
 

EROS CECCHERINI 
 

CURRICULUM VITAE 

 

  

 

 

 

 

GENERALITA’ E RECAPITI 

 

Eros CECCHERINI, nato a Firenze il 3 ottobre  1959  
 

TITOLI DI STUDIO 

 

- Diplomato Ragioniere anno scolastico 1977-1978 presso l’Istituto “Fra’ Luca Pacioli di San 

Sepolcro”, con votazione 52/60. 

 

- Laureato in Giurisprudenza  –  tesi in diritto del fallimento  dal titolo “I concordati” – con 

votazione di 101 su 110. Prof. Stefania Pacchi 

 

- Laureato in Sociologia – indirizzo economico organizzativo e del lavoro – tesi in sistema del 

credito cooperativo -  con votazione di 110 su 110. Prof. Sergio Pretelli 

 

- Laureato in Scienze Economiche  –  tesi in diritto commerciale “Governance e controlli nelle 

s.p.a.” con votazione di 107 su 110. Prof. Lucio Ghia 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI e PRATICANTATO: 

 

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Firenze – 

Sezione A - al n. 779/A dal 21.7.1992; 

 

- Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Firenze al n. 3968 dal  

23.11.1993; 

 

- Iscritto nell’elenco dei Revisori Legali dei Conti – Sezione A – tenuto dal Ministero dell’Economia 

al n. 124.134.- Gazzetta Ufficiale n.  1 – 4^ serie speciale del 4 gennaio 2002. 

 

- Iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali – sezione A – tenuto dal Ministero dell’Interno. 

 

- Iscritto nl Registro degli Amministratori Giudiziari del Ministero della Giustizia al n. 1230 dal 23 

giugno 2017 per la sezione Ordinaria e per la sezione Esperti nella Gestione Aziendale; 

 

- Iscritto nel Registro Sez. A dei Gestori da sovraindebitamento Legge 3/2012 in OCC Organismo 

di Composizione della Crisi (OCC) un servizio di OCF – Provvedimento Ministero della Giustizia – 

Dip. Affari Generali 

 

- Di avere compiuto la pratica per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

 
UNIVERSITA’ 

 

- Professore a contratto di Diritto Fallimentare – Facoltà di Economia - Università degli Studi 

Niccolò Cusano Roma; 

-  

- Cultore di Diritto Fallimentare e Diritto Commerciale, dall’anno 2005, alla cattedra di Diritto 

Commerciale e di Diritto del Fallimento – Università di Siena Facoltà di Giurisprudenza - 

Dipartimento di Scienze Privatistiche – Prof.ssa Stefania Pacchi. 

 
 
CORSI E STAGES PROFESSIONALI: 

 

- Corso presso la LUISS MANAGEMENT di Roma: “La gestione contabile ed amministrativa degli 

Enti Locali”. Corso articolato in trenta ore effettuate nel periodo marzo – aprile 2002; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2007 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2008 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 
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- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2009 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2010 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche;  

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2011 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2012 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2013 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2014 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2016 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

- Corso di perfezionamento in diritto fallimentare anno 2017 – Università degli Studi di Siena – 

Facoltà di Giurisprudenza dipartimento scienze privatistiche; 

-  
 
INCARICHI GIUDIZIALI: 

 

- Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale per il Tribunale di Firenze nelle seguenti 

procedure: 

 

1. Fallimento Carter s.r.l. - Firenze - 1992; 2. Concordato Preventivo Commissario Giudiziale C.C.M. 

s.r.l. - Firenze - 1994; 3. Fallimento Meccaniche Kroller s.r.l. - Figline Valdarno - 1995; 4. Fallimento 

Bronzini Enzo s.a.s. - Figline Valdarno -1996; 5. Fallimento Bronzini Enzo - Figline Valdarno - 1996; 6. 

Fallimento Poli Remo - Fiesole - 1996; 7. Fallimento Il Pescivendolo sas di Fortini Franco - 1997; 8. 

Fallimento Costruzioni Edilgesico snc di Salis Luigi e C. – 1997; 9. Fallimento Guercini srl 1999; 10. 

Fallimento Nuova Pellari s.r.l. - 2001; 11. Fallimento Le Delizie s.r.l. – 2003; 12- Fallimento Tecnoluce s.r.l. 

– 2004;  13- Concordato Preventivo FIN-LEF s.r.l. – Firenze – 2006; 14- Fallimento Cinque Stelle S.c.a.r.l. 

– Firenze – 2007; 15- Fallimento Bellucci Elio – Firenze – 2007; 16- Fallimento In Sole sdf – 1989/08; 17- 

Fallimento Morioni Marco – 1991/08; 18- Fallimento Dermitalia – 1993/08; 19- Fallimento Montelatici – 

1988/08; 20- Fallimento Tecnoinfissi – 1988/08; 21- Fallimento Montedil – 1988/08; 22- Fallimento 

Matucci Mauro – 1996/08; 23- Shakespeare and Company – 1997/08; 24- Fallimento Renal Moda – 

1999/08; 25- Fallimento Tecnomarvi – 2004/08;  26 - Fallimento Tos.Mar. srl – 2008; 27 - Fallimento 

C.R.E.A. s.r.l. – 2009; 28 - Concordato preventivo Poli Espans s.r.l. 2009; 29 - Fallimento Ellevu s.r.l. 2010; 

30 - Fallimento Colorificio Fiorentino s.r.l. 2010; 31 - Fallimento Costruzione Dorcapal s.r.l. 2010; 32 - 

Fallimento Italcostruzioni s.r.l. 2010; 33 - Concordato preventivo Commissario Giudiziale e Liquidatore 

Giudiziale Prothec s.r.l. in liquidazione 2011; 34 - Fallimento Arthema Progetti s.r.l. 2011;35 -  EN.FA. 

Carni srl in liquidazione 2012; 36 – AURORA soc. consort. per azioni 2012; 37 - Viminale Firenze soc. 

coop. a.r.l. 2012; 38 – Frase s.r.l. 2012; Fallimento Prothec s.r.l. in liquidazione 2013; 39 - Concordato 

Preventivo - Commissario Giudiziale CO.E.STRA. s.p.a. 2013; 40 - Fallimento Virauto s.r.l. 2014; 41 - 

Fallimento Pelletteria Stefanini di Stefanini Gabriele 2014; 42 - Fallimento Alba sas di Clerici Andrea 

2014; 43 - Fallimento FI-TRADE srl 2014; 44 - Concordato Preventivo – Commissario Giudiziale YAMAS 

s.r.l. 2015; 45 – Fallimento Kivantu s.r.l. 2015; 46 – Fallimento Sinergi s.r.l. 2016; 47 - Fallimento 

Orsanmichele s.r.l. 2016; 48 – Concordato preventivo, Commissario Giudiziale Tele Monti Mare s.r.l. 

2016; 49 – Fallimento Algapoga s.r.l. 2017; 

 

- Commissario Giudiziale, su nomina del Ministro dello Sviluppo Economico, in alcune liquidazioni 

coatte amministrative: 

 

- 1. Cooperativa CIP decreto ministeriale 7 febbraio 2014 n. 48/2014; - 2. Cooperativa ECOLOGIK 

SISTEM decreto ministeriale 10 febbraio 2011 n. 54/2011; - 3. Cooperativa A-Team scarl decreto 

ministeriale 10 febbraio 2011 n. 55/2011; -  4. Cooperativa Tre Emme scarl decreto ministeriale  10 

febbraio 2011 n. 51/2011; 

 

- Di essere stato e di essere incaricato, in qualità C.T.U. (Consulente Tecnico del Tribunale) per la 

redazione perizie civili, dai Giudici del Tribunale di Firenze.  
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- Di essere delegato alle vendite immobiliari, per conto del Tribunale di Firenze, ed essere iscritto 

negli elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.16 (art. 591-bis co. 1 c.p.c.). Attualmente sono 

attive ventiquattro vendite esecutive. 

 

- Di essere e di essere stato presentatore di diversi concordati preventivi ex artt. 160 ss L.f.; 

 

- Di essere e di essere stato attestatore di diversi concordati preventivi ex art. 67 L.f. 3° c. lett. g); 

 

-Di essere stato advisor nella presentazione di “accordi del debitore” – sovraindebitamento – ex 

Legge 3/2012; 

 
 

INCARICHI DI REVISORE IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI: 

 

Sindaco revisore in EE.PP. – attività cessata. 

 

- di essere stato Revisore dei Conti presso il Comune di Pelago per il triennio 1994-1996 e 1997-

2000, incarico cessato per scadenza del mandato non più rinnovabile; 

 

- di essere stato Revisore dei Conti presso il Comune di Incisa Valdarno per il triennio 1997 – 2000 

e 2000 – 2003, incarico cessato per scadenza del mandato non più rinnovabile;  

 

- di essere stato Revisore dei Conti presso il Comune di Reggello per il triennio 1998 –2000 e 2001 – 

2003, incarico cessato per scadenza del mandato non più rinnovabile; 

 

- di essere stato Revisore dei Conti presso l’  A A T O  3 (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – 

Consorzio pubblico obbligatorio) per il triennio 2003 – 2006; 

 

- di essere stato Revisore dei Conti presso il Comune di Barberino del Mugello per il triennio 2003 – 

2006 e 2007 – 2009 – incarico cessato per scadenza del mandato non più rinnovabile; 

 

- di essere stato Revisore dei Conti presso il  Comune di Figline Valdarno per il triennio 2003 – 2006 

e 2007 – 2009 – incarico cessato per scadenza del mandato non più rinnovabile;  

 

- di essere stato Presidente del Collegio sindacale della Società della Salute Sud Est area 

fiorentina dal 2005 al 2012. 

 

- Di essere stato Presidente del Collegio dei revisori dei Conti Comune di Calenzano per il triennio 

2009 – 2012 e successivamente rinnovato  per il triennio 2012 - 2015;  

 

- Di essere stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Comune di Sesto Fiorentino per il 

triennio 2009-2012 e successivamente rinnovato per il triennio 2012 - 2015; 

 

- Di essere stato Membro del Collegio dei Sindaci Revisori del Comune di Livorno per il triennio 

2013 – 2016;  

 

- Di essere stato Presidente Collegio dei revisori del Comune di Siena periodo triennio 2015 – 

2018; 

 

Sindaco revisore in EE.PP. – attività in essere. 
 

 

- Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Centro Residenziale Lodovico Martelli” di Figline Valdarno per il triennio 2006 – 2009; 2009-2012; 

2013-2015 a tutt’oggi in carica per il triennio 2016 - 2019; 
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- Presidente Collegio dei revisori della Società della Salute del Pistoiese periodo triennio 2017 – 

2020; 

 

- Di essere Sindaco Revisore Unico del Comune di Fiesole (Firenze) dal 1 giugno 2018 per il 

triennio 2018 – 2020; 

 
 

Sindaco effettivo in società: 
 

- Styletex srl di Prato (incarico cessato); 

 

- Società Immobiliare Toscana Terreni e Fabbricati s.r.l.  di Firenze (incarico cessato); 

 

- Pagnana s.p.a. di Rignano sull’Arno (incarico cessato periodo 2000 – 2008 Presidente del 

Collegio Sindacale); 

 

- Agestel s.r.l. (incarico cessato nel mese di novembre 2015 come Sindaco unico); 

-  
 

- Qualità & Servizi s.p.a. di Calenzano (Firenze) (incarico tuttora in essere quale Presidente 

Collegio Sindacale); 

 

- Quadrifoglio s.p.a. di Firenze (incarico cessato quale Sindaco Effettivo – periodo 2006-2016) e 

dal  26 gennaio al 23 marzo 2017; 

 

- Banca del Valdarno BCC di San Giovanni Valdarno – Banca di Credito Cooperativo -(Arezzo) 

(incarico tuttora in essere quale Sindaco Effettivo dal 2009); 

 

- Linea Comune S.p.a. di Firenze (incarico cessato nel 2016; 

 

Amministratore in società: 

 

Consigliere di Amministrazione nella società per azione Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. di 

Sesto Fiorentino – società interamente partecipata dal Comune di Sesto Fiorentino; (incarico 

cessato nel 2007); 

 

Consigliere delegato in Publicongen Toscana s.r.l. – società pubblica (dal 2009 al 2011 incarico 

cessato); 

 

 

Commissario straordinario in EE.PP. 

 

- Commissario Straordinario ad Acta dell’Ente Parco San Rossore – Migliarino – Massaciuccoli – (ex 

residenza Presidente della Repubblica) - Nomina Presidente della Giunta Regionale – Decreto PGRT 

n. 25 del 14 febbraio 2014 e successivi decreti di proroga – durata dell’incarico dal 14 febbraio 2014 

al 15 dicembre 2015;  

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE PRIVATA: 

 

 

Opera in uno Studio, dallo stesso aperto, attivo dal 1993 nel quale collaborano quattro giovani 

commercialisti, alcuni praticanti ed alcuni collaboratori e dipendenti; si occupa prevalentemente 

di consulenza societaria e concorsuale, in quest’ultima attività agisce come presentatore di 

proposte/piani di concordato preventivo, come attestatore ex art. 161 L.f.  e come presentatore di 

accordi del debitore ex Legge 3/2012. Lo studio opera anche nella consulenza aziendale 

(contabilità aziendale, contabilità del lavoro ed operazioni straordinarie) gestendo decine di 

aziende con dimensioni diverse ed operanti anche in settori diversi. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA IN ENTI PUBBLICI: 

 

- di essere stato dipendente di ruolo con la qualifica di responsabile dell’Ufficio Personale e dei 

servizi fiscali  del Comune di Incisa Valdarno dal 1.5.1980 al 31.12.1993, cessato per dimissioni 

volontarie; 
 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI COLLEGATI ALLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA: 

 

- di essere Presidente del Sindacato Commercialisti della Provincia di Firenze dal 2000 sino al 

2008; 

- di essere stato Coordinatore della Commissione Procedure Concorsuali presso il collegio dei 

Ragionieri Commercialisti di Firenze dal 2000 al 2007; 

- di essere stato Consigliere dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti per il triennio 2002 – 

2005 e di essere tuttora Consigliere Nazione dell’Associazione  Nazionale dei Commercialisti per 

i triennio 2012 – 2015; 

- di essere stato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 

Circondario del Tribunale di Firenze per il quinquennio 2008 – 2012 e per il quadriennio 2013 – 

2016; 

- di essere Membro della giunta della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Firenze per il quinquennio 2008 – 2012, successivamente per il quadriennio 2013 – 

2016 e riconfermato sino 2020; 

- di essere stato, nella precedente consigliatura, membro della Commissione scientifica istituita 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il “Diritto 

societario”. 

- di essere stato membro del direttivo dell’Organismo di Conciliazione Firenze (OCF) con la 

qualifica di vice-presidente nel biennio 2008-2010; 

- di essere stato membro, nella precedente consigliatura,  della Commissione nazione 

dell’ODCEC sul “Diritto Fallimentare” (2014-2016); 

- di essere membro del gruppo di lavoro sul Diritto Fallimentare del CNDCEC – Consigliatura 2017 

– 2020; 

 
 

 
PUBBLICAZIONI – CONVEGNISTICA - COLLABORAZIONI: 

 

Pubblicazioni: 

 

- di avere redatto, in qualità di coautore con altri autori, un saggio dal titolo “Il Concordato 

fallimentare” stampato e divulgato dal Collegio dei Ragionieri di Firenze; 

- di avere redatto alcune circolari relative a tematiche fiscali sulle procedure concorsuale per la 

divulgazione interna del Collegio dei Ragionieri di Firenze; 

- di avere pubblicato sulla rivista SUMMA del marzo 2003 (n. 199) un articolo dal titolo “Azione 

revocatoria e riforma del diritto fallimentare” 

- di avere pubblicato per conto della Banca di Credito Cooperativo di Cascia di Reggello un 

volume sulla storia sociale ed economica di quell’istituto di credito. Edizioni Aska – 2000. 

- di aver pubblicato un manuale sulla “fiscalità nelle procedure concorsuali” edito e distribuito 

dal Collegio dei Ragionieri di Firenze – anno 2004.  

- di aver pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali,  2005, 1, 58 s, CEDAM, La 

suprema corte interpreta il diritto tributario in materia concorsuale. 

- di aver pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali,  2005, 3-4,  CEDAM, Note 

a sentenze emesse dal Tribunale di Milano e di Torino in materia di privilegio generale ICI 

vantato dai Comuni; 

- di aver pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali,  2005, 5, 976 ss, CEDAM, I 

compiti dell’organo di controllo nella nuova società per azioni. 

- di avere pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2007, 6, CEDAM, La 

transazione fiscale nelle procedure concorsuali 182 ter. 
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- di avere pubblicato in “fallimento on line”,   diretto da Luciano Panzani, giugno 2008, IPSOA, La 

transazione fiscale e l’Agenzia delle Entrate. 

- di avere pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2011, 3-4, CEDAM, La 

transazione fiscale. Aspetti di procedura e contraddizioni. 

- di avere pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2011, 3-4, CEDAM, La 

qualificazione, l’indipendenza e la terzietà del professionista attestatore negli istituti concorsuali 

di gestione della crisi d’impresa e le diverse tipologie di relazioni o attestazioni. 

- di avere pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, 2, CEDAM, Il 

concordato preventivo con prenotazione. 

- di avere pubblicato in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2014, 3-4, CEDAM, 

Programma di liquidazione e delega notarile nelle vendite fallimentari. 

- Di avere pubblicato su Il Fallimentarista, 17 febbraio 2016,  – Giuffrè, La chiusura del fallimento 

non è impedita dalla pendenza di giudizi. 

- Di avere pubblicato su Il Fallimentarista 27 dicembre 2017 – Giuffrè, Il programma di 

liquidazione nel fallimento. 

 
 

Convegnistica: 
 

- Di avere partecipato in qualità di relatore in diversi convegni su tematiche fiscali e concorsuali 

organizzati dai vari ordini professionali o enti. Se ne segnalano alcuni: 

Sindacato Commercialisti di Firenze - Palazzo dei Congressi Firenze “Patrimoni tra riforma del 

diritto societario e diritto fallimentare” – 4 marzo 2005; 

Ordine Dottori Commercialisti Firenze “Modifiche alla legge fallimentare” – 22 novembre 2005; 

Sindacato dei Commercialisti di Firenze - Palazzo dei Congressi Firenze “I concordati” – 7 aprile 

2006; 

Associazione Ragionieri Commercialisti di Firenze “Concordato preventivo, concordato 

fallimentare, concordato nell’amministrazione straordinaria, concordato stragiudiziale, 

ristrutturazione dei debiti” – Firenze 7 aprile 2006 – relatore; 

Collegio Ragionieri Siena “Revocatoria fallimentare” – 3 maggio 2006; 

Ordine degli Avvocati di Siena – Siena - Banca Credito Coop. Monteriggioni “Riforma del diritto 

fallimentare” – 24 novembre 2006 – relatore; 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia - Cattedra di Diritto Fallimentare – Firenze 

- 3 aprile 2008 “La transazione fiscale”. Relatore; 

Sindacato Commercialisti di Firenze - Palazzo degli Affari Firenze “Responsabilità dei Sindaci e 

degli Amministratori” – 12 aprile 2007 relatore; 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Firenze – “Scenari della 

nuova liquidazione fallimentare” – 11 aprile 2008 – relatore; 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia “Responsabilità del professionista” – 17 

dicembre 2008 relatore; 

Università degli Studi di Siena – Corso “Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica 

applicazione”  - 16 aprile 2009 – docente; 

Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze – Hotel Mediterraneo – “Crisi d’impresa soluzioni 

necessarie” – 17 aprile 2009 – relatore; 

Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze – Empoli Banca di Cambiano – “Fisco e crisi 

d’impresa: Transazione fiscale nella legge fallimentare” – 22 aprile 2009 – relatore; 

Università di Siena – Docente al Corso di formazione 2009 – Il nuovo diritto fallimentare nella sua 

pratica applicazione – 5 marzo 2009 – 7 maggio 2009; 

Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze – Firenze – “Approfondimenti sul concordato 

preventivo” – 5 maggio 2009 – relatore; 

Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze – Firenze – “Concordato preventivo – 

ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento – relazione ed attestazione del professionista” 

– 9 giugno 2009 – relatore; 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Firenze – “Relazione ex 

art. 33 legge fallimentare. Approfondimenti” – 15 dicembre 2009 – relatore; 

Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – “La conciliazione 

delegata dagli uffici giudiziari” – 9 febbraio 2010 - relatore; 
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Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza – Ascot – “La relazione ex art. 33 L.f. 

Contenuto, connessioni e interferenze con i rapporti riepilogativi semestrali e il programma di 

liquidazione”. 19 febbraio 2010 – relatore; 

Università di Siena – Docente al Corso di formazione 2010 – Le soluzioni alla crisi d’impresa nella 

loro pratica applicazione: dai piani al fallimento – 4 marzo 2010 – 6 maggio 2010; 

Associazione Studi Concorsuali della Toscana – “Gli strumenti per negoziare la crisi” – 15 

ottobre 2010; 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto – La gestione  della crisi 

d’impresa alcune soluzioni offerte dalla legge fallimentare – 16 dicembre 2010;  

Università di Siena – Docente al Corso di formazione 2011 – Temi del diritto della crisi d’impresa 

Le esperienze a confronto – 3 marzo 2011 – 5 maggio 2011; 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Associazione dei 

Commercialisti del circondario empolese valdelsa - Le attestazioni del professionista negli 

strumenti di gestione della crisi d’impresa – Empoli 9 marzo 2011; 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Procedure 

concorsuali - Concordato preventivo Poteri, doveri, compiti e responsabilità di: commissario, 

liquidatore, organo amministrativo e di controllo della società in procedura, professionista di 

cui all'art.160 II comma L.F. – 15 marzo 2011; 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Analisi dell’art. 182 quater 

– Firenze, 20 ottobre 2011; 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – La collaborazione tra l’avvocato e il 

commercialista nella soluzione della crisi di impresa riferimenti alle novità giurisprudenziali – 

Firenze, 24 ottobre 2011; 

Centro Studi di Diritto dell’Imprese e delle Procedure Concorsuali di Messina   - Il concordato 

preventivo e fallimentare – Il punto sulle prassi dei tribunali – Taormina, 28 – 29 ottobre 2011; 

Banca del Valdarno B.C.C. – Istituzione, banche e imprese: criticità e soluzioni possibili – San 

Giovanni Valdarno (Arezzo), 11 novembre 2011; 

Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese Valdelsa - Gli accordi di 

ristrutturazione nella nuova legge fallimentare simulazione di un caso pratico – Empoli, 25 

novembre 2011; 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze –  Contratti pendenti – 

La sorte del preliminare di compravendita fra esecuzione e risoluzione – 23 febbraio 2012; 

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Novità nel diritto 

concorsuale  - 17 ottobre 2012; Università degli Studi di Siena – Centro Studi di Diritto Tributario – 

Procedure concorsuali e fisco – Grosseto 22 novembre 2012; 

Associazione Nazionale Commercialisti - Economia e Etica 2012: dalla crisi finanziaria alla crisi 

di sistema – Ragusa 25 gennaio 2013; 

Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese Valdelsa – La domanda di 

concordato preventivo con riserva: inquadramento normativo e spunti di riflessione – Empoli 28 

febbraio 2013; 

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – La domanda di 

concordato preventivo con riserva – Firenze 11 aprile 2013; 

Comitato Regionale Notarile Toscano, in collaborazione con i Consigli Notarili della Toscana – 

Ruolo del Notaio nelle procedure concorsuali – Isola d’Elba – 20, 21 e 22 settembre 2013; 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo – Novità normative e 

aggiornamento in tema di concordato preventivo - Arezzo 3 ottobre 2013;  

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Consiglio Notarile – Distretti Riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato -  Una nuova modalità di liquidazione dell’attivo fallimentare: dal 

programma di liquidazione alla vendita competitiva mediante asta telematica notarile  – 

Firenze 13 novembre 2013; 

Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza – Il piano concordatario letto dal 

professionista e dal Commissario Giudiziale – Siena 22 novembre 2013; 

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Processo Civile 

Telematico fallimentare e giudiziario – Firenze 21 luglio 2014; 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento – Concordato 

preventivo – unico docente tenutosi il 19 e 20 settembre 2014;  

http://www.fdcec.fi.it/AlboUnicoWeb/Eventi/Evento.aspx?ID=5322
http://www.fdcec.fi.it/AlboUnicoWeb/Eventi/Evento.aspx?ID=5322
http://www.fdcec.fi.it/AlboUnicoWeb/Eventi/Evento.aspx?ID=5322
http://www.fdcec.fi.it/AlboUnicoWeb/Eventi/Evento.aspx?ID=5322
http://www.fdcec.fi.it/AlboUnicoWeb/Eventi/Evento.aspx?ID=5322
http://www.fdcec.fi.it/AlboUnicoWeb/Eventi/Evento.aspx?ID=5322
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Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Equitalia e procedure 

concorsuali - Firenze 26 febbraio 2015;  

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Art. 182 quinquies 

Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e 

negli accordi di ristrutturazione dei debiti - Firenze 13 gennaio 2016; 

ANC Firenze - L’accordo del debitore- la continuazione dell’impresa o del lavoro autonomo – 

Firenze 28 ottobre 2016; 
OCC – OCF Organismo di Composizione della crisi Firenze – Nell’ambito del corso per la formazione 

dei gestori per procedure di sovraindebitamento - Riflessioni e approfondimenti dottrinari in merito 
alle procedure di Sovraindebitamento – Firenze 12 dicembre 2016;  
Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – La valutazione dell’azione di 

responsabilità da parte del curatore - Firenze 26 gennaio 2017; 
Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – La valutazione dell’azione di 
responsabilità da parte del curatore - Firenze 26 gennaio 2017; 

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – Imposte dirette nelle 
procedure concorsuali – Firenze 10 maggio 2017; 
Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze – L’accordo del debitore. 

Normativa di riferimento: ruolo del professionista che assiste il debitore, dell’OCC e del 
tribunale. Firenze 11 luglio 2017; 
SAF Scuola di Alta Formazione CNDCEC  –- La liquidazione dell'attivo, il programma di 

liquidazione e le vendite -La funzione del programma di liquidazione. Le vendite mobiliari – 
Firenze 8 settembre 2017; 
Fondazione Dottori Commercialisti – Sovraindebitamento e il ruolo sociale. Le finalità della legge 3/2012 

nell’epoca della crisi e la salvaguardia degli interessi del debitore – Genova 25 ottobre 2017; 
Fondazione Dottori Commercialisti - L’accordo del debitore. Normativa di riferimento: ruolo del 
professionista che assiste il debitore, dell’OCC e del tribunale – Prato 2 novembre 2017; 

Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Ragusa – ANC Ragusa – Il sovraindebitamento – gli 
istituti – Ragusa 17 novembre 2017; 
Fondazione Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze – Il sovraindebitamento del debitore – 

Firenze  8 febbraio 2018; 
SAF Scuola di Alta Formazione CNDCEC  –- Vendite fallimentari – Firenze 16 marzo 2018; 
Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Ragusa – ANC Ragusa – Il sovraindebitamento –

Ragusa 23 marzo 2018; 
Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Agrigento – ANC Agrigento – Sovraindebitamento 
crisi dell’impresa e del consumatore – Agrigento 9 e 10 marzo 2018; 

SAF Scuola di Alta Formazione CNDCEC  –- L’azione di responsabilità – Firenze 15 maggio 2018; 
 
 

 

 

Redazioni, Associazioni e Docenze: 

 

- Di essere membro della redazione toscana della rivista scientifica “Diritto del fallimento delle 

società commerciali” diretta dal Prof. Concetto Costa – direttore redazione toscana  Prof. 

Stefania Pacchi - edizioni CEDAM. 

- Di essere membro del direttivo dell’ ASCOT – Associazione Studi Concorsuali della Toscana - il 

cui presidente è la Prof. Stefania Pacchi. 

- Docente al Master di Diritto Fallimentare 2011  e 2012 organizzato da Euroconference; 

- Docente al corso per Magistrati Ordinari in Transito (M.O.T.) organizzato dal C.S.M. a Firenze, 4 

novembre 2011; 

- Docente in Diritto del Fallimento al Corso di preparazione praticanti dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Firenze – Prato e Pistoia presso l’Università di Firenze – FDCEC – per  gli anni 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 

- Docente al Corso di perfezionamento in diritto fallimentare, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 

2012  organizzato dall’Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza dipartimento 

scienze privatistiche; 

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Docente ai Corsi di 

Alta Formazione Dottori Commercialisti SAF Tosco-Ligure per il triennio 2016 – 2018; 

- Professore di “Diritto fallimentare” presso l’Università degli Studi "Niccolò Cusano"  
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