal Cedif di Modena, dove ha tenuto una relazione dal titolo “Novità in tema di concordato
preventivo”;
- in data 7 marzo 2019 il Corso di Formazione per il professionista della crisi d’impresa (direttore prof. Massimo
Montanari), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Parma, nel quale ha svolto la relazione
“La liquidazione dell’attivo”;
- in data 13 febbraio 2019 il Convegno di Milano dal titolo “La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli
effetti sugli istituti di credito e sulle imprese”, dove ha tenuto la relazione: “La disciplina speciale del contratto di
mutuo con garanzia reale nel concordato preventivo”;
- in data 5 dicembre 2018 e 24 gennaio 2019 al “Corso in Procedure concorsuali e risanamento d’impresa”
organizzato dalla S.A.F. (Scuola alta Formazione Dottori Commercialisti) delle Tre Venezie, sedi di Bolzano e
Padova, nell’ambito del quale ha tenuto la relazione: “Esecuzione e ripartizione dell’attivo nel concordato
preventivo”;
- in data 16 novembre 2018 il Convegno di Modena dal titolo “Il ruolo dell’aziendalista nella crisi d’impresa”,
organizzato dal Dipartimento di Economia Marco Biagi, nel corso del quale ha svolto la relazione: “La continuità
aziendale nella riforma Rordorf”;
- in data 12 ottobre 2018 il Convegno di Reggio Emilia dal titolo “Riforma del “fallimento” e crisi d’impresa”,
ove ha svolto la seguente relazione: “La disciplina della prededuzione dei crediti nella proposta di riforma della
legge fallimentare”;
- in data 21 settembre 2018 il Convegno di Capri, organizzato dall’Istituto dei Curatori Fallimentari di Venezia,
nel corso del quale ha partecipato alla sessione “La Suprema Corte di Cassazione e il Concordato preventivo”;
- in data 5 maggio 2018 il Convegno di Firenze, organizzato da S.I.S.CO (Società italiana di studi concorsuali),
dal titolo “La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza tra legge delega e bozze di decreti attuativi:
9

valutazioni e proposte”, nel corso del quale ha svolto la relazione: “La tutela giurisdizionale nella liquidazione
giudiziale”;
- in data 27 aprile 2018 la giornata di studio del Corso di Alta Formazione in Diritto della Crisi d’Impresa 2018,
organizzato dall’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza, direttore scientifico Prof.ssa
Stefania Pacchi, dal titolo “Crediti e creditori”, nel corso della quale ha tenuto la relazione “I crediti professionali
tra privilegio e prededuzione”;
- in data 19 gennaio 2018 il 1° Convegno dell’Appennino Tosco-Emiliano di Sestola, dal titolo “La
conservazione dei valori aziendali nelle procedure concorsuali: spunti operativi e nuove prospettive”, ove ha
svolto la seguente relazione: “L’affitto dell’azienda nel concordato preventivo”.
- in data 25 novembre 2017 il Convegno di Milano, organizzato da S.I.S.CO (Società italiana di studi
concorsuali), “La liquidazione dell’attivo nel fallimento e nel concordato preventivo”, nel corso del quale ha
svolto la relazione: “L’affitto e la vendita dell’azienda nel concordato preventivo”;
- in data 20 ottobre 2017 il Convengo di Treviso dal titolo “Ultime interpretazioni della legge fallimentare, in
attesa della riforma Rordorf”, dove ha svolto una relazione dal titolo “Concordato preventivo (profili d’interesse
giuridico)”;
- in data 13 ottobre 2017 il Convegno di Reggio Emilia dal titolo “Le “procedure di crisi” delle Imprese: i temi
ancora aperti e le prospettive di riforma”, ove ha svolto la seguente relazione: “Il difficile connubio tra affitto
d’azienda e Concordato preventivo”;
- in data 7 ottobre 2017 il Convegno di Mantova dal titolo: “Il declino della par condicio e la tutela dei creditori”,
partecipando alla tavola rotonda “Il concordato preventivo e la soddisfazione dei creditori: i dati reali. Gli esiti
della prima indagine su un campione di 3000 concordati”;
- in data 24 settembre 2017 il Convegno di Capri, organizzato dall’Istituto dei Curatori Fallimentari di Venezia,
nel corso del quale ha partecipato alla sessione “Un anno di sentenze della Cassazione”;
- in data 5 maggio 2017 e 14 luglio 2017 al “Corso in Procedure concorsuali e risanamento d’impresa”
organizzato dalla S.A.F. (Scuola alta Formazione Dottori Commercialisti) Emilia Romagna, in collaborazione con
Università Cattolica del Sacro Cuore-Sede di Piacenza, nell’ambito del quale ha tenuto rispettivamente le seguenti
relazioni: “I piani attestati e gli accordi di ristrutturazione: effetti e funzioni; predisposizione della proposta,
conduzione delle trattative con i creditori; l’iter procedimentale” e “Aspetti operativi: esercizio provvisorio e
affitto d’azienda”;
- in data 13 aprile 2017 al Corso “La competitività nel concordato preventivo: proposte e offerte concorrenti e
abuso dello strumento concordatario”, tenutosi a Scandicci nell’ambito della formazione permanente della Scuola
Superiore della Magistratura, ove ha svolto la relazione: “Potere conformativo del tribunale sull’oggetto della
gara; tutela del creditore ipotecario nelle cessioni anteriori all’omologazione”;
- in data 31 marzo 2017 al Convegno di Pordenone dal titolo “Dal concordato preventivo al concordato
fallimentare: il salvataggio dell’azienda. La procedura di sovraindebitamento: ha un presente? Avrà un futuro?”,
nel corso del quale ha svolto la relazione: “Concordato preventivo in bianco e ricollocazione immediata
dell’azienda”;
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- in data 17 marzo 2017 al Corso di Alta Formazione in Diritto della Crisi d’Impresa 2017, organizzato
dall’Università degli Studi di Siena-Dipartimento di Giurisprudenza, direttore scientifico Prof.ssa Stefania Pacchi,
dal titolo “Il concordato preventivo”, nel corso della quale ha tenuto la relazione “L’esecuzione del concordato
in continuità aziendale”;
- in data 28 ottobre 2016 al Convegno di Treviso dal titolo “Ultime modifiche ed interpretazioni della legge
fallimentare e dintorni”, nel quale ha partecipato alla sessione “Concordato liquidatorio ed in continuità”;
- in data 30 settembre 2016 al Convegno di Capri, organizzato dall’Istituto dei Curatori di Venezia, dove ha
svolto una relazione dal “Il concordato in continuità e la sua esecuzione: i nuovi debiti e il patrimonio per i
creditori anteriori”;
- in data 11 aprile 2016 al Convegno di Firenze, organizzato dall’Istituto dei Curatori di Venezia, dove ha svolto
una relazione dal titolo “Il Concordato preventivo in continuità con proposte e offerte concorrenti: dal deposito
del ricorso all’omologa”;
- in data 1° aprile 2016 al Convegno di Pordenone, a cura dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie, dal titolo “Le procedure concorsuali tra la recente riforma e le prospettive
della Commissione Rordorf”, nel corso del quale ha svolto la relazione: “Accordi di ristrutturazione. Art. 182septies l. fall.”;
- in data 15 aprile 2016 al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi d’Impresa 2016, organizzato
dall’Università degli Studi di Siena-Dipartimento di Giurisprudenza, direttore scientifico Prof.ssa Stefania Pacchi,
intitolato “Temi del diritto della crisi d’impresa”, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo “La
continuità nelle procedure concorsuali ed i contratti”.
- in data 27 novembre 2015 al Convegno di Modena dal titolo “Le nuove frontiere della crisi d’impresa”, nel
corso del quale ha svolto la relazione: “Proposte e offerte concorrenti: luci e ombre della contendibilità delle
imprese e dei loro beni”;
- in data 23 ottobre 2015 al Convegno di Treviso dal titolo “Le modifiche ed interpretazioni della legge
fallimentare – ultime novità dopo il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con mod. nella l. n. 132/2015”, nel
corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “Modifiche ai concordati preventivi con riserva, liquidatorio e
con continuità aziendale”;
- in data 23 settembre 2015 al Convegno di Modena dal titolo “Le recenti novità del D.L. “Giustizia per la
crescita”: le misure in materia fallimentare, civile e sul PCT”, nel corso del quale ha svolto la seguente relazione:
“La “Nuova Finanza” nelle fasi introduttive del Concordato preventivo e degli Accordi di Ristrutturazione”;
- in data 17 luglio 2015 al Convegno di Modena dal titolo “Le misure urgenti in materia fallimentare introdotte
dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83”, nel corso del quale ha svolto la seguente relazione: “Concordato preventivo:
l’esecuzione. Disciplina dei contratti pendenti. Cessioni. Disposizioni in tema di finanziamento”;
- in data 26 giugno 2015 al Convegno di Venezia dal titolo “La crisi di impresa tra concordato preventivo e
fallimento”, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo: “L’inesecuzione del concordato in continuità e
l’esercizio provvisorio”;
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- in data 17 aprile 2015 al Convegno di Pordenone dal titolo “Autonomia privata ed eteronomia nella regolazione
della crisi d’impresa”, nel corso della quale ha svolto la relazione: “Il ruolo del professionista nel concordato
preventivo: l’attestatore”;
- in data 21 marzo 2015 al Convegno di Cortina d’Ampezzo, organizzato dall’Istituto dei curatori di Venezia, nel
corso del quale ha partecipato alla discussione: “Idee per la riforma”.
- in data 21 giugno 2014 al Convegno di Roma dal titolo “La continuità dell’impresa nel concordato preventivo e
nel fallimento, con riferimento anche alla fase esecutiva del concordato”, nel corso del quale ha partecipato alla
discussione: “Esecuzione e risoluzione del concordato liquidatorio, in continuità e misto”;
- in data 14 maggio 2014 al Corso “Il nuovo concordato preventivo”, tenutosi a Roma nell’ambito della
formazione permanente della Scuola Superiore della Magistratura, ove ha svolto la relazione: “La fase
preconcordataria: i finanziamenti interinali prededucibili; il pagamento immediato dei creditori strategici;
sospensione e scioglimento dei rapporti pendenti”;
- in data 4 aprile 2014 al Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare 2014, organizzato dall’Università degli
Studi di Siena-Dipartimento di Giurisprudenza, direttore scientifico Prof.ssa Stefania Pacchi, intitolato “Temi del
diritto della crisi d’impresa”, nel corso del quale ha tenuto una relazione dal titolo “Concordato di continuità”.

Titoli professionali conseguiti
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista nella II sessione dell’anno 1995 ed
iscrizione al relativo Albo di Modena dal 1996 al n. 24/1996.
Ha conseguito, con provvedimento del 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, supplemento n. 45, IV serie speciale, dell’8 giugno 1999, l’abilitazione alla professione di Revisore
Contabile e la relativa iscrizione al registro al n. 76107.

Incarichi tribunalizi
Svolge la professione in ambito concorsuale e societario. E’ specializzato nelle procedure concorsuali e di
composizione della crisi d’impresa, dove ha peraltro fornito pareri scritti per istituti di credito, società finanziarie,
società private e professionisti, nonché nella ristrutturazione dei debiti e nel risanamento di imprese in crisi.
Ricopre i seguenti incarichi di Curatore fallimentare:
- Fall. Ged S.r.l. Prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria metallica (n. 6/2019 Tribunale di Ravenna), nomina con
sentenza del 27 giugno 2019;
- Fall. Usicoop Società Cooperativa in liquidazione (n. 85/2018 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del
18 giugno 2018;
- Fall. Smaltiflex Energia S.r.l. (n. 135/2017 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 3 ottobre 2017;
- Fall. Easy Speedy Transport S.r.l. in liquidazione (119/2017 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 12
luglio 2018 a seguito della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Manifattura Via Emilia S.r.l. in liquidazione (n. 177/2016 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del
23 dicembre 2016;
- Fall. Solland Silicon S.r.l. (n. 52/2016 Tribunale di Bolzano), nomina con sentenza del 21 novembre 2016;
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- Fall. Residence dei Gallucci S.r.l. in liquidazione (n. 69/2016 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 4
maggio 2016 (in esercizio provvisorio ex art. 104 l. fall. dalla data della dichiarazione di fallimento ad oggi);
- Fall. Grandedil S.r.l. (n. 66/2016 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 28 aprile 2016;
- Fall. Smart S.r.l. in liquidazione (n. 145/2014 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 12 luglio 2018 a
seguito della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. (n. 93/2012 Tribunale di Latina), nomina con sentenza del 30 luglio 2012;
- Fall. F.lli Galassini S.r.l. in liquidazione (n. 52/2011 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 13 aprile
2011;
- Fall. Fincaf S.r.l. (n. 93/2009 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 20 luglio 2009;
- Fall. Aeroterminal Venezia S.p.a. in liquidazione (n. 17/2009 Tribunale di Trento), nomina con sentenza del 2
luglio 2009.
E’ stato inoltre Curatore fallimentare delle seguenti procedure:
- Fall. Vecchia Levigatoria Fioranese S.r.l. in liquidazione (n. 185/2015 Tribunale di Modena), nomina con
sentenza del 17 dicembre 2015;
- Fall. Maestri Maiolicari Arte del Cotto S.r.l. (n. 52/2013 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 28
marzo 2013;
- Fall. Actelio S.r.l. (n. 146/2012 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 19 novembre 2012;
- Fall. Assemblaggi G & G S.r.l. in liquidazione (n. 107/2012 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 24
settembre 2014 a seguito della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Dettagli Moda S.r.l. (n. 75/2011 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 24 settembre 2014 a
seguito della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Compendium Consulting S.r.l. (n. 95/2010 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 24 settembre
2014 a seguito della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Global Events S.r.l. (n. 76/2010 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 3 giugno 2010;
- Fall. La Fonte S.r.l. (n. 95/2009 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 24 settembre 2014 a seguito
della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Packing System 2000 S.r.l. (n. 27/2007 Tribunale di Modena), nomina con sentenza dell’8 giugno 2007;
- Fall. F.M. Costruzioni S.r.l. (n. 24/2004 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 27 febbraio 2004;
- Fall. Maglificio Steven Style S.r.l. (n. 77/2003 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 16 dicembre
2003;
- Fall. L.A. Prefabbricati S.r.l. (n. 36/1997 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 22 maggio 2009 a
seguito della sostituzione del precedente Curatore fallimentare;
- Fall. Edil-Modenfer di Bonacorsi Giulio e C. S.n.c. in liquidazione (n. 142/2000 Tribunale di Modena), nomina
con sentenza del 14 dicembre 2000;
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- Fall. Marinelli Stefano e C. S.n.c. (n. 126/2000 Tribunale di Modena), nomina con sentenza del 2 novembre
2000.

E’ Commissario giudiziale dei seguenti concordati preventivi:
- “Empedocle 2 S.C.p.A” (n. 3/2019 Tribunale di Ravenna), nomina con decreto del 6 febbraio 2019;
- “Bolognetta S.C.p.A.” (n. 4/2019 Tribunale di Ravenna), nomina con decreto del 6 febbraio 2019;
- “Sic Società Adriatica Impianti e Cave S.p.a.” (n. 9/2019 Tribunale di Ravenna), nomina con decreto del 28
febbraio 2019;
- C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. (n. 14/2018 Tribunale di Ravenna), nomina con decreto del 7 dicembre 2018;
- Oberosler Cav. Pietro S.r.l. (n. 6/2017 Tribunale di Bolzano), nomina con decreto del 24 ottobre 2017;
- Fimar Carni S.p.a (n. 27/2017 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 16 maggio 2017;
- Oldcom S.r.l. in liquidazione (già Selcom Elettronica S.p.a., n. 17/2016 Tribunale di Bologna), nomina con
decreto del 30 settembre 2016;
- Co.Ge. S.r.l. (n. 56/2014 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 13 luglio 2018 a seguito della
sostituzione del precedente Commissario giudiziale;
- Lami Costruzioni S.r.l. (n. 57/2014 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 13 luglio 2018 a seguito
della sostituzione del precedente Commissario giudiziale;
- Steel Factor S.p.a. in liquidazione (già Acciaieria di Rubiera S.p.a., n. 32/2013 Tribunale di Modena), nomina
con decreto del 23 ottobre 2013;
- Camellini Trasporti in liquidazione S.r.l. (n. 7/2011 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 13 luglio
2018 a seguito della sostituzione del precedente Commissario giudiziale;
- Cosmo S.p.a. (n. 1/2007 Tribunale di Sulmona), nomina con decreto del 7 settembre 2007.
E’ stato inoltre Commissario giudiziale dei seguenti concordati preventivi:
- Ged S.r.l. Prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria metallica (n. 6/2019 Tribunale di Ravenna), nomina con
decreto dell’8 febbraio 2019;
- Solland Silicon S.r.l. (4/2016 Tribunale di Bolzano), nomina con decreto del 6 settembre 2016;
- Grandedil S.r.l. (n. 3/2016 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 16 marzo 2016;
- Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. (n. 7/2010 Tribunale di Latina), nomina con decreto del 21 dicembre 2010;
- E.V.P. S.p.a. in liquidazione (già Coloritalia S.p.a., n. 10/2010 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 21
maggio 2010;
- Autotrasporti Iseppi di Corrado Iseppi & C. S.n.c. (n. 5/2009 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 7
aprile 2009;
- International S.p.a. in liquidazione già Tomaso Prioglio International S.p.a. (n. 10/2008 Tribunale di Ancona),
nomina con decreto del 1° dicembre 2008.
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E’, altresì, Liquidatore giudiziale dei seguenti concordati preventivi
- Carpitex S.r.l. in liquidazione (n. 1/2008 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 6 giugno 2008;
- Costruzioni Edilmontanari S.r.l. in liquidazione (n. 4/2004 Tribunale di Modena), nomina con decreto del 7
aprile 2005.
E’ stato Commissario liquidatore unico del Consorzio Agrario di Modena Soc. coop. a r. l. in liquidazione coatta
amministrativa, nomina con decreto 4 giugno 2007, n. 278 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in applicazione dell’art. 1, comma 9 bis, d.l. 18
maggio 2006, n. 181, convertito nella legge n. 233/2006.
E’ stato altresì:
- Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito della causa introdotta avanti il Tribunale di Ancona avente ad oggetto
l’impugnativa del contratto di cessione di ramo d’azienda in esercizio della Antonio Merloni S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria, nomina con ordinanza del 19/24 luglio 2012;
- Consulente Tecnico d’Ufficio del Fallimento VDC Technologies S.p.A. in liquidazione (n. 38/2012 Tribunale
di Frosinone), nomina con provvedimento del 9 luglio 2012;
- Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito del procedimento civile R.G. n. 2400/1996 Cordisco Alfonso & C.
S.n.c./EdilmarKet II S.r.l., Tribunale di Modena, nomina con provvedimento del 15 luglio 2004.
E’ stato, inoltre, in ambito penale
- Perito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per il quale ha predisposto la perizia relativa
al processo di bancarotta “Gruppo Isfin” (Proc. pen. n. 3625/2010-21 R.G.N.R.), nomina con conferimento
d’incarico del 9 luglio 2010;
- Perito del Tribunale di Modena in relazione al processo di bancarotta “Gruppo Mit” (R.G.N.R. n. 988/95 –
R.G. G.I.P. n. 10267/96), nomina con conferimento d’incarico del 28 maggio 2001.
Ricopre il ruolo di professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. nelle
seguenti esecuzioni immobiliari:
- n. 465/2009 Tribunale di Modena, nomina con ordinanza di delega del 18 maggio 2011;
- n. 201/2007 Tribunale di Modena, nomina con ordinanza di delega del 7 maggio 2008.
Ha ricoperto inoltre il ruolo di professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ex art. 591-bis
c.p.c. nelle seguenti esecuzioni immobiliari:
- n. 290/2009 Tribunale di Modena, nomina con ordinanza di delega del 10 ottobre 2010;
- n. 40/2008 Tribunale di Modena, nomina con ordinanza di delega del 18 marzo 2009;
- n. 116/2007 Tribunale di Modena, nomina con ordinanza di delega del 4 febbraio 2009;
- n. 177/2004 Tribunale di Modena, nomina con ordinanza di delega del 28 marzo 2007.
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E’ amministratore giudiziario a seguito del provvedimento ex art. 2409 c.c. del Tribunale di Bologna della società
Bio-on S.p.a., con sede in San Giorgio di Piano (BO), quotata al Mercato alternativo del capitale – noto
come AIM (Alternative Investment Market) Italia – gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Incarichi professionali
E’ stato dal 2010 al 2015 sindaco della Emil.Ro Factor S.p.a. – società appartenente al Gruppo Banca Popolare
dell’Emilia Romagna – ed è stato Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di
Vignola (incarico ricoperto da aprile 2009 ad aprile 2012) e sindaco della stessa dal 2005 al 2009, nonché sindaco
della Banca CRV S.p.a. – società appartenente al Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna – dall’aprile 2009
al novembre 2010.
Dall’aprile 2011 all’ottobre 2017 è stato Presidente del Collegio dei liquidatori della società Valli di Sole, Pejo e
Rabbi S.p.a. in liquidazione (dove ha in precedenza ricoperto a decorrere dal gennaio 2011 la carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione) e Vice-Presidente ed Amministratore delegato della società Funivie Folgarida
e Marilleva S.p.a., società, quest’ultima, emittente titoli di capitale diffusi e, pertanto, assoggettata alle disposizioni
di cui al Testo Unico della Finanza ed al Regolamento Emittenti, nonché al controllo, quale autorità di vigilanza,
della Consob.
Dall’aprile 2011 all’aprile 2017 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.a. (società
quotata in borsa), nonché dal mese di aprile 2011 al mese di aprile 2014 componente indipendente del “Comitato
per le operazioni con parti correlate” e del “Comitato di controllo interno” della stessa società. Nel triennio
maggio 2014 – maggio 2017 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hera Trading S.r.l., società
del Gruppo Hera che opera sui mercati all’ingrosso di gas ed energia elettrica.
Da aprile 2016 a dicembre 2017 è stato componente indipendente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per la Remunerazione di Castello SGR S.p.a.
Da maggio 2015 a settembre 2018 ha ricoperto, altresì, l’incarico di Amministratore indipendente di Banca
Interprovinciale S.p.A., nonché dell’organo esecutivo “Amministratori con delega” oltre che di membro del
Comitato Tecnico Consultivo della stessa.
Si dichiara che quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679
“GDPR - General Data Protection Regulation”.
Modena, lì 31 ottobre 2019
In fede
Luca Mandrioli
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