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CURRICULUM VITAE

RIGUARDANTE L’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 

Il sottoscritto Luciano Matteo QUATTROCCHIO, con Studio a Torino in Corso 

Matteotti n. 51, Tel. 011.506.30.10, Fax 011.043.20.26, Sito web: www.quattrocchio.it, 

indirizzo e-mail: luciano.quattrocchio@quattrocchio.it: 

 Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di 

Economia e Commercio (ora Facoltà di Economia) dell’Università di Torino 

in data 21/11/1991 con il punteggio di 110/110 lode e dignità di stampa, 

discutendo una tesi dal titolo “La partecipazione di società di capitali a 

società di persone”. 

 Ha vinto, in data 27/5/2000, il Concorso da Ricercatore di Diritto 

Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino), con presa di 

servizio in data 1°/11/2000. 

 È stato confermato nel Ruolo dei Ricercatori a far data dal 1°/11/2003. 

 È Professore Aggregato di Diritto dell’Economia presso la Facoltà di 

Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) a 

partire dal 2005. 

 È Docente di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari presso la 

Facoltà di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di 

Torino). 

 È Docente di Diritto bancario e assicurativo presso la Facoltà di Economia di 

Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino). 

 È Docente di Business Law presso la SAA - School of Management di Torino. 

 È Docente di International Contracts and Corporate Law presso la SAA - 

School of Management di Torino. 

 È Dottore Commercialista: iscritto dal 26 agosto 1997, Matricola n. 2097. 

 È Revisore Legale: iscritto con D.M. 25 novembre 1999, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1999, Matricola n. 111164. 

 È Consulente Tecnico del Giudice. 

 È Perito del Tribunale. 
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 È Fondatore e Direttore della Rivista (e del Portale) “Diritto ed economia 

dell’impresa”, edita da Giappichelli. 

 È Titolare, con la Dott.ssa Bianca Maria OMEGNA, dello STUDIO 

ASSOCIATO QUATTROCCHIO, con Sede a Torino in Corso Matteotti n. 

51. 

1. Attività scientifica. 

Ha curato le seguenti pubblicazioni: 

 Alcune “Dispense del Corso Teorico e Pratico per la redazione del bilancio e 

della dichiarazione dei redditi”, 2ª edizione diretta da O. Cagnasso - F. 

Dezzani - P. Marino, pubblicate nell’anno 1993 in allegato alla Rivista il 

fisco, in tema di: Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al 

conto economico; Struttura e contenuto dello stato patrimoniale. Evoluzione 

normativa in sede comunitaria; Struttura e contenuto dello stato 

patrimoniale. Normativa di attuazione; Struttura e contenuto del conto 

economico. Evoluzione normativa in sede comunitaria; Struttura e contenuto 

del conto economico. Normativa di attuazione; I criteri di valutazione. 

Evoluzione normativa in sede comunitaria; I criteri di valutazione. Normativa 

di attuazione; I criteri di valutazione. Note di commento; La nota integrativa. 

Evoluzione normativa; La relazione sulla gestione. Evoluzione normativa; La 

nota integrativa e la relazione sulla gestione. Alcune considerazioni sul tema 

(profilo civilistico). 

 Alcuni capitoli del Libro “Il bilancio di esercizio. Profili della nuova 

disciplina”, a cura di O. Cagnasso – P. Locatelli - M. Irrera - L. Quattrocchio, 

Giappichelli, Torino, 1993, ed in particolare il cap. III dal titolo La 

valutazione delle partecipazioni ed il cap. IV dal titolo “Ancora in tema di 

profili civilistici della “nota integrativa” e della “relazione sulla gestione” 

(leggendo e rileggendo, la nuova disciplina del bilancio di esercizio Cee/IV 

Direttiva)”. 

 La rassegna “Le società di persone (Rassegna di giurisprudenza)”, a cura di 

O. Cagnasso – P. Locatelli - M. Irrera - L. Quattrocchio, pubblicata sulla 

Rivista Giur. It., 1994, IV, pag. 3 ss. 
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 La nota a Sentenza “Data di riferimento della situazione patrimoniale di 

fusione e rilevanza delle variazioni patrimoniali verificatesi in epoca 

successiva”, in collaborazione con V. Furfaro, pubblicata sulla Rivista Giur. 

It., 1995, I, 1, pag. 1035 ss. 

 La voce “Fusione e scissione di società”, in Appendice di aggiornamento al 

Commentario CENDON, Utet, Torino, 1995, pag. 253 ss. 

 La voce “Appalto”, nel Commentario CENDON con le massime 

giurisprudenziali, Utet, Torino, 1995, pag. 1289 ss. 

 La voce “Trasformazione, fusione e scissione di società”, nel Commentario 

CENDON con le massime giurisprudenziali, Utet, Torino, 1995, pag. 1533 ss. 

 La voce “Società costituite od operanti all’estero”, nel Commentario 

CENDON con le massime giurisprudenziali, Utet, Torino, 1995, pag. 1555 ss. 

 Alcune “Dispense del Corso Teorico e Pratico per la redazione del bilancio e 

della dichiarazione dei redditi”, 3ª edizione diretta da O. Cagnasso - F. 

Dezzani - P. Marino, pubblicate nell’anno 1996 in allegato alla rivista il fisco, 

in tema di: “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; 

Contenuto dello stato patrimoniale; Contenuto del conto economico; I criteri 

di valutazione (parte I); I criteri di valutazione (parte II); Nota integrativa e 

formazione del bilancio. Profili civilistici della nota integrativa e della 

relazione sulla gestione”. 

 La voce “Registro delle imprese” nell’ambito del Digesto Commerciale - IV 

edizione diretta da R. Sacco, Utet, Torino, 1996, pag. 283 ss. 

 Alcuni capitoli del Libro “Il bilancio consolidato. Profili della disciplina”, a 

cura di O. Cagnasso - P. Locatelli, Giappichelli, Torino, 1997, ed in 

particolare il cap. I dal titolo “L’evoluzione della disciplina. Le configurazioni 

di “gruppo” ai fini del consolidato. La nozione di bilancio consolidato e la 

sua funzione giuridica” ed il cap. III dal titolo “La struttura dello stato 

patrimoniale e del conto economico consolidati ed i criteri di valutazione e di 

consolidamento”. 

 La voce “Libri e scritture contabili” nell’ambito del Digesto Commerciale - 

IV edizione diretta da R. Sacco, Utet, Torino, 1997, pag. 521 ss. 

 Alcune “Dispense del Corso Teorico e Pratico per la redazione del bilancio e 

della dichiarazione dei redditi”, 4ª edizione diretta da O. Cagnasso - F. 
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Dezzani - P. Marino, pubblicate nell’anno 1999 in allegato alla Rivista il 

fisco, in tema di: “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; 

Contenuto dello stato patrimoniale; Contenuto del conto economico; I criteri 

di valutazione (parte I); I criteri di valutazione (parte II); La nota integrativa; 

La relazione sulla gestione”. 

 Il commento ad alcuni articoli nel Libro “Corporate Governance. La Nuova 

disciplina delle società quotate in mercati regolamentati”, diretto da G. 

Cottino, Utet, Torino, 1999, ed in particolare il commento agli artt. 155 

(Attività di revisione contabile), 156 (Giudizi sui bilanci), 158 (Proposte di 

aumento di capitale) e165 (Revisione contabile dei gruppi) del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. dell’intermediazione finanziaria). 

 Il saggio “La relazione dell’esperto in sede di conferimento ed in sede di 

trasformazione”, in collaborazione con A. Milanese e R. Ranalli, pubblicato 

sulla Rivista Impresa c.i., 1999, pag. 1159 ss. 

 Il saggio “Il parere dell’esperto in ipotesi di fusione e di scissione”, in 

collaborazione con A. Milanese e R. Ranalli, in Perizie e consulenze tecniche 

in materia civile e penale, Torino, 1999, pag. 333 ss. 

 La voce “Il bilancio delle imprese editoriali” nel Digesto Commerciale - IV 

edizione diretta da R. Sacco, Utet, Torino. 

 La voce “Il registro delle imprese (aggiornamento)” nel Digesto 

Commerciale - IV edizione diretta da R. Sacco, Utet, Torino. 

 La voce “Il contratto di agenzia” nell’ambito del Digesto Commerciale - IV 

edizione diretta da R. Sacco, Utet, Torino. 

 “Le partecipazioni nel sistema informativo di bilancio”, monografia 

pubblicata in proprio. 

 La voce “Fusione e scissione di società”, nell’Appendice di aggiornamento al 

Commentario CENDON, 2 ediz., Utet, Torino, 2001. 

 Alcuni capitoli del Libro “Il bilancio consolidato”, in collaborazione con O. 

Cagnasso e M. Irrera, Utet, Torino, 2002. 

 Il saggio “La cessazione del contratto di affitto d’azienda”, pubblicato sulla 

Rivista Contratti, 2002. 

 Il saggio “Le novità in tema di bilancio d’esercizio”, pubblicato sulla Rivista 

Società, 2003. 
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 Il saggio “Le novità in tema di società a responsabilità limitata”, pubblicato 

sulla Rivista Impresa i.c., 2003. 

 Il saggio “La denunzia di gravi irregolarità”, pubblicato sulla Rivista 

Impresa i.c., 2003. 

 Il saggio “Strategie di cooperazione internazionale: le forme giuridiche di 

esercizio dell’attività d’impresa”, pubblicato in collaborazione con la Dott.ssa 

B.M. Omegna sulla Rivista Impresa i.c., 2004. 

 Il saggio “L’abuso di personalità giuridica”, pubblicato in collaborazione con 

la Dott.ssa B.M. Omegna sulla Rivista Impresa i.c., 2004. 

 Il commento degli articoli relativi ai libri sociali e al bilancio di esercizio 

delle società per azioni (artt. 2421-2435 bis, c.c.), al controllo legale dei conti 

nelle società a responsabilità limitata (art. 2477 c.c.) e al bilancio d’esercizio 

in queste ultime (art. 2478-2478 bis, c.c.), nel Commentario sulla Riforma del 

Diritto Societario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, Oreste Cagnasso, P. 

Montalenti, pubblicato da Zanichelli, 2004. 

 Il saggio “Le partecipazioni nel sistema informativo di bilancio: limiti alla 

facoltà di scelta dei criteri di valutazione”, pubblicato sulla Rivista 

Giurisprudenza Commerciale, 2004. 

 Il capitolo “Il contenuto del contratto”, in AA.VV. (a cura di O. CAGNASSO) 

La nuova disciplina del contratto di affiliazione commerciale, Giappichelli, 

Torino, 2005. 

 L’aggiornamento del Libro “Diritto societario”, a cura di G. Cottino, Cedam, 

2006. 

 Il saggio “La classificazione e la valutazione delle partecipazioni 

immobilizzate nel bilancio d’esercizio”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo 

diritto societario, 2007. 

 Il saggio “Il metodo del patrimonio netto: aspetti generali e prima 

applicazione”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2007. 

 Il saggio “Il metodo del patrimonio netto: applicazione negli esercizi 

successivi”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2007. 

 Il saggio “La classificazione e la valutazione delle partecipazioni secondo i 

principi contabili internazionali”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto 

societario, 2008. 
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 Il saggio “Il concordato in continuità e il ruolo dell’“attestatore”: poteri 

divinatori o applicazione di principi di best practice”, pubblicato in 

collaborazione con R. Ranalli sul Portale www.ilfallimentarista.it, 2012. 

 Il saggio “Polizze Unit Linked e Index linked”, pubblicato sulla Rivista Il 

nuovo diritto societario, 2013. 

 Il saggio “L’equo indennizzo nel contratto di leasing: un approccio 

finanziario”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2013. 

 Il saggio “Il contenzioso in materia di Interest Rate Swap: il ruolo del 

consulente tecnico”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2013. 

 Il saggio “Redazione del piano e dell’attestazione nel concordato preventivo 

in continuità. Disclosure e attività di monitoraggio nella fase di esecuzione. 

Rassegna della best practice in materia”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo 

diritto societario, 2013. 

 Il saggio “Dialoghi fra il magistrato e il consulente tecnico. Il quesito in tema 

di contenzioso bancario”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 

2014. 

 Il saggio “Le azioni di responsabilità, di natura civile e penale, promosse 

nell’ambito delle procedure concorsuali: il ruolo del consulente tecnico”, 

pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2014. 

 Il saggio “Il curatore fallimentare quale datore di lavoro: funzioni e obblighi 

in caso di cessazione dell’attività produttiva, di esercizio provvisorio, di 

affitto e cessione d’azienda, di retrocessione dell’azienda ceduta”, pubblicato 

sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2014. 

 Il saggio “Il contenzioso bancario: un esempio classico di analisi matematica 

del diritto”, in collaborazione con B.M. Omegna e S. Arduino, sulla Rivista Il 

nuovo diritto societario, 2014. 

 Il capitolo “Le scritture contabili e il bilancio” nel Volume “Le nuove società 

di persone” a cura di G. Cottino e O. Cagnasso, Zanichelli, Bologna, 2014. 

 Il saggio “L’abuso del diritto nel diritto societario” sulla Rivista Il nuovo 

diritto societario, 2014. 

 Il saggio “Il punto in merito agli effetti del fallimento sulla vendita con 

riserva di proprietà” in collaborazione con B.M. Omegna e G. Varrasi, sul 

Portale Il fallimentarista, 2014. 
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 Il saggio “La valenza giuridica dei principi contabili” in collaborazione con 

A. Pastore, sulla Rivista Società, Contratti, Bilancio e Revisione, 2015. 

 Il capitolo “I piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione nelle 

imprese immobiliari”, nel Libro dal titolo “Conservazione dell’impresa e 

tutela dei crediti nelle crisi aziendali” (a cura di A. Guiotto e M. Fabiani), 

Eutekne, Torino, 2015. 

 Il Libro “Impresa e Diritto”, nuova edizione predisposta in collaborazione 

con B.M. Omegna, Torino, 2015. 

 Alcuni capitoli del Libro “Codice della s.r.l.”, a cura di O. Cagnasso e A. 

Mambriani, e in particolare il Commento all’art. 2478 (Libri sociali 

obbligatori) e all’art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci), 

Nel Diritto, Milano, 2015. 

 La nota di commento a Cass. 17 ottobre 2014, n. 22016, in collaborazione con 

A. Pastore, sulla Rivista Società, Contratti, Bilancio e Revisione, 2015. 

 Il saggio “La disciplina della centrale rischi. Il danno da segnalazione 

illegittima e il quesito per il consulente tecnico d’ufficio”, sulla Rivista Il 

nuovo diritto societario, 2015. 

 Il saggio “Il ruolo del consulente tecnico nelle azioni di responsabilità civili e 

penali: il problema della quantificazione del danno”, sulla Rivista Il nuovo 

diritto societario, 2015. 

 Il saggio “Il contenzioso bancario e finanziario. Antinomia fra norme 

primarie e norme secondarie e interazioni fra giudizio civile e giudizio 

penale: spigolature di matematica finanziaria”, in collaborazione con B.M. 

Omegna, sul Portale www.researchgate.it, 2015. 

* Il saggio “La classificazione dei crediti da parte degli intermediari finanziari. 

Le diverse nozioni di crisi ed insolvenza. La segnalazione alla Centrale 

Rischi”, sul Portale www.researchgate.it, 2015. 

* Il saggio “Le vendite dei complessi aziendali nelle procedure concorsuali”, 

sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2015. 

* Il saggio “Il bilancio consolidato”, sul Portale www.researchgate.it, 2015. 

* Il saggio “Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. La 

vendita con riserva di proprietà e la locazione finanziaria”, sul Portale 

www.researchgate.it, 2015. 
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* Il saggio “L’entropia e la tassonomia nella redazione e nei controlli dei piani 

di soluzione della crisi d’impresa”, in collaborazione con B.M. Omegna e A. 

Migliavacca, sul Portale www.researchgate.it, 2015. 

* Il saggio “Attività di direzione e coordinamento, infedeltà patrimoniale e 

transfer pricing”, in collaborazione con A. Magliana, pubblicato sulla Rivista 

Il nuovo diritto societario, 2015. 

* Il saggio “La fusione tramite indebitamento e la relazione dell’esperto”, in 

collaborazione con G. Sassi, in corso di pubblicazione sulla Rivista Il nuovo 

diritto societario. 

* Il saggio “L’accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di 

moratoria: la disciplina”, pubblicato sul Portale www.ildirittodegliaffari.it, 

2015. 

* Il saggio “Le valutazioni di bilancio e la loro rilevanza penale”, in 

collaborazione con B.M. Omegna e G. Sassi, pubblicato sul Portale 

www.ildirittodegliaffari.it, 2015. 

* I materiali “Il quesito in tema di conto corrente bancario” e “Il quesito in 

tema di mutuo”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sul Portale 

www.ildirittodegliaffari.it, 2015. 

* Il saggio “Le aggregazioni fra professionisti: una overview delle forme 

attualmente previste”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sul 

Portale www.ildirittodegliaffari.it, 2015. 

* Il saggio “La valenza giuridica dei principi contabili”, in collaborazione con 

A. Pastore, pubblicato sulla Rivista Società e contratti, bilancio e revisione, 

2015. 

* Il saggio “L’attività di monitoraggio dei piani di risanamento”, in 

collaborazione con V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto 

societario, 2016. 

* Il saggio “Gli intangible nelle procedure concorsuali”, pubblicato sulla 

Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “L’accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di 

moratoria: la disciplina”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2016. 
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* Il saggio “La disciplina civilistica del bilancio d’esercizio e la disciplina 

sanzionatoria delle false comunicazioni sociali: analisi intersettoriale in una 

dimensione evolutiva”, in collaborazione con B.M. Omegna e G. Sassi, 

pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2016. 

* Il saggio “L’entropia e la tassonomia nella redazione e nei controlli dei piani 

di soluzione della crisi d’impresa”, in collaborazione con B.M. Omegna e A. 

Migliavacca, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2016. 

* Il saggio “La classificazione dei crediti da parte degli intermediari finanziari. 

Le diverse nozioni di crisi ed insolvenza. La segnalazione alla Centrale 

Rischi”, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2016. 

* Il saggio “Analisi della prima applicazione del d.l. 83/2015, convertito con la 

l. 132/2015”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “Criteri di riferimento, problematiche tecniche e best practice degli 

incarichi di c.t.u. Esempi in cause civili di frequente ricorrenza (controversie 

bancarie e azioni di responsabilità in imprese fallite)”, in collaborazione con 

B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 

2016. 

* Il saggio “Analisi del novellato art. 64 l.f.”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “L’anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo, 

in ambito nazionale e sovranazionale”, in collaborazione con G. Quaranta e I. 

Astorino, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La gestione dei crediti nelle procedure concorsuali: realizzo 

atomistico, cessione in blocco, abbandono”, in collaborazione con G.C. 

Dominici, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La ‘rilevanza’ nelle valutazioni di bilancio”, in collaborazione con 

B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Il nuovo diritto societario, 2016. 

* Il saggio “La teoria delle aste: la matematica delle procedure competitive”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La valutazione d’azienda nelle procedure concorsuali”, in 

collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016. 
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* Il saggio “La vita travagliata dell’anatocismo bancario e il suo (definitivo) 

approdo legislativo”, in collaborazione con V. Bellando e R. Monchiero, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La prescrizione nel contenzioso bancario”, in collaborazione con 

V. Bellando e R. Monchiero, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La rilevanza nelle valutazioni di bilancio”, in collaborazione con 

B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 

2016. 

* Il saggio “L’insolvenza delle società a partecipazione pubblica”, in 

collaborazione con G.C. Dominici, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “L’utilizzo del trust in ambito societario”, in collaborazione con 

B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 

2016. 

* Il saggio “La prescrizione nel contenzioso bancario”, in collaborazione con 

V. Bellando e R. Monchiero, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “Le relazioni del curatore e del commissario giudiziale: criteri di 

redazione”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Il 

commerci@lista, 2016. 

* Il saggio “L’insolvenza dei gruppi”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “L’Alternative Investment Market Italia (AIM Italia)”, in 

collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La relazione del curatore e del commissario giudiziale: criteri di 

redazione”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “Criteri di verifica del rispetto della soglia di usura nei rapporti di 

conto corrente”, in collaborazione con B.M. Omegna e V. Bellando, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 
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* Il saggio “La prescrizione in ambito civile e penale, nella ripetizione 

dell’indebito e nell’usura”, in collaborazione con B.M. Omegna e V. 

Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La valutazione dell’eventuale usurarietà delle operazioni 

finanziarie complesse: T.I.R. e T.I.R.M. a confronto”, in collaborazione con 

V. Bellando e R. Monchero, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “Le azioni di responsabilità nelle società di capitali: aspetti 

sostanziali e processuali”, in collaborazione con G. Dominici, pubblicato 

sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La consulenza tecnica nell’ambito delle azioni di responsabilità di 

natura civile e penale”, in collaborazione con A. Pastore e A. Giachino, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “La riforma delle banche di credito cooperativo: tratti salienti”, in 

collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “L’usura nei rapporti di conto corrente: un’antinomia nella formula 

del T.E.G.”, in collaborazione con B.M. Omegna e V. Bellando, pubblicato 

sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2016. 

* Il saggio “I prodotti del mercato mobiliare”, pubblicato sulla Rivista Diritto 

ed economia dell’impresa, 2016. 

* Due capitoli del “Trattario di diritto commerciale – Impresa e fallimento”, a 

cura di P. Cendon, e in particolare il Capitolo relativo a “L’azienda” e il 

Capitolo relativo a “L’esercizio provvisorio dell’impresa. La liquidazione 

dell’attivo”, in collaborazione con B. Conca, Milano, 2016. 

* Il saggio “Limiti alla modificazione del progetto di bilancio da parte 

dell’assemblea chiamata ad approvarlo”, in collaborazione con A. Pastore, 

pubblicato sulla Rivista Società e contratti, bilancio e revisione, 2016. 

* Il saggio “L’insolvenza transfrontaliera”, in collaborazione con B.M. 

Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Continuità aziendale, crisi ed insolvenza, nella loro dimensione 

evolutiva e (spesso) degenerativa”, in collaborazione con F. Bellando, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 
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* Il saggio “L’attività di monitoraggio dei piani di risanamento”, in 

collaborazione con V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Il trasferimento d’azienda nel concordato preventivo: concordato 

liquidatorio e concordato con continuità aziendale”, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Il contenzioso bancario e finanziario. Antinomia fra norme 

primarie e norme secondarie e interazioni fra giudizio civile e giudizio 

penale: spigolature di matematica finanziaria”, in collaborazione con B.M. 

Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Le vendite dei complessi aziendali nelle procedure concorsuali”, in 

collaborazione con B.M. Omegna e A. Avataneo, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Gli strumenti di tutela del patrimonio in ambito societario”, in 

collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Le imposte anticipate e differite: una overview sulla disciplina 

nazionale e internazionale”, in collaborazione con F. Grillo, pubblicato sulla 

Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “La quotazione in borsa: il (nuovo) segmento AIM”, in 

collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Questioni ed adempimenti fiscali nelle operazioni di 

ristrutturazione: imposte dirette”, in collaborazione con B.M. Omegna, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “Le vendite telematiche degli immobili. Aspetti operativi”, in 

collaborazione con L. Nadile e E. Quaglia, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “I limiti alla vendita degli immobili: il diritto di prelazione”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2017. 

* Il saggio “La valutazione tecnica delle operazioni di credito al consumo”, in 

collaborazione con F. Bellando e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto 

ed economia dell’impresa, 2017. 
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* Il saggio “Gli aspetti fiscali della mediazione”, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “La matematica applicata alla mediazione: la teoria dei giochi”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “La composizione delle crisi da sovraindebitamento: l’accordo di 

ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore”, in collaborazione con 

B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 

2018. 

* Il saggio “Le carenti o inesatte informazioni della relazione sulla gestione ed 

i loro effetti sulla validità del bilancio”, in collaborazione con G. Varrasi, 

pubblicato sulla Rivista Società e contratti, bilancio e revisione, 2018. 

* Il saggio “La matematica al servizio del processo”, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “La probabilità di insolvenza, de iure condito e de iure condendo”, 

in collaborazione con C. Marino, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “Il contratto di sale and lease back: spigolature interdisciplinari”, in 

collaborazione con F. Bellando e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto 

ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “The cross-border insolvency: european and transnational 

provisions”, in collaborazione con F. Vincent, pubblicato sulla Rivista Diritto 

ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “Il contenzioso in tema di contratto di leasing e la relativa 

valutazione tecnica”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “I contratti derivati. Inquadramento storico e normativo”, in 

collaborazione con F. Grillo, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “MiFID II e MiFIR. Il quadro europeo di riferimento”, pubblicato 

sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “Le operazioni straordinarie nell’ambito del terzo settore”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 
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* Il saggio “La sentenza delle Sezioni Unite in tema di commissione di massimo 

scoperto: le parole dette e le questioni aperte”, in collaborazione con F. 

Bellando e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “Le professioni nel contesto europeo e in Italia”, pubblicato sulla 

Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “La valutazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale: 

best practice internazionali”, in collaborazione con E. Quaglia, pubblicato 

sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “Le operazioni straordinarie nella disciplina delle società 

cooperative”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “La competitività delle procedure di vendita nell’ambito delle 

eredità giacenti e delle eredità rilasciate”, in collaborazione con B.M. 

Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2018. 

* Il saggio “Gli indicatori di crisi aziendale”, pubblicato sulla Rivista Diritto 

ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “La cessazione del contratto di affitto d’azienda nelle imprese in 

bonis”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Bis in idem vel ne bis in idem: la questione dal punto di vista del 

diritto societario”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 

2019. 

* Il saggio “Gli strumenti societari e d'impresa (il patto di famiglia)”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Best and worst case: un tentativo di sintesi”, in collaborazione con 

B.M. Omegna e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2019. 

* La nota a sentenza “Le Sezioni Unite e la rilevanza della commissione di 

massimo scoperto: due punti di vista a confronto”, in collaborazione con M. 

Callegari, pubblicata sulla Rivista Giurisprudenza Italiana, 2019 

* Il saggio “La disciplina della Centrale Rischi e il danno da segnalazione 

illegittima”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 
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* Il saggio “Le società nel settore agricolo: società semplice agricola et alias”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* La nota a sentenza “La valutazione dei requisiti di fallibilità fondata su 

documenti contabili”, pubblicata sulla Rivista Giurisprudenza Italiana, 2019 

* Il saggio, “Pricing a Lease Contract in Presence of Late Payment Extra-

Charges”, in collaborazione con L. Tibiletti e M. Uberti, sulla Rivista 

International Journal of Business and Managament, 2019. 

* Il saggio “Gli strumenti tecnici per intercettare la perdita di continuità 

aziendale”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Le scritture contabili e le scritture giuridiche dell’impresa 

commerciale, la partita doppia e il piano dei conti, le rilevazioni correnti 

dell’esercizio”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Le scritture contabili di assestamento e chiusura dell’esercizio, la 

formazione del bilancio, i criteri civilistici, sintesi dei principi contabili IFRS 

e OIC sulle principali poste dello stato patrimoniale e del conto economico”, 

in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Le regole di condotta dell’intermediario finanziario”, in 

collaborazione con B.M. Omegna e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “La contraffazione del brevetto e il risarcimento dei danni”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “L’analisi del bilancio d’esercizio finalizzata a verificare la 

veridicità e rispondenza ai canoni legali, impatto sulle principali poste della 

valutazione a criteri di liquidazione in assenza di prospettiva di continuità 

(going concern), effetti e responsabilità in caso di perdita del capitale 

sociale; intersezione fra profili di responsabilità civile e penale”, in 

collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Principi di base e best practices dell’esame critico dei bilanci di 

imprese in crisi o default conclamato; cenni sulle sintomatologie e 
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appostazioni critiche spesso ricorrenti; valutazione dello stato delle scritture 

contabili sottostanti ai bilanci”, in collaborazione con B.M. Omegna, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il saggio “Attività di direzione e coordinamento, infedeltà patrimoniale e 

transfer pricing”, in collaborazione con A. Magliana, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2019. 

* Il capitolo “Liquidazione giudiziale”, nel Commentario al Codice della Crisi 

diretto da G. Cottino e G. Bonfante, pubblicato sulla Rivista Giurisprudenza 

Italiana, 2019. 

* Il saggio “Il ruolo del professionista delegato”, in collaborazione con L. 

Nadile ed E. Quaglia, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2020. 

* Il saggio “La fideiussione. Profili di invalidità e rilevanza in termini di 

usura”, in collaborazione con V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2020. 

* Il saggio “La responsabilità del commercialista”, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2020. 

* Il saggio “L’usura soggettiva. Qualificazione e criteri di accertamento”, in 

collaborazione con V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2020. 

* Il capitolo “Le nuove categorie di società (di capitali) e i riflessi 

Sull’informativa di bilancio. Disciplina sanzionatoria in sede civile e 

penale”, nel volume collettaneo Start up e p.m.i. innovative, Giappichelli, 

Torino, 2020. 

* Il capitolo “La disciplina contabile e di bilancio delle start up e delle p.m.i. 

innovative”, nel volume collettaneo Start up e p.m.i. innovative, Zanichelli, 

Bologna, 2020. 

* Il saggio “Il sistema di Rating Advisory e di pianificazione finanziaria”, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2020. 

* Il saggio “La perizia e la consulenza tecnica in materia societaria, 

concorsuale e tributaria. Aspetti tecnico-contabili”, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2020. 
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* Il saggio “Il contenzioso finanziario di matrice europea. Analisi tecnica”, in 

collaborazione con V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2020. 

* Il saggio “L’insolvenza degli Enti del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale”, 

in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato sulla Rivista Diritto ed 

economia dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “La tutela dei prodotti delle imprese agro-alimentari: il quadro 

normativo di riferimento”, in collaborazione con B.M. Omegna, pubblicato 

sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “Il Fintech in una prospettiva interdisciplinare. Il quadro di 

riferimento normativo”, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “Profili concorsuali della concessione abusiva del credito”, in 

collaborazione con F. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “Il contratto di leasing. l’esercizio (o il mancato esercizio) del 

diritto di riscatto e i riflessi in tema di usura”, in collaborazione con B.M. 

Omegna e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “La consulenza tecnica nell’ambito delle azioni di responsabilità di 

natura civile e penale”, in collaborazione con B.M. Omegna e A. Avataneo, 

pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “I derivati impliciti. Questioni tecnico-giuridiche”, in 

collaborazione con B.M. Omegna e V. Bellando, pubblicato sulla Rivista 

Diritto ed economia dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “Patent infringement and damages”, pubblicato sulla Rivista Diritto 

ed economia dell’impresa, 2021. 

* Il saggio “L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile: la consulenza 

tecnica contabile e finanziaria”, in collaborazione con B.M. Omegna, V. 

Bellando e A. Avataneo, pubblicato sulla Rivista Diritto ed economia 

dell’impresa, 2021. 

2. Attività didattica. 



18

È stato nominato Cultore di Diritto Commerciale: 

* Presso la Facoltà di Economia e Commercio (ora Facoltà di Economia) 

dell’Università di Torino con deliberazione del Consiglio dell’Istituto di 

Diritto Privato e dell’Economia (ora Dipartimento di Diritto dell’Economia) 

del 15/4/1992. 

* Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino dal 1998 al 

2000. 

Ha vinto le seguenti Borse di Studio: 

* Presso la II Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, sede di 

Novara, per l’anno accademico 1996/1997, finalizzata all’attività di studio e 

perfezionamento in tema di “Diritto europeo delle società con particolare 

riguardo alla disciplina del bilancio di esercizio e consolidato”. 

* Presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, per gli 

anni accademici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, finalizzate all’attività di 

studio e perfezionamento rispettivamente in tema di “Le partecipazioni nel 

sistema informativo di bilancio”, “La nuova disciplina delle società emittenti 

titoli quotati in mercati regolamentati” e “Il bilancio consolidato”. 

* Presso la Scuola di Commercio Estero della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Torino, per gli anni accademici 1997/1998, 

1998/1999 e 1999/2000, finalizzate all’attività di studio e perfezionamento 

rispettivamente in tema di “Le direttive comunitarie in materia societaria”, 

“Il bilancio delle imprese editoriali” e “La fusione e la scissione di società”. 

Ha tenuto i seguenti corsi: 

* Corso di Diritto degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia 

di Novara nell’anno accademico 2000/2001. 

* Corso di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia di Novara – 

Sede di Casale Monferrato nell’anno accademico 2001/2002. 

* Corso di Diritto Commerciale in lingua inglese (Business Law) presso la 

Facoltà di Economia di Torino negli anni accademici dal 2004/2005 al 

2008/2009. 
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* Corso di Diritto Commerciale II, avente ad oggetto il diritto societario 

nell’ordinamento inglese (Company Law), nell’anno accademico 2004/2005. 

* Corso di Diritto delle Società presso la Facoltà di Economia di Torino negli 

anni accademici dal 2005/2006 al 2008/2009. 

* Corso di Diritto dei mercati finanziari presso la Facoltà di Economia di 

Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) nell’anno 

accademico 2015/2016. 

* Corso di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia di Torino (ora 

Scuola di Management ed Economia di Torino) negli anni accademici dal 

2001/2002 al 2017/2018. 

* Corso di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà 

di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2018/2019. 

* Corso di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà 

di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2019/2020. 

* Corso di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà 

di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2021/2022. 

* Corso di Diritto Bancario e Assicurativo presso la Facoltà di Economia di 

Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) nell’anno 

accademico 2018/2019. 

* Corso di Diritto Bancario e Assicurativo presso la Facoltà di Economia di 

Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) nell’anno 

accademico 2019/2020. 

* Corso di Diritto Bancario e Assicurativo presso la Facoltà di Economia di 

Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) nell’anno 

accademico 2021/2022. 

* Corso di Advanced Law (Comparative Company Law) presso la Facoltà di 

Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

negli anni accademici dal 2010/2011 al 2017/2018. 

* Corso di Advanced Business Law presso l’E.S.C.P. Europe – Business School

di Torino nell’anno accademico 2017/2018. 
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* Corso di International Contracts and Corporate Law (Comparative Company 

Law) presso la Facoltà di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed 

Economia di Torino) nell’anno accademico 2017/2018. 

* Corso di International Contracts and Corporate Law (Comparative Company 

Law) presso la Facoltà di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed 

Economia di Torino) nell’anno accademico 2018/2019. 

* Corso di International Contracts and Corporate Law (Comparative Company 

Law) presso la Facoltà di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed 

Economia di Torino) nell’anno accademico 2019/2020. 

* Corso di International Contracts and Corporate Law (Comparative Company 

Law) presso la Facoltà di Economia di Torino (ora Scuola di Management ed 

Economia di Torino) nell’anno accademico 2020/2021. 

* Corso di Business Law (Comparative Company Law) presso la Facoltà di 

Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2018/2019. 

* Corso di Business Law (Comparative Company Law) presso la Facoltà di 

Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2019/2020. 

* Corso di Business Law (Comparative Company Law) presso la Facoltà di 

Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2020/2021. 

* Corso di Business Law (Comparative Company Law) presso la Facoltà di 

Economia di Torino (ora Scuola di Management ed Economia di Torino) 

nell’anno accademico 2021/2022. 

Ha tenuto le seguenti lezioni: 

* Alcune lezioni per il “Corso di Aggiornamento”, organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Torino negli Anni dal 2008 al 2010. 

* Alcune lezioni nel “Corso sintetico la preparazione all’esame di Stato” per 

gli Anni dal 1998 al 2017, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Torino. 
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* Alcune lezioni nel “Corso di preparazione all’esame di Stato”, per gli Anni 

dal 1995 al 2022, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Cuneo. 

Ha tenuto interventi nei seguenti Seminari e Master: 

* Una serie di interventi nel Seminario “Diritto europeo dell’economia”, 

organizzato nell’anno accademico 1993/1994 dal Prof. Oreste CALLIANO, 

all’interno del Corso di Diritto Privato della Comunità Europea. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Le recenti innovazioni legislative in 

tema di società”, organizzato nel 1994 dal Prof. CAGNASSO e dal Prof. 

SQUAROTTI dell’Istituto Bonelli di Cuneo. 

* Un intervento nel Seminario “Le recenti innovazioni del diritto commerciale” 

diretto dal Prof. CAGNASSO, organizzato nel 1995 dalla U.C.I.I.M. (Unione 

Cattolica Italiana Insegnanti Medi). 

* Un intervento nel Seminario “Aspetti teorici e applicativi della disciplina 

giuridica delle società e nuova normativa del registro delle imprese”, 

organizzato dall’Unione Camere Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura del Piemonte nel 1995. 

* Un intervento nel Seminario “Aspetti teorici e pratici del bilancio 

consolidato”, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 

Torino, nell’anno accademico 1996/1997. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Il registro delle imprese”, organizzato 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara nel 

1997. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Il registro delle imprese”, organizzato 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbania nel 

1997. 

* Un intervento nel Seminario “Il funzionamento delle società cooperative in 

Italia: aspetti giuridici ed economici”, organizzato dalla Facoltà di Economia 

di Novara in collaborazione con l’Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi 

Luzzatti” e la Legacoop Piemonte nel 1997. 
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* Una serie di interventi nel Seminario “Aspetti applicativi della disciplina 

delle società”, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 

Torino, nell’anno accademico 1997/1998. 

* Un intervento nel Seminario “Le associazioni: nuove norme (D.Lgs. n. 

460/97). Vincoli e vantaggi”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e alle 

Politiche Sociali del Comune di Grugliasco nel 1998. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Aspetti applicativi della disciplina 

delle società”, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 

Torino, nell’anno accademico 1998/1999. 

* Una serie di interventi nel Seminario “L’operatività di agenzia: aspetti 

giuridici”, organizzati negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 dall’Ufficio 

Formazione della Banca CRT di Torino. 

* Un intervento nel Seminario “Strategie di cooperazione internazionale per le 

P.M.I.”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino e dal Centro 

Universitario per il Commercio Europeo ed Estero nel 2003. 

* Un intervento nel Seminario “I bilanci nella liquidazione”, nell’ambito del 

Corso sulla Riforma del Diritto Societario organizzato dalle Facoltà di 

Giurisprudenza e di Economia di Torino e dagli Ordini Professionali nel 

2003. 

* Un intervento nel Seminario “Il Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato” 

nell’ambito del Corso a commessa organizzato dal COREP in materia di 

“Elementi di diritto ad uso degli Enti Provinciali della Regione Piemonte”, 

nel 2003/2004. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Elementi di diritto ad uso degli entri 

strumentali della Regione Piemonte”, organizzato dal COREP nel 2004. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Riforma del diritto societario”, 

organizzato dalle banche piemontesi nel 2004. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Il bilancio d’esercizio ed i bilanci 

straordinari nell’attività notarile”, organizzato dal Consiglio Notarile di 

Torino nel 2008. 

* Una serie di interventi nel Seminario “Le scritture contabili e i bilanci”, 

organizzato dal Tribunale di Torino nel 2015. 
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* Una serie di Seminari in tema di “Le garanzie a tutela del credito”, 

organizzato da INTESA SANPAOLO S.p.A. nel 2015. 

* Una serie di Seminari in tema di “La cessione del credito e gli strumenti di 

garanzia”, organizzato dalla SAA-School of Management, nel 2016. 

* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Master “Open innovation & intellectual property”, 

organizzato da una serie di Università italiane nel 2016.

* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Master “Open innovation & intellectual property”, 

organizzato da una serie di Università italiane nel 2017.

* Una relazione dal titolo “Casi pratici e disamina delle principali 

problematiche”, nell’ambito del Seminario “Corso per gestore della crisi da 

sovraindebitamento”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e dall’Ordine degli Avvocati di Asti, di Cuneo, nel 

2017. 

* Una relazione dal titolo “Il piano del consumatore. Casi pratici ed 

esercitazioni”, nell’ambito del Seminario “Corso di formazione per gestori 

della crisi da sovraindebitamento”, organizzato dall’Organismo costituito 

dall’Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo, 

nel 2017. 

* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Master “Open innovation & intellectual property”, 

organizzato da una serie di Università italiane nel 2018.

* Una relazione dal titolo “Principi generali. Crisi ed insolvenza”, nell’ambito 

del Ciclo di Incontri “Dalla allerta, alle garanzie. Legge n.155/17 del 19 

ottobre 2017. Facilitare emersione della crisi in fase precoce quando la 

situazione non è ancora compromessa”, organizzato da ABO Corsi, il 13 

gennaio 2018. 

* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Master “Open innovation & intellectual property”, 

organizzato da una serie di Università italiane nel 2019.

* Una relazione dal titolo “Le scritture contabili e le scritture giuridiche 

dell’impresa commerciale, la partita doppia e il piano dei conti, le rilevazioni 
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correnti dell’esercizio”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Ciclo di incontri 

sulla contabilità d’impresa e sul bilancio d’esercizio”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di ottobre 2019. 

* Una relazione dal titolo “Le scritture contabili di assestamento e chiusura 

dell’esercizio, la formazione del bilancio, i criteri civilistici, sintesi dei 

principi contabili IFRS e OIC sulle principali poste dello stato patrimoniale e 

del conto economico”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Ciclo di incontri 

sulla contabilità d’impresa e sul bilancio d’esercizio”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di ottobre 2019. 

* Una relazione dal titolo “L’analisi del bilancio d’esercizio finalizzata a 

verificare la veridicità e rispondenza ai canoni legali, impatto sulle principali 

poste della valutazione a criteri di liquidazione in assenza di prospettiva di 

continuità (going concern), effetti e responsabilità in caso di perdita del 

capitale sociale; intersezione fra profili di responsabilità civile e penale”, 

nell’ambito del Ciclo di Incontri “Ciclo di incontri sulla contabilità 

d’impresa e sul bilancio d’esercizio”, organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura - Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto 

di Torino, nel mese di ottobre 2019. 

* Una relazione dal titolo “Principi di base e best practices dell’esame critico 

dei bilanci di imprese in crisi o default conclamato; cenni sulle 

sintomatologie e appostazioni critiche spesso ricorrenti; valutazione dello 

stato delle scritture contabili sottostanti ai bilanci”, nell’ambito del Ciclo di 

Incontri “Ciclo di incontri sulla contabilità d’impresa e sul bilancio 

d’esercizio”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura 

territoriale di formazione decentrata del distretto di Torino, nel mese di 

novembre 2019. 

* Una relazione dal titolo “La redazione del bilancio consolidato e le rettifiche 

di consolidamento. Le operazioni infragruppo e i loro risvolti patologici, sul 

piano civile e penale. La quantificazione del danno nelle azioni di 

responsabilità in ambito civile e l’aggravamento del dissesto nell’ambito dei 

procedimenti penali. Le scritture contabili e le scritture giuridiche 
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dell’impresa commerciale, la partita doppia e il piano dei conti, le rilevazioni 

correnti dell’esercizio”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Ciclo di incontri 

sulla contabilità d’impresa e sul bilancio d’esercizio”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di novembre 2019. 

* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Master “Open innovation & intellectual property”, 

organizzato da una serie di Università italiane nel 2020.

* Una relazione dal titolo “Esame di casi pratici aventi ad oggetto il calcolo e 

l’interpretazione degli indici di bilancio, l’analisi di indicatori della crisi e la 

verifica del superamento delle soglie di fallibilità”, nell’ambito del Ciclo di 

Incontri “Scritture contabili e bilancio – corso avanzato”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di ottobre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Esame di casi pratici aventi ad oggetto i presupposti 

per l’esercizio delle azioni di responsabilità e risarcitorie nell’ambito del 

processo civile”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Scritture contabili e 

bilancio – corso avanzato”, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura - Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di 

Torino, nel mese di ottobre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Esame di casi pratici aventi ad oggetto le false 

comunicazioni sociali e l’aggravamento del dissesto”, nell’ambito del Ciclo 

di Incontri “Scritture contabili e bilancio – corso avanzato”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di ottobre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Esame di casi pratici aventi ad oggetto le 

irregolarità nella redazione del bilancio consolidato e i riflessi da natura 

civilistica e penalistica”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Scritture contabili 

e bilancio – corso avanzato”, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura - Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di 

Torino, nel mese di ottobre 2020. 
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* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Master “Open innovation & intellectual property”, 

organizzato da una serie di Università italiane nel 2021.

* Una relazione dal titolo “Il conto corrente bancario. Lettura degli estratti 

conto e dei conti a scalare. Illustrazione del foglio di lavoro elaborato per 

verificare la prescrizione. Illustrazione del foglio di lavoro elaborato per 

verificare la legittimità degli addebiti. Illustrazione del foglio di lavoro 

elaborato per verificare l’anatocismo e l’usura”, nell’ambito del Ciclo di 

Incontri “Ciclo di incontri in materia bancaria e finanziaria”, organizzato 

dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di febbraio 2021. 

* Una relazione dal titolo “I contratti di mutuo, leasing e di finanziamento 

contro cessione del quinto. Lettura dei documenti contrattuali. Illustrazione 

del foglio di lavoro elaborato per verificare la legittimità degli addebiti. 

Illustrazione del foglio di lavoro elaborato per verificare l’usura. 

Illustrazione del foglio di lavoro elaborato per verificare l’addebito degli 

oneri up-front e recurring”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Ciclo di 

incontri in materia bancaria e finanziaria”, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione decentrata 

del distretto di Torino, nel mese di febbraio 2021. 

* Una relazione dal titolo “Derivati sui tassi di interesse. Lettura dei documenti 

contrattuali. Illustrazione della curva dei tassi. Illustrazione del foglio di 

lavoro elaborato per calcolare i pay-off. Illustrazione del foglio di lavoro 

elaborato per verificare l’usura in caso di rinegoziazione. Illustrazione del 

foglio di lavoro elaborato per calcolare il valore delle opzioni cap, floor e 

collar”, nell’ambito del Ciclo di Incontri “Ciclo di incontri in materia 

bancaria e finanziaria”, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura - Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di 

Torino, nel mese di febbraio 2021. 

* Una relazione dal titolo “Altri derivati. Lettura dei documenti contrattuali. 

Illustrazione dei principi di calcolo delle probabilità. Illustrazione del foglio 

di lavoro elaborato per calcolare il valore dei derivati”, nell’ambito del Ciclo 

di Incontri “Ciclo di incontri in materia bancaria e finanziaria”, organizzato 
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dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di formazione 

decentrata del distretto di Torino, nel mese di febbraio 2021. 

Ha tenuto relazioni ai seguenti convegni: 

* Una relazione dal titolo “La cessazione del contratto di affitto d’azienda”, 

nell’ambito del Convegno di Studi in tema di “Affitto d’azienda” organizzato 

dalla Facoltà di Economia di Torino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Torino nel 2001. 

* Una relazione dal titolo “Le novità in tema di società a responsabilità 

limitata”, nell’ambito del Convegno di Studi in tema di “Le novità della 

Riforma in tema di società a responsabilità limitata” organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti di Asti nel 2002. 

* Una relazione dal titolo “Le novità in tema di bilancio d’esercizio”, 

nell’ambito del Convegno di Studi in tema di “Le novità della Riforma” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria nel 2002. 

* Una relazione dal titolo “Il controllo sulla gestione”, nell’ambito del 

Convegno di Studi in tema di “La responsabilità degli amministratori e dei 

sindaci: profili civili e penali” organizzato dalla Facoltà di Economia – sede 

di Biella nel 2003. 

* Una relazione dal titolo “Il controllo sulla gestione”, nell’ambito del 

Convegno di Studi in tema di “L’amministrazione ed il controllo nella 

riforma della società per azioni secondo il modello ‘tradizionalÈ” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti nel 2003. 

* Una relazione dal titolo “La trasformazione delle società esistenti: modalità e 

opportunità”, nell’ambito del Convegno di Studi in tema di “La nuova s.r.l. 

con la riforma del diritto societario: prospettive ed opportunità di 

trasformazione per le società esistenti” organizzato dall’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti di Cuneo nel 2003. 

* Una relazione in materia di “I controlli del collegio sindacale sulla legalità e 

sull’amministrazione” nell’ambito del Convegno di Studi organizzato dalla 

LEPSIS di Cuneo il 28 ottobre 2004. 
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* Una relazione in materia di “L’aumento di capitale” nell’ambito del 

Convegno di Studi organizzato dall’Università degli Studi di Torino – Sede di 

Asti e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti il 3 dicembre 2004. 

* Una relazione in materia di “I controlli del collegio sindacale” nell’ambito 

del Convegno di Studi organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Torino il 28 aprile 2004. 

* Una relazione in tema di “Accordi di ristrutturazione dei debiti” nell’ambito 

del Convegno di Studi organizzato dall’Università degli Studi di Torino – 

Sede di Asti e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti il 2 dicembre 

2005. 

* Una relazione dal titolo “Il presupposto oggettivo” nell’ambito del Convegno 

di Studi in materia fallimentare, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Monza il 28 marzo 2008. 

* Una relazione dal titolo “Il piano asseverato e la sua rilevanza ai fini 

dell’azione revocatoria” nell’ambito del Convegno di Studi in tema di “Crisi 

d’impresa e procedure alternative al fallimento”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Torino – Sede di Biella e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Biella il 20 aprile 2008. 

* Una relazione dal titolo “Il trasferimento dell’azienda” nell’ambito del 

Convegno di Studi in materia fallimentare intitolato “Fallimento: problemi 

aperti dopo la riforma», organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura (Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata – Distretto 

della Corte d’Appello di Torino) a Vicoforte il 23 novembre 2009. 

* Una relazione dal titolo “Strumenti preventivi di salvaguardia del patrimonio 

fallimentare” nell’ambito dell’incontro in materia fallimentare, organizzato 

dall’Unione Industriale di Torino il 28 novembre 2009. 

* Una relazione dal titolo “Bilancio consolidato e bilanci straordinari” 

nell’ambito del Ciclo di Incontri intitolato “Il bilancio per giuristi”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Novara il 22 novembre 2010. 

* Una relazione dal titolo “Liquidazione del patrimonio fallimentare: il 

programma di liquidazione e la realizzazione dell’attivo” nell’ambito del 

Ciclo di Incontri in tema di “Le procedure concorsuali: incontri di 
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approfondimento”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti contabili di Casale Monferrato il 27 marzo 2010. 

* Una relazione dal titolo “L’analisi di bilancio” nell’ambito del Ciclo di 

Incontri intitolato “Seminari universitari di alta formazione per revisori di 

società cooperative”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Torino il 18 gennaio 2011. 

* Una relazione dal titolo “Il curatore fallimentare quale datore di lavoro? 

Funzioni e obblighi in caso di cessazione dell’attività produttiva, di esercizio 

provvisorio, di affitto e cessione d’azienda, di retrocessione dell’azienda 

ceduta” nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Il trasferimento 

d’azienda nelle imprese in crisi ed assoggettate a procedura concorsuale: 

quale tutela per l’occupazione?”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania il 25 febbraio 2011, a 

Verbania. 

* Una relazione dal titolo “Il privilegio dell’artigiano” nell’ambito del 

Convegno di Studi intitolato “Fallimento e accertamento dei crediti: profili 

operativi”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura il 24 

marzo 2011, ad Asti. 

* Una relazione dal titolo “La gestione dei rapporti di lavoro da parte del 

curatore fallimentare: norma e prassi” nell’ambito del Convegno di Studi 

intitolato “I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali”, organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura il 6 maggio 2011, a Biella. 

* Una relazione dal titolo “La redazione dei piani di ristrutturazione e le 

relative revisioni” nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Piani di 

risanamento e ristrutturazione del debito”, organizzato da Paradigma il 14 

dicembre 2011, a Milano. 

* Una relazione dal titolo “La verifica del passivo tra prassi e giurisprudenza a 

cinque anni dalla riforma”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “La 

preparazione dell’udienza di verifica dei crediti”, organizzato 

dall’Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta il 19 gennaio 

2012, a Torino. 

* Una relazione dal titolo “Il procedimento di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012 n. 3)”, nell’ambito del Convegno di 
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Studi intitolato “Raggiungimento dell’accordo. Comunicazione del consenso 

ed eventuali modifiche da parte dei creditori. Percentuali di accordo 

necessarie ai fini dell’omologa. Mantenimento del diritto dei creditori verso 

coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Novazione 

delle obbligazioni. Revocabilità di diritto dell’accordo, per pagamenti non 

eseguiti a favore di amministrazioni pubbliche e di enti previdenziali”, 

organizzato da Paradigma il 26 marzo 2012, a Milano. 

* Una relazione dal titolo “Crisi di impresa e ristrutturazione del debito: 

soluzioni operative e casi concreti”, nell’ambito del Convegno di Studi 

intitolato “Tecniche di redazione del piano di concordato preventivo in 

continuità. Il piano di prosecuzione delle attività: flussi finanziari ed 

economici in corso di procedura e post-procedura. Modalità di redazione di 

un piano pluriennale nel concordato preventivo e negli accordi di 

ristrutturazione. Il piano di gruppo: impatti contabili e finanziari sulle 

imprese del gruppo. Criteri di redazione del bilancio di esercizio e rapporto 

con i documenti contabili da presentarsi a corredo del ricorso per 

concordato o dell’accordo di ristrutturazione”, organizzato da Paradigma il 

28 giugno 2012, a Milano. 

* Una relazione dal titolo “Il quesito per il C.T.U.”, nell’ambito del Convegno 

di Studi intitolato “Il contenzioso bancario alla luce delle recenti novità della 

sentenza della corte costituzionale n.78/2012”, organizzato dalla Fondazione 

dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce il 13 settembre 2012, a Torino. 

* Una relazione dal titolo “Polizze Unit Linked e Index Linked”, nell’ambito 

del Corso di Formazione in tema di “Le controversie bancarie”, organizzato 

dal Consiglio Superiore della Magistratura il 19 settembre 2012, a Roma. 

* Una relazione dal titolo “Gli aspetti tecnici del calcolo. La determinazione 

del dies a quo. Le rimesse solutorie e ripristinatorie”, nell’ambito del 

Convegno di Studi intitolato “Anatocismo e usura”, organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Novara il 16 novembre 2012, a Novara. 

* Una relazione dal titolo “L’equo indennizzo nel contratto di leasing: un 

approccio finanziario”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “I 
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contratti pendenti nel concordato preventivo”, organizzato dal Portale 

www.ilfallimentarista.it il 4 dicembre 2012, a Torino. 

* Una relazione dal titolo “Il ruolo del consulente tecnico”, nell’ambito del 

Convegno di Studi intitolato “I contratti derivati: qualificazione giuridica ed 

aspetti tecnici”, organizzato dalla Fondazione dell’avvocatura Torinese 

Fulvio Croce il 21 febbraio 2013, a Torino. 

* Una relazione dal titolo “Poteri di sindacato del tribunale e cause di revoca 

del concordato” nell’ambito del Ciclo di Incontri in tema di “La riforma della 

legge fallimentare introdotta dal decreto sviluppo”, organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Casale Monferrato il 4 

aprile 2013, a Casale Monferrato. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica in materia civile e penale”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Le azioni di responsabilità nelle 

procedure concorsuali”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti il 12-13 aprile 

2013, ad Asti. 

* Una relazione dal titolo “La redazione del piano concordatario e 

dell’attestazione: principi di best practice. La recente sentenza delle Sezioni 

Unite del 23 gennaio 2013 n. 1521. La fattibilità giuridica e la fattibilità 

economica: la sottile linea di demarcazione e l’incidenza della completezza 

informativa nella valutazione di convenienza del ceto creditorio”, nell’ambito 

del Convegno di Studi intitolato “Concordato preventivo liquidatorio e in 

continuità. La relazione del professionista alla luce della sentenza delle 

sezioni unite della Cassazione del 23 gennaio 2013”, organizzato 

dall’Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta il 17 maggio 

2013, a Torino. 

* Una relazione dal titolo “Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio: la 

formulazione del quesito”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Il 

contenzioso bancario: questioni evergreen e dinamiche evolutive”, 

organizzato in coordinamento con la Scuola di Management ed Economia 

presso la Città degli Studi di Biella il 21 gennaio 2014. 

* Una relazione dal titolo “I piani di risanamento e gli accordi di 

ristrutturazione nelle imprese immobiliari”, nell’ambito del Convegno di 
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Studi intitolato “Conservazione dell’impresa e tutela del credito nelle crisi 

aziendali”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Parma il 14 marzo 2014, a Parma. 

* Una relazione dal titolo “Antinomia fra norme primarie e norme secondarie e 

interazioni fra giudizio civile e giudizio penale: spigolature di matematica 

finanziaria”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Il contenzioso 

bancario. Aspetti civili e penali”, organizzato dall’Unione Giovani 

Commercialisti di Torino e dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino 

presso il Palazzo di Giustizia di Torino il 12 giugno 2014. 

* Una relazione dal titolo “Il contenzioso bancario e finanziario in tema di 

mutui, derivati, leasing, credito al consumo e polizze assicurative”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Illeciti bancari e finanziari. 

Conoscerli e contrastarli”, organizzato dall’Associazione Piccole e Medie 

Imprese di Torino e Provincia il 26 giugno 2014, a Torino. 

* Una relazione dal titolo “L’abuso del diritto nel diritto societario: dai Battelli 

del Reno all’attività di direzione e coordinamento, tra diritti ed abusi”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Compliance normativa e abuso 

del diritto: una difficile convivenza. L’esame della fattispecie in una 

prospettiva intersettoriale”, organizzato dall’Associazione Commercialisti 

Piemonte e Valle d’Aosta presso il Palazzo di Giustizia di Torino il 4 luglio 

2014. 

* Una relazione dal titolo “L’abuso del diritto nel diritto societario”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Compliance normativa e abuso 

del diritto: una difficile convivenza. L’esame della fattispecie in una 

prospettiva intersettoriale”, organizzato dall’Associazione Commercialisti 

Lombardia presso il Palazzo la Banca Popolare di Milano - Sala delle 

Colonne – Milano, il 24 ottobre 2014. 

* Una relazione dal titolo “Il problema della quantificazione del danno”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “La responsabilità degli organi 

sociali e le azioni ex art. 146 L.F.”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di 

Varese, l’11 marzo 2015. 
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* Una relazione dal titolo “La classificazione dei crediti da parte degli 

intermediari finanziari. Le diverse nozioni di crisi ed insolvenza. La 

segnalazione alla Centrale Rischi”, nell’ambito del Convegno di Studi 

intitolato “Le nuove frontiere del contenzioso bancario e finanziario”, 

organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti di Torino e 

dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino, il 23 aprile 2015. 

* Una relazione dal titolo “Le vendite dei complessi aziendali nelle procedure 

concorsuali”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Corso di 

approfondimento sulle funzioni del professionista delegato alla vendita”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ivrea e da ASTE GIUDIZIARIE 

IN LINEA S.p.A., il 15 maggio 2015. 

* Una relazione dal titolo “L’attività di monitoraggio dei piani di risanamento”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “I piani di risanamento come 

strumenti di reazione alla crisi: il contributo di ingegneri, economisti e 

giuristi e il ruolo delle imprese”, organizzato dal Politecnico di Torino e 

dall’Università degli Studi di Torino, il 22 giugno 2015. 

* Un intervento nell’ambito della Tavola Rotonda intitolata “Le novità 

dell’ultima ora in tema di procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari e 

immobiliari: un primo confronto sulla disciplina immediatamente applicabile 

contenuta nel d.l. 27 giugno 2015, n. 83”, organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte 

d’Appello di Torino, dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino e 

dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, il 

14 luglio 2015. 

* Una relazione dal titolo “Le valutazioni di bilancio e la loro rilevanza 

nell’ambito dei reati tributari”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato 

“Le recenti novità in tema di reati tributari: tra evasione, elusione e abuso 

del diritto”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Biella, il 24 settembre 2015. 

* Una relazione dal titolo “Le condizioni alla base dell’erogazione del credito: 

gli accordi di Basilea, il rating e la valutazione del merito creditizio fondata 

sui dati storici”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Il ruolo 
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proattivo delle Banche nel superamento della crisi”, organizzato 

dall’Associazione Labor Legis, il 25 settembre 2015. 

* Una relazione dal titolo “L’anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo 

storico-evolutivo, in ambito nazionale e sovranazionale”, nell’ambito del 

Convegno di Studi intitolato “L’anatocismo fra passato e futuro: un quadro 

d’insieme”, organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino e 

dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, 

l’8 ottobre 2015. 

* Una relazione dal titolo “L’accordo di ristrutturazione dei debiti e la 

convenzione di moratoria: la disciplina”, nell’ambito del Convegno di Studi 

intitolato “La conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 ad opera della l. 6 

agosto 2015, n. 132: le novità in tema di procedure concorsuali”, organizzato 

dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del 

Distretto della Corte d’Appello di Torino, il 12 ottobre 2015. 

* Una relazione dal titolo “La nuova disciplina del falso in bilancio e il 

travagliato iter parlamentare”, nell’ambito del Master intitolato “Master 

breve sul bilancio d’impresa”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, dall’Ordine degli Avvocati 

di Biella, dalla Camera Penale del Piemonte Orientale e della Valle d’Aosta, 

sotto il patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 

Didattica Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Torino, il 13 

ottobre 2015. 

* Una relazione dal titolo “Gli errori nelle valutazioni di bilancio e la loro 

rilevanza civilistica e penalistica”, nell’ambito del Convegno di Studi 

intitolato “La fisiologia e la patologia dei bilanci: un quadro d’insieme”, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica 

Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Torino, il 21 ottobre 2015. 

* Una relazione dal titolo “La tempestiva intercettazione della crisi attraverso 

l’utilizzo dei modelli predittivi tradizionali e di quelli evoluti”, nell’ambito 

degli “Incontri di studio sul concordato preventivo e altre procedure minori”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Cuneo, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Asti, il 28 ottobre 2015. 
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* Una relazione dal titolo “L’abuso del diritto nel diritto civile”, nell’ambito del 

Master “L’abuso del diritto”, organizzato da Koiné-Bolzano, il 30 ottobre 

2015. 

* Una relazione dal titolo “Analisi generale del novellato art. 64 l.f.”, 

nell’ambito del Convegno “L’art. 2929-bis c.c. e il novellato art. 64 l.f.”, 

organizzato dal Collegio Notarile di Cuneo, dall’Ordine degli Avvocati di 

Cuneo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Cuneo, il 27 novembre 2015. 

* Una relazione dal titolo “Il quesito nel contenzioso in tema di conto corrente 

bancario e di mutuo”, nell’ambito del “Seminario autunnale in materia 

bancaria e finanziari”, organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati di 

Torino e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Torino, il 4 dicembre 2015. 

* Una relazione dal titolo “Reti intra e interprofessionali. Le criticità e le 

risorse nell’attuale contesto delle professioni giuridico-economiche”, 

nell’ambito del Convegno “Professionisti e professioni: collaborazione e/o 

competizione?”, organizzato da Confprofessioni, il 12 dicembre 2015. 

* Una relazione dal titolo “Gli intangible nella procedure concorsuali”, 

nell’ambito del Convegno “Gli intangible: una prospettiva interdisciplinare”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 21 gennaio 

2016. 

* Una relazione dal titolo “Analisi della prima applicazione del d.l. 83/2015, 

convertito con la l. 132/2015”, nell’ambito del Convegno “La disciplina della 

crisi e i riflessi sull’integrità del sistema economico e finanziario”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 4 marzo 

2016. 

* Una relazione dal titolo “Criteri di riferimento, problematiche tecniche e best 

practices degli incarichi di c.t.u. Esempi in cause civili di frequente 

ricorrenza (controversie bancarie e azioni di responsabilità in imprese 

fallite)”, nell’ambito del Convegno “Perizie e consulenze tecniche giudiziali: 

un servizio alla collettività e un’opportunità di lavoro per il commercialista” 

organizzato da Confprofessioni, il 10 marzo 2016. 
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* Una relazione dal titolo “La ‘rilevanza’ nelle valutazioni di bilancio”, 

nell’ambito del Laboratorio “Il bilancio di esercizio: recenti novità e 

questioni aperte”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino in 

collaborazione con il Dipartimento di Management, l’Ordine degli Avvocati 

di Torino, l’Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di 

Ivrea, Pinerolo e Torino e il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e 

Pinerolo, il 20 aprile 2016. 

* Una relazione dal titolo “La valutazione d’azienda nelle procedure 

concorsuali”, nell’ambito del Convegno “La liquidazione nei procedimenti 

esecutivi e concorsuali”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ivrea e da 

ASTE GIUDIZIARI INLINEA S.p.A., il 13 maggio 2016. 

* Una relazione dal titolo “La teoria delle aste: la matematica delle vendite 

competitive”, nell’ambito del Convegno “Le vendite competitive nelle 

esecuzioni individuali e collettive”, organizzato dalla SAA-School of 

Management - Giappichelli, il 26 maggio 2016. 

* Una relazione dal titolo “Gli aspetti tecnici della nuova formulazione dell’art. 

120 del T.U.B.”, nell’ambito del Convegno “L’anatocismo nella sua dinamica 

evolutiva: l’approdo della l. 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del d.l. 14 

febbraio 2016, n. 18”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Ivrea, 

Pinerolo e Torino, sotto il patrocinio della Scuola Superiore della 

Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte 

d’Appello di Torino, il 27 maggio 2016. 

* Una relazione dal titolo “Il trust nel diritto societario”, nell’ambito del 

Convegno “L’attività d’impresa e la tutela del patrimonio familiare: 

strumenti e rimedi”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti degli 

Esperti Contabili di Biella, sotto il patrocinio della Scuola Superiore della 

Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte 

d’Appello di Torino, il 17 giugno 2016. 

* Una relazione dal titolo “L’insolvenza dei gruppi”, nell’ambito del Convegno 

“Le aggregazioni fra imprese: analisi delle diverse forme in una prospettiva 

interdisciplinare”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 29 settembre 2016. 
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* Una relazione dal titolo “La quotazione in borsa: il (nuovo) segmento AIM”, 

nell’ambito del Convegno di Studi intitolato “Il finanziamento delle piccole e 

medie imprese: le fonti tradizionali e i nuovi strumenti”, organizzato 

dall’Associazione Labor Legis, il 30 settembre 2016. 

* Una relazione dal titolo “Le relazioni del curatore fallimentare e del 

commissario giudiziale: criteri di redazione”, nell’ambito del Master

intitolato “Master breve sugli strumenti di composizione e gestione della crisi 

d’impresa”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Biella, dall’Ordine degli Avvocati di Biella, dalla Camera 

Penale del Piemonte Orientale e della Valle d’Aosta, sotto il patrocinio della 

Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del 

Distretto della Corte d’Appello di Torino, l’11 ottobre 2016. 

* Una relazione dal titolo “La prescrizione”, nell’ambito del Convegno di Studi 

intitolato “Usura e anatocismo: strumenti operativi nel contenzioso 

bancario”, organizzato dall’Associazione Studi Bancari, il 17 ottobre 2016. 

* Una relazione dal titolo “Criteri di verifica del rispetto della soglia di usura 

nei rapporti di conto corrente”, nell’ambito del Convegno di Studi intitolato 

“Le novità del contenzioso bancario ed il loro impatto sul Quesito”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Ivrea, Pinerolo e Torino, dall’Ordine degli Avvocati di Ivrea e dall’Ordine 

degli Avvocati di Torino, sotto il patrocinio della Scuola Superiore della 

Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte 

d’Appello di Torino, il 28 ottobre 2016. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica nell’ambito dei finanziamenti, 

dei mutui e dei contratti di leasing”, nell’ambito del Convegno “Il 

contenzioso bancario e finanziario: rapporti di conto corrente, mutui, 

finanziamenti et alias”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Cuneo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Cuneo, sotto il patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura – 

Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Torino, 

il 4 novembre 2016. 

* Una relazione dal titolo “La riforma delle banche di credito cooperativo: 

tratti salienti”, nell’ambito del Convegno “La riforma delle banche di credito 
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cooperativo”, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Bene 

Vagienna, l’11 novembre 2016. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica in sede civile e penale nelle 

azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e revisori”, 

nell’ambito del Convegno “La responsabilità di amministratori, sindaci e 

revisori, in sede civile, penale, fiscale e amministrativa”, organizzato dalla 

SAA-School of Management - Giappichelli, il 17 novembre 2016. 

* Una relazione dal titolo “L’insolvenza transfrontaliera”, nell’ambito del 

Convegno “Il processo di internazionalizzazione delle imprese: aspetti 

giuridici ed economici”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 19 gennaio 2017. 

* Una relazione dal titolo “Il trasferimento d’azienda nel concordato 

preventivo: concordato liquidatorio e concordato con continuità aziendale”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 23 marzo 

2017. 

* Una relazione dal titolo “Casi pratici e disamina della principali 

problematiche”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Torino e dall’Ordine degli Avvocati di Torino, l’11 

maggio 2017. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica in materia di mutui, 

finanziamenti e contratti di leasing: tecniche computazionali”, nell’ambito del 

Master dal titolo “Corso per gestore della crisi da sovraindebitamento”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Asti, il 5 maggio 2017. 

* Una relazione dal titolo “L’insolvenza transfrontaliera”, nell’ambito del 

Convegno “Gli strumenti di tutela del patrimonio in ambito societario”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 18 maggio 

2017. 

* Una relazione dal titolo “L’insolvenza transfrontaliera”, nell’ambito del 

Convegno “La tutela del credito in presenza di elementi di estraneità”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Biella, dall’Ordine degli Avvocati di Biella, dalla Camera Penale del 

Piemonte Orientale e della Valle d’Aosta, sotto il patrocinio della Scuola 
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Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto 

della Corte d’Appello di Torino, il 16 giugno 2017. 

* Una relazione dal titolo “Casi e questioni nelle vendite fallimentari”, 

nell’ambito del Convegno “Approfondimenti di diritto fallimentare”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Asti, il 30 giugno 2017. 

* Una relazione dal titolo “La quotazione in borsa: il (nuovo) segmento AIM”, 

nell’ambito del Convegno “Il finanziamento delle imprese: le fonti 

tradizionali e i nuovi strumenti”, organizzato dalla SAA-School of 

Management - Giappichelli, il 6 luglio 2017. 

* Una relazione dal titolo “Le nozioni di default e di insolvenza nella tecnica 

bancaria”, nell’ambito del Convegno “La patogenesi dell’insolvenza e il 

tempestivo riconoscimento delle fasi prodromiche”, organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Ordine degli 

Avvocati di Cuneo, il 22 settembre 2017. 

* Una relazione dal titolo “I limiti alla vendita degli immobili: il diritto di 

prelazione”, nell’ambito del Convegno “Le vendite degli immobili nelle 

esecuzioni individuali e nelle procedure concorsuali”, organizzato dalla 

SAA-School of Management - Giappichelli, il 28 settembre 2017. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica in materia di mutui, 

finanziamenti e contratti di leasing: tecniche computazionali”, nell’ambito del 

Convegno “Il contenzioso bancario in tema di mutui, finanziamenti e 

contratti di leasing”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e dall’Ordine degli Avvocati di Asti, il 29 settembre 

2017. 

* Una relazione dal titolo “La valutazione tecnica delle operazioni di credito al 

consumo”, nell’ambito del Convegno “Le operazioni di credito al consumo: il 

quadro normativo di riferimento e il contenzioso giudiziale e stragiudiziale”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 23 novembre 

2017. 

* Una relazione dal titolo “La valutazione tecnica delle operazioni di credito al 

consumo”, nell’ambito del Convegno “Le operazioni di credito al consumo: il 

quadro normativo di riferimento e il contenzioso giudiziale e stragiudiziale”, 
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organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 23 novembre 

2017. 

* Una relazione dal titolo “L’insolvenza di gruppo”, nell’ambito del Convegno 

“La riforma delle procedure concorsuali”, organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella e dall’Ordine degli 

Avvocati, il 26 gennaio 2018. 

* Una relazione dal titolo “Gli aspetti tecnici della mediazione”, nell’ambito del 

Convegno “La mediazione – Un contributo concreto per le strategie 

dell’avvocato”, organizzato dall’Associazione Aequitas di Torino, il 12 

febbraio 2018. 

* Una relazione dal titolo “La matematica al servizio del processo”, nell’ambito 

del Convegno “Le massime d’esperienza e la prova scientifica nel processo 

civile e in quello penale”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 23 marzo 2018. 

* Una relazione dal titolo “A cosa servono e come funzionano i derivati”, 

nell’ambito del Convegno “I Derivati di copertura: funzionamento, 

valutazione, aspetti giuridici e giurisprudenziali”, organizzato dalla 

Associazione Studi Bancari, il 13 aprile 2018. 

* Una relazione dal titolo “Il contenzioso in tema di contratto di leasing”, 

nell’ambito del Convegno “Il contratto di leasing: un approccio sistematico”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 17 maggio 

2018. 

* Una relazione dal titolo “Metodologie di calcolo del tasso usurario e 

conseguenze del superamento del tasso soglia”, nell’ambito del Convegno 

“L’usura dopo le sentenze delle SS.UU.”, organizzato dall’Associazione di 

Diritto Bancario Cesare Manfredi, il 29 maggio 2018. 

* Una relazione dal titolo “Valutazione tecnica dei derivati ed eventuale 

carattere usurario”, nell’ambito del Convegno “Usura, anatocismo, derivati, 

trasparenza ed altre criticità nei rapporti banche - clienti”, organizzato 

dall’Associazione Studi bancari, il 4 giugno 2018. 

* Una relazione dal titolo “Il quadro europeo di riferimento”, nell’ambito del 

Convegno “Il recepimento della MiFID II e l’adeguamento al MiFIR: 
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questioni applicative”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 5 luglio 2018. 

* . 

* Una relazione dal titolo “Le operazioni straordinarie nell’ambito del terzo 

settore”, nell’ambito del Convegno “Il terzo settore: la disciplina de iure 

condito e de iure condendo”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 27 settembre 2018. 

* Una relazione dal titolo “La sentenza delle SS.UU. in tema di commissione di 

massimo scoperto e usura: le parole non dette”, nell’ambito del Convegno 

“L’usura dopo le sentenze delle SS.UU.”, organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Torino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino, il 28 settembre 2018. 

* Una relazione dal titolo “L’usura e la metodologia di calcolo”, nell’ambito 

del Convegno “Le patologie dei contratti bancari e di investimento”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 16 ottobre 2018. 

* Una relazione dal titolo “Le professioni nel contesto europeo e in Italia”, 

nell’ambito del Convegno “La libera professione: scelta del futuro?”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 19 ottobre 2018. 

* Una relazione dal titolo “Le operazioni straordinarie nelle società 

cooperative”, nell’ambito del Convegno “Le novità in tema di società 

cooperative”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cuneo e dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo, il 19 ottobre 

2018. 

* Una relazione dal titolo “La valutazione dei diritti di proprietà intellettuale e 

industriale: best practice internazionali”, nell’ambito del Convegno “La 

proprietà intellettuale: profili di diritto europeo e comparato”, organizzato 

dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall’Ordine degli Avvocati di 

Torino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Torino, l’8 novembre 2018. 

* Una relazione dal titolo “La competitività delle procedure di vendita 

nell’ambito delle eredità giacenti e delle eredità rilasciate”, nell’ambito del 
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Convegno “Le eredità giacenti”, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 19 dicembre 2018. 

* Una relazione dal titolo “Gli indicatori di crisi aziendale”, nell’ambito del 

Convegno “La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 24 gennaio 

2019. 

* Una relazione dal titolo “Bis in idem vel ne bis in idem: La questione dal 

punto di vista del diritto societario”, nell’ambito del Convegno “Bis in idem 

vel ne bis in idem: lo stato dell’arte”, organizzato dalla SAA-School of 

Management - Giappichelli, il 21 marzo 2019. 

* Una relazione dal titolo “Best and worst cases: un tentativo di sintesi”, 

nell’ambito del Convegno “La rilevanza delle ipotesi usurarie: il worst case”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 10 aprile 2019. 

* Una relazione dal titolo “Gli strumenti societari e d'impresa (il patto di 

famiglia)”, nell’ambito del Convegno “La gestione del patrimonio familiare: 

strumenti tradizionali e nuove opportunità”, organizzato dalla SAA-School of 

Management - Giappichelli, il 16 maggio 2019. 

* Una relazione dal titolo “Gli strumenti tecnici per intercettare la perdita di 

continuità aziendale”, nell’ambito del Convegno “Assetti adeguati e perdita 

della continuità aziendale: il nuovo paradigma della responsabilità degli 

organi sociali?”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 26 settembre 2019. 

* Una relazione dal titolo “Il risarcimento dei danni. Aspetti valutativi”, 

nell’ambito del Convegno “La nascita dell'idea inventiva, l'iter brevettuale e 

gli strumenti di tutela”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli, il 14 novembre 2019. 

* Una relazione dal titolo “Il ruolo del professionista delegato”, nell’ambito del 

Convegno “Le vendite telematiche nelle esecuzioni individuali e collettive”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 23 gennaio 

2020. 
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* Una relazione dal titolo “La responsabilità del commercialista”, nell’ambito 

del Convegno “La responsabilità professionale: profili civilistici, penali e 

disciplinari”, organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 

21 maggio 2020. 

* Una relazione dal titolo “Derivati e indebitamento degli enti pubblici: aspetti 

civili e penali alla luce della corte di cassazione, sezioni unite civili, 12 

maggio 2020 n. 8770”, nell’ambito del Convegno “Le questioni tecnico-

giuridiche sottostanti la qualificazione e la quantificazione del Mark to 

Market”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 1° luglio 

2020. 

* Una relazione dal titolo “La perizia e la consulenza tecnica in materia 

societaria, concorsuale e tributaria. Aspetti tecnico-contabili”, nell’ambito 

del Convegno “Le perizie e le consulenze tecniche in ambito penale”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli, il 17 luglio 

2020. 

* Una relazione dal titolo “L'analisi tecnica”, nell’ambito del Convegno “Il 

contenzioso finanziario di matrice europea”, organizzato dalla SAA-School 

of Management - Giappichelli, il 24 settembre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Il riscatto nei contratti di leasing: incoerenze tra 

struttura contrattuale e matematica finanziaria - Tasso leasing, tasso base e 

oneri occulti”, nell’ambito del Seminario “Il contenzioso bancario e 

finanziario”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Torino, ottobre/novembre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Risanamento dell’impresa. Erogazione della 

finanza-ponte. Misure accordate dalla legge per tutelare il finanziatore 

(prededucibilità del credito, possibile esenzione da azioni revocatorie e dalla 

responsabilità penale per bancarotta)”, nell’ambito del Seminario “Corso di 

formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale, 

ottobre/novembre 2020. 

* Una relazione dal titolo “L’insolvenza degli Enti nel Terzo Settore e 

dell’Impresa Sociale”, nell’ambito del Convegno “Il Terzo Settore: stato 



44

dell’arte e prospettive”, organizzato dalla SAA-School of Management – 

Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino, il 19 novembre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Fiscalità e strumenti di protezione e di 

ottimizzazione nel passaggio generazionale degli investimenti immobiliari”, 

nell’ambito del Convegno “Gli investimenti immobiliari”, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 

25 novembre 2020. 

* Una relazione dal titolo “Il quadro di riferimento italiano”, nell’ambito del 

Convegno “Il Fintech in una prospettiva interdisciplinare”, organizzato dalla 

SAA-School of Management - Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 21 gennaio 2021. 

* Una relazione dal titolo “I risvolti concorsuali”, nell’ambito del Convegno 

“La concessione e il monitoraggio del credito”, organizzato dalla SAA-

School of Management - Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 18 marzo 2021. 

* Una relazione dal titolo “Best practices internazionali sui metodi di 

valutazione del marchio”, nell’ambito del Convegno “La rivalutazione dei 

marchi e dei diritti di proprietà intellettuale”, organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 9 aprile 2021. 

* Una relazione dal titolo “Calculating intellectual property infringement 

damages: regulation and best practices”, nell’ambito del Convegno “Product 

liability, IP infringement and torts: damages compensation across 

jurisdictions”, organizzato dal Dipartimento di Management e dalla SAA-

School of Management, il 20 aprile 2021. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica”, nell’ambito del Convegno 

“L'azione di responsabilità degli organi societari: le novità apportate dal 

Codice della Crisi”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino, il 20 maggio 2021. 

* Una relazione dal titolo “I nuovi istituti della composizione negoziata per la 

soluzione della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del 
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patrimonio”, nell’ambito del “Corso per gestori della crisi”, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Vercelli, giugno/luglio 2021. 

* Una relazione dal titolo “Il contenuto tecnico”, nell’ambito del Convegno “I 

derivati espliciti e impliciti: aspetti tecnici e giuridici”, organizzato dalla 

SAA-School of Management - Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, l’8 luglio 2021. 

* Una relazione dal titolo “La consulenza tecnica contabile e finanziaria”, 

nell’ambito del Convegno “L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile: 

aspetti tecnici e giuridici”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino, il 23 settembre 2021. 

* Una relazione dal titolo “Il protocollo di conduzione della composizione 

negoziata”, nell’ambito del Convegno “La composizione negoziata della crisi 

e il concordato semplificato: prime riflessioni”, organizzato dalla SAA-

School of Management - Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 28 ottobre 2021. 

* Una relazione dal titolo “L’usura e l’usura finanziaria e commerciale: 

problemi computazionali”, nell’ambito del Convegno “L’usura finanziaria e 

l’usura commerciale”, organizzato dalla SAA-School of Management - 

Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino, il 19 novembre 2021. 

* Una relazione dal titolo “IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile 

dei crediti bancari Segnalazioni in centrale dei rischi Guidelines sul credito 

deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni 

sconfinate/scadute Misure di concessione performing e non performing”, 

nell’ambito del “Corso per esperto della crisi d’impresa”, di cui era 

responsabile scientifico con l’Avv. Cristina COSSU, organizzato dalla SAA-

School of Management, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Biella, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Vercelli e dall’Ordine degli Avvocati di Vercelli, il 20 

novembre 2021. 

* Una relazione dal titolo “Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti 

deteriorati Definizione di default, calendar provisioning e relative 



46

conseguenze sulle politiche creditizie L’impatto degli strumenti di risoluzione 

della crisi sull’erogazione del credito bancario Casi pratici di interazione tra 

proposte del debitore e regolamentazione bancaria”, nell’ambito del “Corso 

per esperto della crisi d’impresa”, di cui era responsabile scientifico con 

l’Avv. Cristina COSSU, organizzato dalla SAA-School of Management, 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli e 

dall’Ordine degli Avvocati di Vercelli, il 21 novembre 2021. 

* Una relazione dal titolo “Il visto di conformità e il visto di congruità 

sull’informativa finanziaria”, nell’ambito del Convegno “Le società a 

partecipazione pubblica. le fonti di finanziamento”, organizzato dalla SAA-

School of Management - Giappichelli e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 20 gennaio 2022. 

* Una relazione dal titolo “Il ruolo dell’Esperto quale delineato dal protocollo: 

l’esame dei singoli paragrafi”, nell’ambito del “Corso per esperto della crisi 

d’impresa”, organizzato dalla SAA-School of Management, dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dall’Ordine degli 

Avvocati di Torino, gennaio 2021. 

* Una relazione dal titolo “Il ruolo dell’Esperto nel corso delle trattative: in 

particolare, l’individuazione delle parti interessate”, nell’ambito del “Corso 

per esperto della crisi d’impresa”, organizzato dalla SAA-School of 

Management, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Torino e dall’Ordine degli Avvocati di Torino, gennaio 2021. 

* Una relazione dal titolo “La gestione dell’impresa nel corso della 

composizione negoziata.”, nell’ambito del “Corso per esperto della crisi 

d’impresa”, organizzato dalla SAA-School of Management, dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dall’Ordine degli 

Avvocati di Torino, gennaio 2021. 

* Una relazione dal titolo “La crisi e l’insolvenza negli Enti nel Terzo Settore e 

nelle Imprese Sociali”, nell’ambito del Convegno “Il Terzo Settore quale 

volano dell’economia: analisi giuridica, tributaria e di impatto sociale”, 

organizzato dalla SAA-School of Management - Giappichelli e dall’Ordine 
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dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il 17 marzo 

2022. 

3. Attività professionale. 

 È Dottore Commercialista. 

 È Revisore Contabile. 

 È Consulente Tecnico del Giudice. 

 È Perito del Tribunale. 

 È Giornalista. 

 Ha predisposto numerose Relazioni di Stima di aziende e rami d’azienda, 

consulenze tecniche in materia civile, nonché perizie e consulenze tecniche 

in materia penale. 

 È stato nominato Liquidatore Giudiziale degli Enti di seguito elencati: 

 “FONDAZIONE ATRIUM”, con provvedimento del Tribunale di 

Torino depositato in data 23 settembre 2008. 

 “FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE”, con 

provvedimento del Tribunale di Biella depositato in data 9 giugno 

2011. 

 È stato nominato Curatore dei fallimenti di seguito elencati: 

 Fallimento “BRIGNOLO s.r.l.”, Tribunale di Asti, Sentenza n. 

7/2003. 

 Fallimento “INNOVA s.c. a r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

100/2008. 

 Fallimento “SPORT CARS TORINO S.p.A.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 230/2008. 

 Fallimento “LISA s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 46/2009. 

 Fallimento “REMSA S.p.A.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

70/2009. 

 Fallimento “ALLESTENDO s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

118/2009. 

 Fallimento “C.S.T. s.c. a r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

120/2009. 
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 Fallimento “M.S. PLAST s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 133/2009. 

 Fallimento “GIULIANO PESCA s.a.s.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 140/2009. 

 Fallimento “COMPONENTI HOLDING S.a.p.A. in liquidazione”, 

Tribunale di Torino, Sentenza n. 145/2009. 

 Fallimento “LAMEC s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

258/2009. 

 Fallimento “IMBALLI E LOGISTICA s.c. a r.l. in liquidazione”, 

Tribunale di Torino, Sentenza n. 274/2009. 

 Fallimento “MOULAI Abdesselam”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 277/2009. 

 Fallimento “C.P.M.A. di ALGENTI Rosetta”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 304/2009. 

 Fallimento “IMPRESA EDILIA s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di 

Torino, Sentenza n. 314/2009. 

 Fallimento “THE CLUB s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 364/2009. 

 Fallimento “COPERATIVA EDILIZIA ARCOBALENO s.c. a r.l.”, 

Tribunale di Asti, Sentenza n. 8/2010. 

 Fallimento “VI.SI ALFA s.r.l.”, Tribunale di Asti, Sentenza n. 

15/2010. 

 Fallimento “EDIL SA.PA. di SALVATORE Pasquale”, Tribunale di 

Torino, Sentenza n. 28/2010. 

 Fallimento “C.M.G. s.c. a r.l. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 97/2010. 

 Fallimento “COSENZA LUCIANO”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 118/2010. 

 Fallimento “SO.CO.MET s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

146/2010. 

 Fallimento “MARTINA ITALIA s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 153/2010. 
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 Fallimento “SOLIDEO in liquidazione s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 155/2010. 

 Fallimento “S.A.I.P. s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

156/2010. 

 Fallimento “LE NUOVE ARTI GRAFICHE DI SAVIGLIANO 

s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 187/2010. 

 Fallimento “R.C. di CUOFANO Roberto”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 225/2010. 

 Fallimento “GRUPPO FINANZIARIO IMMOBILIARE s.r.l. in 

liquidazione”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 229/2010. 

 Fallimento “AB COMPONENTS s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 264/2010. 

 Fallimento “EUROTECNOCENTER s.a.s.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 265/2010. 

 Fallimento “E.T.CO. s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

354/2010. 

 Fallimento “FERCOM s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

366/2010. 

 Fallimento “EROTECH s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

382/2010. 

 Fallimento “C.B. s.n.c. di CERVI Marco e ROSSO Ivan in 

liquidazione”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 431/2010. 

 Fallimento “CAPPELLUZZO & IENNA s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 437/2010. 

 Fallimento “SCET MAGNET WIRE s.r.l. in liquidazione”, Tribunale 

di Torino, Sentenza n. 7/2011. 

 Fallimento “IL NAVIGANTE s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 82/2011. 

 Fallimento “S.C.E.T. s.r.l. in liquidazione s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 152/2011. 

 Fallimento “HISPANO BUS ITALIA s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 156/2011. 

 Fallimento “M.I.E. s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 157/2011. 
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 Fallimento “LE RESIDENZE s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

216/2011. 

 Fallimento “MATTEO COSTRUZIONI s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 219/2011. 

 Fallimento “BRASILIAN s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 220/2011. 

 Fallimento “CO.TRA.GER s.c. in liq.”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 227/2011. 

 Fallimento “THI COLLECTION s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 284/2011. 

 Fallimento “TOP MUSIC s.a.s. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 341/2011. 

 Fallimento “N.P.D. s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 401/2011. 

 Fallimento “TECNOREM s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 7/2012. 

 Fallimento “GERMAN CAR 24 s.r.l.”, Tribunale di Asti, Sentenza n. 

13/2012. 

 Fallimento “GIERRE TECNOLOGIC SYSTEMS s.r.l.”, Tribunale di 

Asti, Sentenza n. 12/2012. 

 Fallimento “ALUMOSCA S.p.A.”, Tribunale di Vercelli, Sentenza n. 

20/2012. 

 Fallimento “F.LLI DEZZANI s.r.l. in liq.”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 23/2012. 

 Fallimento “COMPACT COMPOSITI s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 200/2012. 

 Fallimento “BARBERO S.p.A.”, Tribunale di Alba, Sentenza n. 

24/2013. 

 Fallimento “C.F.C. s.n.c.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

184/2013. 

 Fallimento “OPERFIN 90 s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

353/2013. 

 Fallimento “NUOVA TORINO s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 354/2013. 



51

 Fallimento “CO.M.IND s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

428/2013. 

 Fallimento “ROSSITTO s.r.l. in liq.”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 429/2013. 

 Fallimento “CENTRO GINNASTICO s.a.s.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 430/2013. 

 Fallimento “CODEBO’ s.a.s.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

436/2013. 

 Fallimento “IMPREG COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. in liq.”, 

Tribunale di Asti, Sentenza n. 61/2014. 

 Fallimento “GRUPPO EDILNIK s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 177/2014. 

 Fallimento “OCEMI GROUP s.r.l. in liq.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 328/2014. 

 Fallimento “C.G.E. s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 337/2014. 

 Fallimento “EAGLE SERVICE AGENCY s.a.s.”, Tribunale di 

Torino, Sentenza n. 498/2014. 

 Fallimento “G.E.I. s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 31/2015. 

 Fallimento “GC TRASPORTI s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 35/2015. 

 Fallimento “ARTESIA s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

104/2015. 

 Fallimento “PALMISANO EDILIZIA GENERALE s.r.l.”, Tribunale 

di Torino, Sentenza n. 106/2015. 

 Fallimento “DOMUS+ s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

107/2015. 

 Fallimento “ALPINA INDUSTRIALE S.p.A.”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 21/2015. 

 Fallimento “MEDESTEA BIOTECH S.p.A.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 186/2015. 

 Fallimento “TECNOMATICA s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 314/2015. 
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 Fallimento “BE COOL s.a.s.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

335/2015. 

 Fallimento “SAIET s.n.c.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

398/2015. 

 Fallimento “BON.IMA s.r.l. in liq.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

410/2015. 

 Fallimento “HOLDING PARTECIPAZIONI s.r.l. in liq.”, Tribunale 

di Asti, Sentenza n. 4/2016. 

 Fallimento “EDO s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 76/2016. 

 Fallimento “FRESH TRANSPORT SOC. COOP.”, Tribunale di 

Torino, Sentenza n. 78/2016. 

 Fallimento “MPA s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 130/2016. 

 Fallimento “COS.IM s.r.l. a socio unico”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 44/2016. 

 Fallimento “FUTURA BUILDING INVESTMENT s.r.l.”, Tribunale 

di Torino, Sentenza n. 223/2016. 

 Fallimento “ALVIT s.r.l. in liq.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

240/2016. 

 Fallimento “SPL s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 241/2016. 

 Fallimento “C.G. MOTORSERVICE s.n.c.”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 64/2016. 

 Fallimento “GARAGE DIFFUSION s.r.l.”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 65/2016. 

 Fallimento “TRISS s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 320/2016. 

 Fallimento “IMMOBILIARE VOLVERA 2004 s.r.l.”, Tribunale di 

Torino, Sentenza n. 53/2017. 

 Fallimento “ANNUNZIATA VINI s.r.l.”, Tribunale di Asti, Sentenza 

n. 22/2017. 

 Fallimento “DG s.r.l.”, Tribunale di Vercelli, Sentenza n. 17/2017. 

 Fallimento “OICI ITALIA s.r.l. in liq.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 173/2017. 

 Fallimento “S.E.TEL. s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

172/2017. 
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 Fallimento “DAILY TRANSPORT SOCIETA’ COOPERATIVA”, 

Tribunale di Torino, Sentenza n. 189/2017. 

 Fallimento “E.C.S. ENGINEERING SERVICE s.r.l. in liq.”, 

Tribunale di Torino, Sentenza n. 218/2017. 

 Fallimento “THE KING & THE QUEEN s.a.s.”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 238/2017. 

 Fallimento “ANTICA LATTERIA BRUZOLESE s.r.l.”, Tribunale di 

Torino, Sentenza n. 229/2017. 

 Fallimento “COMMERCIALI IN RETE s.r.l.”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 52/2017. 

 Fallimento “ETV s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 4/2018. 

 Fallimento “RODDA FRANCESCA”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 97/2019. 

 Fallimento “ARLONE ENZIO & C. s.a.s.”, Tribunale di Vercelli, 

Sentenza n. 13/2019. 

 Fallimento “CARMET IMMOBILIARE s.r.l..”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 183/2019. 

 Fallimento “BS COM s.r.l..”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

219/2019. 

 Fallimento “VASCHETTO IMPIANTI s.r.l.”, Tribunale di Asti, 

Sentenza n. 30/2019. 

 Fallimento “ZHOU Guanglin”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

226/2019. 

 Fallimento “TRAXPORT s.r.l.s.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

10/2020. 

 Fallimento “MIZAR s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 82/2020. 

 Fallimento “SVILUPPO OLBIA s.r.l.”, Tribunale di Tempio 

Pausania, Sentenza n. 26/2016. 

 Fallimento “COMAS s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

118/2020. 

 Fallimento “BEXOR GROUP s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

143/2020. 
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 Fallimento “SPEED s.r.l. in liquidazione”, Tribunale di Torino, 

Sentenza n. 193/2020. 

 Fallimento “ESSE-PI-EMME s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

42/2021. 

 Fallimento “EUROGLASS s.r.l.”, Tribunale di Biella, Sentenza n. 

5/2021. 

 Fallimento “ELIA MEC s.r.l.”, Tribunale di Torino, Sentenza n. 

154/2021. 

 Fallimento “S.A.M. Società Cooperativa in Liquidazione”, Tribunale 

di Torino, Sentenza n. 228/2021. 

 Fallimento “COSENZA CATERINA”, Tribunale di Torino, Sentenza 

n. 38/2022. 

 È stato nominato Commissario Giudiziale (o Liquidatore Giudiziale) dei 

Concordati Preventivi di seguito elencati: 

 Concordato Preventivo “TOP-MUSIC di SOLA Fulvia s.n.c.”, 

Tribunale di Torino, Decreto n. 3/2008. 

 Concordato Preventivo “COSMA STAMPAGGIO s.r.l.”, Tribunale 

di Torino, Decreto n. 7/2009. 

 Concordato Preventivo “GRUPPO FINANZIARIO IMMOBILIARE 

s.r.l.”, Tribunale di Torino, Decreto n. 12/2009. 

 Concordato Preventivo “FATUHIVA IMMOBILIARE s.r.l.”, 

Tribunale di Vercelli, Decreto n. 3/2010. 

 Concordato Preventivo “SUGHERIFICIO PIEMONTESE s.r.l.”, 

Tribunale di Asti, Decreto n. 1/2010. 

 Concordato Preventivo “A.V.I.P. S.p.A.”, Tribunale di Torino, 

Decreto n. 1/2011. 

 Concordato Preventivo “CO.IM.PRE s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Decreto n. 7/2012. 

 Concordato Preventivo “TORRE LAMIERE S.p.A.”, Tribunale di 

Torino, Decreto n. 40/2012. 

 Concordato Preventivo “MONDO S.p.A.”, Tribunale di Asti, Decreto 

n. 11/2013. 
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 Concordato Preventivo “MODEL MASTER S.p.A.”, Tribunale di 

Asti, Decreto n. 15/2014. 

 Concordato Preventivo “RUOTE.COM s.r.l.”, Tribunale di Asti, 

Decreto n. 27/2014. 

 Concordato Preventivo “MEDESTEA BIOTECH S.p.A.”, Tribunale 

di Torino, Decreto n. 4/2015. 

 Concordato Preventivo “SUPERPLAST s.r.l.”, Tribunale di Torino, 

Decreto n. 34/2015. 

 Concordato Preventivo “DE.GA. S.p.A.”, Tribunale di Torino, 

Decreto n. 49/2014. 

 Concordato Preventivo “ANNUNZIATA VINI s.r.l. in liquidazione”, 

Tribunale di Asti, Decreto n. 1/2017. 

 Concordato Preventivo “ETV s.r.l. in liq.”, Tribunale di Biella, 

Decreto n. 6/2017. 

 Concordato Preventivo “U.C.I.C. s.r.l.”, Tribunale di Asti, Decreto n. 

9/2017. 

 Concordato Preventivo “SAMA s.r.l.”, Tribunale di Asti, Decreto n. 

14/2020. 

 È stato nominato Commissario Liquidatore nelle seguenti Procedure di 

Liquidazione Coatta Amministrativa: 

 Liquidazione Coatta Amministrativa “SOCIETA’ COOPERATIVA 

NUOVO LAVORO – SERVIZI TECNICI E COMMERCIALI A 

R.L.”, Decreto n. 41/2006. 

 Liquidazione Coatta Amministrativa “SOCIETA’ COOPERATIVA 

EDILIZIA LA BAITA A R.L.”, Decreto n. 42/2006. 

 Liquidazione Coatta Amministrativa “SOCIETÀ COOPERATIVA 

C.I.R.T. - CENTRO ITALIANO RILIEVI TERRESTRI A R.L”, 

Decreto n. 43/2006. 

 “M.G.P. TRASPORTI E LOGISTICA “, Decreto n. 164/SAA/2017.   

 È stato nominato Curatore in numerose Eredità Giacenti. 

 È stato nominato Curatore Speciale nell’ambito di numerosi Procedimenti. 

 È stato nominato Professionista Delegato nell’ambito di numerose 

Esecuzioni Immobiliari. 
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 Riveste la carica di Sindaco Effettivo nelle seguenti Società: 

 INTESA SANPAOLO RE.O.CO. S.p.A. 

 INTESA SANPAOLO CASA S.p.A. 

 EPSILON S.p.A. 

 Riveste la carica di Revisore Contabile nelle seguenti Società ed Enti: 

 COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE 

 Riveste la carica di Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

“OPERE D’AZEGLIO Onlus”. 

 Svolge attività di consulenza in materia civile, fiscale e contabile. 

4. Competenze linguistiche. 

 Possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Possiede un’ottima conoscenza della lingua francese; 

 Possiede una conoscenza di base della lingua tedesca; 

 Possiede una conoscenza di base della lingua spagnola; 

 Possiede una conoscenza di base della lingua russa. 

5. Hobby. 

 Pratica l’alpinismo e l’arrampicata sportiva. 

 Suona la fisarmonica e il pianoforte. 

 Dirige diversi gruppi musicali, con i quali svolge attività di ricerca ed 

esecuzione di brani musicali di genere classico, moderno e jazz. 

 Svolge attività di volontariato presso la Piccola Casa della Divina 

Provvidenza di Torino (Cottolengo). 

 È appassionato di giochi di logica e matematica. 

* * * 

Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali 

contenuti nel Curriculum Vitae, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 2003. 

* * * 

Luciano Matteo QUATTROCCHIO 


