
 
 
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 

Nato a Roma il 3 ottobre 1967 ed ivi residente; coniugato, quattro figlie 
 
• Maturità scientifica presso il liceo S. Giuseppe - Villa Flaminia in Roma 
 
• Laurea in Giurisprudenza (110/110) presso la L.U.I.S.S. Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali, nell’anno accademico 1992 
 
• Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a seguito di esame superato 

a Roma nella sessione 1995-1996.  Iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di 
Roma dal 13.2.1997 (n° A22838).   Patrocinante in Cassazione dal 27.3.2009  

 
• Dal 1998 ricopre stabilmente incarichi di fiducia presso il Tribunale di Roma, Sez. 

Fallimentare, esercitando, altresì, l'ufficio di Curatore e di Commissario – oltre 140 
procedure concluse - nonché il patrocinio legale in innumerevoli procedure 
concorsuali su tutto il territorio nazionale 

 
• Tra il 2002 e il 2006 ha conseguito ulteriori gradi di specializzazione partecipando 

ai MASTER in Diritto Concorsuale di IPSOA e altri enti 
 

• Nel luglio 2004 ha contribuito all’istituzione della Commissione Procedure 
concorsuali presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e in virtù di tale 
incarico cura l’organizzazione di corsi di formazione e tiene stabilmente seminari 
di approfondimento anche per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma   

 
• Master per il nuovo diritto societario nel 2004 e sul rinnovato diritto delle 

proprietà intellettuali nel 2005; continui aggiornamenti sulle riforme della legge 
fallimentare, del diritto societario e delle proprietà industriali 

 
• Interviene frequentemente come relatore in master, corsi e convegni nazionali; è 

autore di numerosi articoli e note a sentenza pubblicati sulle principali Riviste di 
diritto concorsuale 

 
• Nel biennio 2007/2009 è stato componente della commissione “Rapporti con 

l’Unione europea” dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana (OUA) 
 
• Dal marzo 2009 è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio 

dinanzi alle Giurisdizioni superiori 
 
• Giusta provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico in data 12.10.2009 

è stato componente del gruppo di assistenza alla Commissione di riforma della 
legge sull’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 



 
• Nell’anno accademico 2010/2011 è stato docente a contratto nella facoltà di 

Economia presso l’Università di Cassino (Crisi e risanamento d’impresa) 
 

• Dal 2010 ha presentato oltre cinquanta proposte di concordato preventivo e 
accordi di ristrutturazione dei debiti per altrettante imprese in crisi, maturando 
un’esperienza di rilievo; opera come legale di amministrazioni straordinarie di 
rilevante notorietà (Alitalia, Tirrenia di Navigazione, Impresa, Agile, Eutelia, etc.) 

 
• Nel 2013 è stato nominato dal Tribunale di Siracusa curatore della società che 

gestisce l’erogazione del Servizio Idrico Integrato in quella provincia, per la quale 
è stato disposto l’esercizio provvisorio 

 
• Dal 2012/2013 è inserito nell’Albo Docenti della Scuola Superiore della 

Magistratura, in Firenze  
 
• Esercita continuativamente la professione di avvocato civilista in Roma e Milano, 

nonché le funzioni di arbitro nelle controversie fra privati 
 
• Autore di capitoli di volumi collettanei in materia di crisi d’impresa, tra i quali: 
 

ü Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e nuova disciplina in materia 
bancaria dopo le riforme del 2015 e del 2016, ed. Zanichelli, 2017, a cura di 
S. Ambrosini (capitolo sul concordato preventivo in continuità aziendale) 

ü Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore, diretto da S. 
Ambrosini e A. Tron, ed. Zanichelli, 2016 (capitolo sulla responsabilità 
civile dell’attestatore) 

ü Fallimento e concordato fallimentare, collana fondata da Walter Bigiavi, a 
cura di A. Jorio, Utet, 2016 (capitolo sul curatore fallimentare)  

ü La nuova riforma del diritto concorsuale, Giappichelli, 2015, Commento 
agli articoli 160, 178 e 182-quinquies, l.f. 

ü Il professionista attestatore: relazioni e responsabilità, Giuffré, 2014 
(capitoli su ruolo, requisiti, obblighi contrattuali ed effetti rispetto ai terzi 
del detto professionista) 

ü Formulario commentato del Fallimento, diretto da L. Panzani, Utet, 2013 
(commenti sulle azioni revocatorie e di responsabilità nell’ambito dei 
gruppi di imprese) 

ü Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Ghia-Piccininni-Severini, 
Utet, 2010 (capitolo sul comitato dei creditori) 

ü Il correttivo della riforma fallimentare, a cura di F. Di Marzio, Ita 
Edizioni, 2008 (capitolo sul concordato nella liquidazione coatta 
amministrativa) 

 
• Tra i contributi destinati alle principali riviste si segnalano i seguenti: 
 

1. IL PAGAMENTO DI DEBITI ANTERIORI TRA REGOLE DI 
EFFICIENZA E INCALCOLABILITA’ DEL DIRITTO - [Il Fallimento, 2 / 2017]  

 
 2. LA PREDEDUZIONE NEGATA AL SUBAPPALTATORE DI OPERE 
PUBBLICHE - LA PROBLEMATICA CONVIVENZA TRA SUBAPPALTO E 



FALLIMENTO E LE RAGIONI DI POLITICA DEL DIRITTO - [Il Fallimento, 12 / 
2014, p. 1289]  
 3. QUALE SANZIONE PER LA CONDOTTA EX ART. 182 QUINQUIES, 
COMMA 4, L.FALL.? - [Il Fallimento, 3 / 2014, p. 299]  
 4. L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL CURATORE: DA 
MERO ESECUTORE A PROFESSIONISTA/GESTORE DI PATRIMONI. - [Il Diritto 
Fallimentare e delle Società Commerciali, 3-4 / 2013, p. 20280]  
 5. IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA NEL CONCORDATO PER CLASSI 
E LE GARANZIE ESTERNE A FAVORE DI TALUNI CREDITORI - [Il Fallimento, 11 
/ 2012, p. 1377]  
 6. MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI 
- [Il Fallimento, 8 / 2012, p. 921]  
 7. IL CONCORDATO CON PREGIUDIZIO DEL FALLITO: E' ABUSO DEL 
DIRITTO? - [Il Fallimento, 1 / 2012, p. 51]  
 8. IL (LIMITATO) CONTROLLO DEL TRIBUNALE SULLA PROPOSTA 
DI CONCORDATO: CHIUSURA DEL SISTEMA - [Il Fallimento, 7 / 2011, p. 805]  
 9. IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CREDITI PRIORITARI E IL 
DIRITTO DI VOTO - [Il Fallimento, 5 / 2011, p. 615]  
 10. TRATTAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI, NUOVA FINANZA E 
RAPPORTO FRA CLASSI E PRIVILEGI - [Il Fallimento, 1 / 2010, p. 79] 
 11. SE CESSA IL CONCORDATO PREVENTIVO, L'INIZIATIVA PASSA AI 
CREDITORI O AL PUBBLICO MINISTERO? - [Il Fallimento, 2 / 2008, p. 231] 
  
 per il portale “Il Fallimentarista”:  
 

Luglio 2017 Compensi dei professionisti e concordato: la Cassazione chiarisce 
la natura delle prestazioni e la disciplina applicabile in ciascuna fase 

24 Maggio 2016 Concordato con continuità aziendale 
6 Aprile 2016 Rinuncia alla domanda di concordato e difetto di legittimazione 

del PM a chiedere il fallimento 
2 Febbraio 2016 Inammissibile il mutamento della proposta concordataria 

basato sulla ripresa dell’attività d'impresa 
27 Luglio 2015 Speciale Decreto “contendibilità e soluzioni finanziarie” n. 

83/2015: i finanziamenti interinali 
7 Luglio 2015 Esecuzione del concordato e crediti incerti: risoluzione per 

eccessivo ritardo nella liquidazione 
30 aprile 2015 Profili problematici dei crediti tributari (erariali) nel fallimento 
10 Luglio 2013 Opposizione all’omologa, indipendenza dell’attestatore, 

trattamento delle classi e giudizio di cram down 
21 Dicembre 2012 Speciale Decreto Sviluppo-bis - La liquidazione del 

patrimonio del debitore in sovraindebitamento 
3 Agosto 2012 Repetita iuvant? Vecchie inammissibilità e nuove disposizioni in 

tema di concordato 
17 Maggio 2012 Concordato revocato e degradazione al privilegio del credito 

dell’attestatore 
13 Aprile 2012 La questione della competenza nel concordato preventivo e la 

(ir)rilevanza del trasferimento infrannuale della sede principale 
22 Dicembre 2011 La modifica sostanziale della proposta, il sovraprezzo come 

“risorsa esterna” e le regole del suo impiego 
 


