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Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini 

Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze 

Via Cavour, 80 – 50129 FIRENZE 

Tel. 055-5532947 fax 055-572293 e-mail: stanghellini@stanghellinieassociati.it 
 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

 

Dati personali 

Nato a Pistoia il 12 ottobre 1963. Residente in Firenze. Coniugato, tre figli. 
 

Lingue straniere conosciute 

Inglese, ottima conoscenza 

Francese, buona conoscenza 

 

Formazione accademica 

(2006-) Professore ordinario di Diritto commerciale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze (dal 2013 Dipartimento di 
Scienze giuridiche) 

(2016) Visiting Professor presso la School of Law della Columbia University, 
New York (USA) nel periodo ottobre-novembre 2016 

(2009) Visiting Scholar presso la School of Law della University of Stanford, 
Stanford, California (USA) 

(2007-2008) Academic Visitor presso la Faculty of Law della University of Oxford (UK) 
nei seguenti periodi: 
- novembre-dicembre 2007 
- novembre 2008 

(2003-2006) Visiting Scholar presso la Faculty of Law della University of Cambridge 
(UK) nei seguenti periodi: 
- ottobre 2003 
- luglio 2004 
- ottobre-novembre 2004 
- ottobre-novembre 2005 
- ottobre-novembre 2006 

(2002-2005) Professore straordinario di Diritto commerciale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze 

(2001) Invitato come Visiting Scholar presso la Robbins Collection, University of 
California at Berkeley, School of Law, per una ricerca in materia di analisi 
economica del diritto dell'insolvenza 

(1998-2002) Professore associato di Diritto commerciale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze 

(1997) Visiting Scholar presso la Columbia University, New York, per una ricerca 
in materia di struttura economica del diritto dell'insolvenza 

(1995) Premio speciale del Comitato Scienze Giuridiche e Politiche del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento di una ricerca svolta presso 
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la Columbia University School of Law, New York (USA) su "L'azione di 
responsabilità delle minoranze azionarie negli Stati Uniti" 

(1994-1995) Master in Laws, Columbia University School of Law, New York; diploma 
conseguito il 17 maggio 1995 con riconoscimento di merito accademico 
("Harlan Fiske Stone Scholar") 

(1992-1998) Ricercatore in Diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Firenze 

(1988) Premio nazionale "Gaetano Castellano" per la miglior tesi italiana in 
Diritto commerciale discussa negli anni solari 1986-1987 

(1982-1987) Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze; laurea conseguita il 
21 ottobre 1987 con 110/110 e lode (relatore Prof. Francesco Corsi) 

 

Attività didattica svolta in istituzioni universitarie 

Corsi di titolarità  

In lingua italiana: 

(2017-)  I principi giuridici della finanza d’impresa, Università di Firenze, 
Facoltà di Giurisprudenza (dal 2013 Dipartimento di Scienze giuridiche) 

(2009-) Diritto commerciale, Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 
(dal 2013 Dipartimento di Scienze giuridiche) 

(1998-2016) Diritto fallimentare, Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza (dal 
2013 Dipartimento di Scienze giuridiche) 

(2000-2006) Diritto della concorrenza, Università di Firenze, Facoltà di 
Giurisprudenza 

(1995-1999)  Diritto commerciale, Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” 

In lingua inglese: 

(2003-2007) Bankruptcy Law & Economics, Università di Bologna, Erasmus Master 
in Law & Economics, Teaching Centre di Bologna (30 ore di lezione nel 
2004 e nel 2005, 24 ore di lezione nel 2006 e nel 2007; incarico con 
Massimo Belcredi fino al 2006 e con Emanuele Bajo nel 2007) 

 

Partecipazione a collegi di dottorato 

(2003-) Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto dell’impresa, 
Università Bocconi (Milano) 

(2003-2012) Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto delle società e 
dei mercati finanziari, Università di Bologna 

 

Principali lezioni e interventi presso istituzioni universitarie 

In lingua italiana: 
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(2014) LUISS Guido Carli, Seminario su "Evoluzione delle procedure 
concorsuali nel diritto italiano, comunitario e comparato", relazione su 
"Concordato preventivo novellato, Chapter 11 e modelli stranieri di 
procedure di ristrutturazione", 11 aprile 2014 

(2014) Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Diritto ed economia 
delle attività produttive, Master di II Livello "Diritto della crisi delle 
imprese", lezione su "Gli effetti del fallimento nei confronti del debitore", 
21 febbraio 2014 

(2012) Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 
di Milano, Curriculum di Diritto Commerciale, intervento al seminario su 
"Soluzioni negoziali della crisi e operazioni concordate/straordinarie", 23 
novembre 2012 

(2012) Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, 
Dottorato di ricerca in Istituzioni e mercati, diritti e tutele, lezione su “Le 
partecipazioni”, ciclo di seminari su “Le società per azioni chiuse”, 22 
giugno 2012 

(2011) Università degli Studi di Bergamo, Master in Diritto d’impresa, 
Relazione “I finanziamenti prededucibili e i finanziamenti postergati: profili 
concorsuali”, incontro di studi su Il finanziamento dell’impresa in crisi, 30 
settembre 2011 

(2009) LUISS Guido Carli, intervento al seminario su "Il fallimento in una 
economia di mercato. Ratio e applicazione della riforma della legge 
fallimentare", 30 gennaio 2009 

(2008) Scuola di Dottorato dell'Università di Siena, lezione su “I nuovi 
strumenti di soluzione della crisi d'impresa: aspetti civilistici e fiscali”, 10 
maggio 2008 

(2008) Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, 
relazione al seminario su “I concordati giudiziali nella riforma del diritto 
fallimentare”, 19 gennaio 2008 

(2007) Milano, Università Bocconi, “Nuova disciplina della crisi d’impresa e 
ruolo dell’autonomia privata”, relazione al seminario di Diritto 
commerciale “Recenti sviluppi della disciplina della crisi d’impresa”, 14 
dicembre 2007; 

(2005) Dottorato in Law & Economics dell'Università di Siena, lezione su “Il 
controllo dell’impresa fra diritti dei soci e tutela dei creditori”, 23 giugno 
2005, nell’ambito dei Siena Seminars in Law & Economics 

(2005) Istituto Universitario Europeo, Firenze, 14 marzo 2005: co-
organizzatore (con il Prof. Massimo Motta) della tavola rotonda su “Quali 
regole per la diffusione delle informazioni creditizie: tutela della privacy e 
efficienza del mercato”  

(2004) PhD in Diritto dell’impresa, Università Bocconi, lezioni per 
complessive 8 ore su "Le procedure di riorganizzazione", 12 novembre e 
3 dicembre 2004 
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In lingua inglese: 

(2014) Istituto Universitario Europeo, Firenze, 8 maggio 2014: "Are the Poor 
Paying for the Rich to Study?", intervento alla conferenza annuale "The 
State of the Union", sessione su "Funding Higher Education" (co-panelist 
il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e il prof. Andrea Ichino; 
https://stateoftheunion.eui.eu/2014/) 

(2007-2014) Università di Firenze, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
una lezione ogni semestre su "Italian Commercial Law" al corso 
"Introduction to Italian Law" 

(2009) New York University, Leonard N. Stern School of Business, sede di 
Firenze, 26 novembre 2009, corso su Managers and the Law, lezione 
introduttiva su “Bankruptcy” 

(2007) Università Bocconi, Milano, 16 maggio 2007, intervento alla tavola 
rotonda “Parmalat Three Years Later. Reflecting on the largest financial 
European scandal and reorganization” (con Ronald Gilson e Luca 
Enriques) 

(2007) University of Oxford, Faculty of Law, Financial Law Discussion Group, 
22 novembre 2007, conferenza su “Directors’ Duties and the Optimal 
Timing of Insolvency” 

(2005) Istituto Universitario Europeo, Firenze, 15 e 23 novembre 2005: lezioni 
per complessive 4 ore nell’ambito del corso seminariale "Selected issues 
on Corporate Governance" (Prof. Fabrizio Cafaggi) su "Bankruptcy law: 
structure and function" e "Optimal design of bankruptcy procedures in a 
changing world" 

(2005) University of Cambridge, Faculty of Law, 31 ottobre 2005: lezione 
nell’ambito del corso di Corporate Finance (Prof. Eilìs Ferran) su 
“Corporate restructuring and pre-emptive rights” 

(2004) University of Cambridge, Faculty of Law, Centre for Corporate and 
Commercial Law, 29 ottobre 2004, conferenza su "The Parmalat Case: 
Corporate Governance and Insolvency Issues"  

(2003) University of Cambridge, Business School, Centre for Business 
Research, 14 ottobre 2003, conferenza su "Family and Government-
Owned Firms in Italy: Some Reflections on an Alternative System of 
Corporate Governance" 

 

Organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione agli stessi 
(2016 - 2018) Coordinatore del gruppo internazionale di ricerca nel progetto 

“Contractualised distress resolution in the shadow of the law: Effective 
judicial review and oversight of insolvency and pre-insolvency 
proceedings”, da aprile 2016 a settembre 2018, finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma JUST/2014/JCOO/AG 
(partners: the Humboldt-Universität zu Berlin, the Universidad Autónoma 
de Madrid, the University College of London, the Consejo General del 
Poder Judicial and the Bank of Italy). I risultati e i materiali della ricerca 
sono disponibili sul sito internet www.codire.eu.  

https://stateoftheunion.eui.eu/2014/
http://www.codire.eu/
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(2013-) Membro della Insolvency and Creditor/Debtor Regimes Task Force della 
Banca Mondiale, Washington 

(2013-) Membro del Thematic Working Group su “Law and the Economy”, 
nell’ambito del Global Forum on Law, Justice and Development, istituito 
dalla Banca mondiale, Washington 

 In tale veste partecipa al progetto su “The Treatment of Shareholders’ 
Rights in the Insolvency of Companies”, nell’ambito della “Community of 
Practice on Insolvency and Creditor/Debtor Regimes” (progetto di cui la 
Banca d’Italia è co-leader assieme alla Banca mondiale). 

 Coordinatore dei respondents italiani al questionario elaborato nell'ambito 
tale progetto. 

(2007-2015) Coordinatore del progetto “Linee-guida per il finanziamento delle imprese 
in crisi”, co-finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e condiviso da Assonime e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili 
(http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=964763c5-
559c-40a9-a319-34a548820423). Il progetto ha portato all'elaborazione 
di una bozza di prima edizione di “Linee-guida per il finanziamento delle 
imprese in crisi” nel 2008, di una prima edizione nel 2010 e di una bozza 
di una seconda edizione nel 2014 

(2007) Membro del gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell'Economia e 
finanze presso la Banca d’Italia per monitorare, in contraddittorio con i 
rappresentanti della Banca mondiale, la classificazione della Repubblica 
Italiana nel rapporto “Doing Business”, 2008 

 

Coordinamento di iniziative in campo didattico 

(2006-) Organizzazione e direzione, presso l'Università di Firenze, del Corso di 
perfezionamento "Il nuovo diritto fallimentare". Il corso si propone di 
offrire agli operatori, anche con il supporto di materiali preparati ad hoc, 
lo stato dell'arte nella materia del diritto della crisi d'impresa 

(2007-2012) Presidente del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Firenze 

 

Partecipazione ad attività di studio e produzione di normativa 

(2016-2018)  Membro del Gruppo di Esperti sulla normativa in materia di risanamento 
e insolvenza incaricato di coadiuvare la Commissione Europea 
nell’elaborazione di una proposta legislativa sugli standards minimi per 
armonizzare la normativa dell’Unione Europea in materia di risanamento 
e insolvenza, a seguito della Comunicazione sul Capital Market Union e 
del Five Presidents’ Report del 22 giugno 2015. 

 Fra settembre e ottobre 2017 il Gruppo ha coadiuvato la Commissione 
Europea nella presentazione della proposta su Accelerated Loan Security 
(ARES). 

(2016) Esperto del Fondo Monetario Internazionale per il riesame della 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=964763c5-559c-40a9-a319-34a548820423
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=964763c5-559c-40a9-a319-34a548820423
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normativa nazionale sull’insolvenza 

(2015) Contributo nella redazione degli articoli per la riforma della legge 
fallimentare italiana ai sensi del decreto-legge del 27 giugno 2015, n. 83.  

(2015) Consulente della Banca d’Italia per il recepimento nell’ordinamento 
italiano della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche 
(2014/59/EU) 

(2014) Partecipazione al Uncitral Group, V Sessione, Vienna, 14-19 dicembre, 
come membro della delegazione del International Insolvency Institute 

(2014) Membro della Commissione di analisi dello studio scientifico denominato 
"Common European Money: trasformazione dei crediti incagliati in potere 
d'acquisto immediatamente spendibile nelle vendite fallimentari", 
nominato con decreto del ministro della Giustizia 4 agosto 2014. La 
commissione è incaricata di realizzare uno studio di fattibilità scientifica, 
giuridica e tecnologica al fine di consegnare al Ministero un progetto che 
assicuri l'obiettivo di aumentare nelle procedure concorsuali il grado di 
soddisfazione dei creditori e di riportare i beni il più rapidamente possibile 
al loro uso economico produttivo 

(2012) Estensore della bozza di articolato, trasmessa al ministro della Giustizia 
da Assonime, di riforma del concordato preventivo, confluita nel c.d. 
decreto competitività (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 134), che ha introdotto il concordato con riserva e il 
concordato con continuità aziendale 

(2005) Membro della commissione ministeriale per l’attuazione della legge 
delega 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma delle procedure 
concorsuali (d.m. 31 maggio 2005).  

 Coordinatore del terzo sottogruppo, incaricato di redigere le norme su 
concordato fallimentare, concordato preventivo, esdebitazione e 
fallimento delle società 

(2000-2004) Co-estensore dei disegni di legge d’iniziativa parlamentare C. 7497 (XIII 
legislatura) e C. 5171 (XIV legislatura) “Delega al Governo per la riforma 
delle procedure della crisi d’impresa” 

 

Partecipazioni ad associazioni scientifiche e comitati di direzione di riviste 

(2018-) Membro della direzione della rivista Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, Giappichelli, Torino 

(2016-) Membro del Conference of European Restructuring and Insolvency 
Law (CERIL) (www.ceril.eu)  

(2012-) Membro della direzione della Rivista di diritto societario, Giappichelli, 
Torino 

(2009-) Socio dell'Associazione "Orizzonti del diritto commerciale". Discussant 
ai convegni 2010, 2011, 2012, coordinatore di una sessione al convegno 
2014, intervento programmato alla presentazione del tema del IV 
Convegno annuale dell'Associazione (6 luglio 2012) 



 

 

7 

 

 

 

 

(2009-) Membro dell’International Insolvency Institute (www.iiiglobal.org). 
L'associazione partecipa come osservatore ai lavori dell'Uncitral 

(2000-) Membro dell'Associazione "Disiano Preite per lo studio del diritto 
dell'impresa" 

(1989-) Membro della redazione fiorentina di Giurisprudenza commerciale 

 

Interventi e relazioni presso istituzioni pubbliche 

Consiglio Superiore della Magistratura - Scuola superiore della Magistratura 
 

(2017) Lezione su “Il fallimento di società di capitali quali socie di società di fatto: 
una peculiarità tutta italiana? Prospettive di diritto comparato sul 
fallimento dei soci e delle società di fatto negli ordinamenti stranieri” 
Scuola Superiore della Magistratura, 15 settembre 2017 

(2016) Lezione su: “Continuità aziendale dell’impresa in crisi vs. tutela dei 
creditori e del mercato: la difficile ricerca di un punto di equilibrio. La 
tendenza della legislazione comunitaria”, Scuola Superiore della 
Magistratura, 6 dicembre 2016 

(2013) Lezione su “La disciplina dell’art. 2409 c.c.: profili di diritto sostanziale e 
processuale”, Scuola Superiore della Magistratura, 18 novembre 2013  

(2013) Lezione su “Crisi economica, crisi delle imprese, situazioni di dissesto e 
di insolvenza: quali riflessi nella repressione dei reati fallimentari e 
societari?”, Scuola Superiore della Magistratura, 3 aprile 2013 (con il 
Dott. Luigi Orsi) 

(2013) Lezione su “Il concordato con continuità aziendale”, Scuola Superiore 
della Magistratura, 12 febbraio 2013 

(2011) Relazione introduttiva all’incontro di aggiornamento del Consiglio 
Nazionale della Magistratura “Il concordato preventivo”, Roma, 12 
settembre 2011 

(2008) Relazione all’incontro di aggiornamento del Consiglio Nazionale della 
Magistratura “L’insolvenza dell’imprenditore e le procedure alternative al 
fallimento”, relazione su “Accordi di ristrutturazione dei debiti: 
articolazione del piano, controllo del giudice e tutela dei terzi”, Roma, 5 
novembre 2008 

 

Corte di giustizia dell'Unione europea / Commissione europea 

(2009) Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, due lezioni ai 
giuristi-traduttori su “Il nuovo diritto fallimentare italiano”, 11 e 12 marzo 
2009 

(2003) Relazione "An Introduction to Italian Bankruptcy Law, with Special 
Reference to State Aid and Competition Issues", Commissione Europea, 
DG COMP (Directorate General Concurrence), Bruxelles, 18 dicembre 
2003 

 

http://www.iiiglobal.org/
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Banca d'Italia 

(2019, imminente) Relatore sulla Direttiva europea in materia di ristrutturazione ed 
insolvenza in via di approvazione, 15 aprile 2019 

(2016) Relatore al convegno tenuto dalla World Bank e dalla Banca d’Italia su: 
“The Treatment of Shareholders’ Rights in the Insolvency of Companies” 

(2015) Relatore al convegno sull’attuazione della direttiva sul risanamento e 
risoluzione delle banche (2014/59/EU), 2 ottobre 2015 

(2013) Relatore al convegno "Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: 
tecniche normative e allocazione di poteri", 16 settembre 2013 

(2008) Relatore al seminario “Il finanziamento alle imprese in crisi tra 
regolamentazione e best practices”, 25 settembre 2008 

(2002) Relatore al seminario interno "La revocatoria fallimentare ", 21 novembre 
2002 

 
CONSOB / Istituto di studi e analisi economica (ISAE) 
(2009) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, lezione al personale 

su “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese”, Roma, 11 
febbraio 2009 

(2007) ISAE, Relatore alla presentazione del Rapporto "Priorità nazionali. 
Ambiente normativo, imprese, competività", Roma, 21 giugno 2007 

(2003) ISAE, Relatore alla presentazione del Rapporto "Economia e diritto", 
Roma, 19 giugno 2003 

 

Abilitazioni professionali  

(2003) Iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio in 
Cassazione 

(1996) Iscrizione all’albo degli avvocati  

(1990) Iscrizione all’albo dei procuratori legali 
 
Principali conferenze e relazioni a convegni e seminari 
 

In lingua italiana: 

(2018) “Culture economiche e modelli di regolazione dell’insolvenza”, relazione 
al convegno “Nuove frontiere della crisi d’impresa e riforma dei reati 
fallimentari”, Università Bocconi, Milano, 27ottobre 2018 

(2018) “Informazione e diritti dei soci di società in ristrutturazione”, relazione al 
convegno “Il caleidoscopio dell’informazione societaria e finanziaria. In 
ricordo di Guido Rossi”, Università Statale e Università Bocconi, Milano, 
15 ottobre 2018  

(2018) “La ristrutturazione ed il recupero delle piccole e medie imprese in 
difficoltà: una sfida possibile”, relazione al convegno “Finanziamento e 
crisi della piccola e media impresa”, Alba, 17 novembre 2018 
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(2017) Relatore al convegno “L’assetto del Fondo di garanzia dei depositanti 
nella prospettiva della riforma del credito cooperativo”, Roma, 24 ottobre 
2017 

(2017) “Tutela dell’impresa bancaria e tutela dei depositanti”, relazione al 
convegno “La banca nel nuovo ordinamento europeo: luci e ombre”, 
Courmayeur, 23 settembre 2017 

(2016) Relatore al convegno “La gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione 
dei depositi nel quadro dell’Unione Bancaria Europea”, Roma, Fondo 
Interbancario di Tutela dei depositi, 22 gennaio 2016 

(2015) “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese”, relazione al 
convegno “Dall’amministrazione straordinaria all’amministrazione 
ordinaria”, Milano, The Adam Smith Society, 27 maggio 2015 

(2014) Convegno su “Crisi d'impresa fra soluzioni efficienti e contrasto degli 
abusi", Genova, 30 maggio 2014, intervento 

(2014) IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, Roma, 
21 marzo 2014, relatore 

(2013) Convegno "Giustizia civile", sessione "I grandi temi della giustizia civile, 
Tivoli, 13 dicembre 2013, relazione su “La privatizzazione dell'insolvenza” 

(2013) “Scioglimento e perdita del capitale nella società in crisi”, relazione al 
convegno della Fondazione Cesifin “Alberto Predieri”, Firenze, 13 aprile 
2013 su “Diritto societario e crisi d’impresa” 

(2013) "Scritti giuridici di Berardino Libonati", Roma, 8 aprile 2013, intervento alla 
presentazione 

(2012) “La genesi e la logica della legge fallimentare del 1942”, lectio magistralis 
nell’ambito del ciclo di conferenze “La cultura negli anni ’30, Palazzo 
Strozzi, Firenze, 14 dicembre 2012 

(2012) Alba, 18 novembre 2012, “Il concordato preventivo con continuità 
aziendale”, relazione al Convegno su “I “ritocchi” alla legge fallimentare: 
una riforma incompleta?” 

(2012) “Le recenti innovazioni alla legge fallimentare: uno sguardo d’insieme”, 
relazione introduttiva al convegno “I nuovi strumenti di sostegno alle 
imprese in crisi”, Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 10 ottobre 2012 

(2012) “Le novità introdotte dal Decreto sviluppo”, intervento al convegno “Il 
Decreto Sviluppo (DL 83/2012): i nuovi strumenti finanziari per le imprese 
e le misure per la gestione delle crisi aziendali”, ANDAF _ Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Milano, 10 settembre 2012 

(2012) Relazione su “Concordato preventivo e operazioni societarie 
straordinarie”, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Milano, Scuola di Alta formazione “Luigi Martino”, incontro su Il 
concordato preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte, 
Milano, 12 aprile 2012 

(2012) “L’assemblea dei soci”, relazione al convegno della Fondazione Cesifin 
“Alberto Predieri”, Firenze, 30 marzo 2012 su “Crisi d’impresa: ruolo degli 
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organi e del revisore legale” 

(2012) “Il contenuto della proposta di concordato preventivo e le classi”, 
relazione introduttiva al convegno “La composizione della crisi”, Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova, Padova, 3 
febbraio 2012 

(2011) Torino, 8 aprile 2011, “I piani di risanamento. La tutela dei finanziamenti”, 
relazione al Convegno su “Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa” 

(2011) Relatore al VI Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento 
professionale, Roma, 17 marzo 2011 

(2010) Alba, 4 dicembre 2010, “La prassi in materia di finanziamento alle 
imprese in crisi”, relazione al Convegno su “Il finanziamento dell’impresa 
in crisi” 

(2010) Bologna, 29 ottobre 2010, “La soluzione della crisi d’impresa: fra gestione 
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Carraro S.p.A. (REA PD 84033) dal 23 marzo 2015, 

Carel Industries S.p.A. (REA PD 383286) dal 29 marzo 2018. 

 

Amministratore Unico di: 

Cavour srl (REA PD 363207) dal 24 maggio 2006. 

 

Sindaco supplente di:  

 Aquafil S.p.A.,  

 Munari F.lli S.p.A.,  

 Gradiente Società di gestione del risparmio S.p.A..  

 

  

CARICHE SOCIALI CESSATE:  

Presidente del Collegio Sindacale di:  

Fabrizio Smania S.p.A. (REA PD374652) dal 2008 e fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2010,   

F.lli Guerriero S.r.l. (REA PD350251) dal 2008 e fino al 28.05.2012,   
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Auxilia S.p.a. (REA PD343080) dal 2009 al 30.04.2015,  

Soa Nord Alpi Organismo di Attestazione S.p.a. (REA PD321143) da giugno 2012 a ottobre 2017,  

Veneto Nanotech scpa da settembre 2014 a febbraio 2015,  

Lore srl (c.f. 04885140287) dal 24 giugno 2015 al giugno 2016.  

 

Sindaco effettivo di:  

Morocolor Italia S.p.A. (REA PD129144) dal 1997 e fino a maggio 2014,  

Pagnan S.r.l. (REA PD75317) dal 2010 e fino a giugno 2014,   

Carraro S.p.A. (società quotata) (REA PD84033) da aprile 2012 a marzo 2015,   

Stefanel S.p.A.,  

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2008 ad agosto 2014,   

Casa di Riposo di Noventa Padovana periodo 2010 - 2013,  

Azienda Ospedaliera di Padova dal 2011 e fino a marzo 2014, 

S.I.L. O. Pagnan S.r.l..  

 

Componente del Consiglio di Amministrazione di:  

Delta Erre S.p.A. (REA PD114596) dal 1999 al maggio 2013 e dal 2014 al settembre 2015,   

Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2009 al febbraio 2018,   

Stefanel S.p.A. dal 2014 al 2017, 

Banco di Napoli dal giorno 16 marzo 2015 al 25 novembre 2018. 
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INCARICHI IN AMBITO GIUDIZIARIO  

Consulente tecnico d’Ufficio in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Civile e Penale di Padova 

e di Ferrara;  

Consulente Tecnico del Pubblico Ministero in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Penale.  

    

ATTIVITA’ DI DOCENZA E DI RELATORE A CONFERENZE E CONVEGNI  

Tutore presso l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di giurisprudenza – Diploma universitario per 

operatore giuridico d’impresa – Sede di Rovigo – dal 1999 al 2004 – Insegnamento “Diritto Tributario”.  

Relatore in Convegni organizzati da Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Enti di formazione in 

ambito societario, fiscale e di protezione patrimoniale.  

Docente nella Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in diritto 

del processo tributario. 

 

  

Padova, 25 marzo 2019  

                    -  Marina Manna –  
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