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Laureato a pieni voti all’età di 22 anni in Economia e Commercio all’Università degli 
Studi di Bologna nel 1989, è abilitato all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista fin dal 1990. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso la 
circoscrizione del Tribunale di Bologna. 

Professore a contratto di Tassazione delle Imprese e delle Attività Finanziarie 

(A.A. 2019-2020, 2020-2021) al Corso di Laurea Magistrale in Analisi, Consulenza e 
Gestione Finanziaria presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -
Dipartimento Marco Biagi. 

Professore a contratto di Diritto Tributario (A.A. 2017-2018) al Corso di Laurea in 
Economia Aziendale (CLEA) presso Alma Mater Studiorum Bologna e di Consulenza 
Fiscale e del Lavoro (A.A. 2017-2018, 2018-2019) al Seminario di Competenze 
Trasversali (Soft Skill) indetto dal Rettorato di Alma Mater Studiorum Bologna sulle 
sedi di Bologna e Rimini. 

Tutor Didattico (A.A. 2018-2019) di Diritto Tributario al Corso di Laurea in 
Economia Aziendale (CLEA) presso Alma Mater Studiorum Bologna.  

Cultore della Materia dal 1990 al 2005 alla cattedra di Diritto Tributario della facoltà 
di Economia presso l’Università degli Studi di Bologna – sede di Bologna, nonché dal 
1999 al 2003 alla cattedra di Diritto Tributario (in qualità di tutor e borsista) della facoltà 
di Economia presso l’Università di Bologna – Corso di Diploma di Laurea in Economia 
ed Amministrazione delle Imprese presso la sede di Rimini. 

Ha fatto parte di diverse Commissioni Consultive di studio istituite presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna. 

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni sia di taglio didattico che professionale e 
collabora, in qualità di pubblicista, con alcune riviste specializzate: Il fisco, Il 
consulente dell’impresa commerciale ed industriale, La Rivista della Guardia di 
Finanza e La Tribuna dei Dottori Commercialisti. 

È relatore a convegni e corsi di formazione professionale. 

È iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili, oltre ad essere membro 
dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (Ancrel), 
nonché dell’Albo dei Periti della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici presso 
l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

È iscritto all’Elenco Regionale (Emilia-Romagna) dei revisori dei conti degli 
Enti Locali (fasce 2 e 3) introdotto dall’art. 16, comma 25, D.L. n. 138/2011 e 
Regolamento approvato con Decreto del Consiglio del Ministro dell’Interno15.2.2012 
n. 23. 

È iscritto all’Elenco Regionale dei revisori dei conti per le nomine della Giunta 
e del Presidente della Regione Emilia-Romagna in enti, aziende e società 

regionali. 
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È iscritto all’Elenco dei Revisori esterni di Enti del Sistema Camerale presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con decorrenza dal 19.9.2017. 

È iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la 
partecipazione ai bandi per l’affidamento di servizi di revisione e di consulenza fiscale. 

È iscritto nell’Elenco dei professionisti idonei a svolgere incarico di 
Commissario Liquidatore, Commissario Governativo e Liquidatore di Enti 

Cooperativi presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con 
decorrenza dal 25.9.2015 (ric. prot. n. 172664 del 25.9.2015). 

È iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari dei beni confiscati alle mafie 
presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. 4.2.2010 
n. 14. 

È stato iscritto fino al 31 dicembre 2014 all’Elenco dei Conciliatori presso la 
Camera di Conciliazione e Arbitrato Consob di cui all’art. 5 del Regolamento 
adottato con delibera n. 16763 del 29.12.2008. 

È curatore fallimentare presso il Tribunale Civile di Bologna e di Modena ed ha 
maturato significativa esperienza nella soluzione della crisi di impresa. 

È iscritto all’Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell’Organismo 
di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’ODCEC di Bologna. 

È Vicepresidente dell’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di 
Bologna per il triennio 2019-2021. 

È Presidente della Commissione CTU, consulenze e perizie, istituita presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna per il quadriennio 
2017-2020. 

È stato Vicepresidente della Commissione Amministrazione Giudiziaria e 
Custodia dei Beni Sequestrati alla Criminalità istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna per il quadriennio 2013-2016. 

È iscritto all’elenco presso Banca d’Italia dei soggetti idonei a ricoprire la carica di 
Commissario e Membro dei Comitati di Sorveglianza di intermediari finanziari 
sottoposti a procedure di gestione della crisi. 

Partecipa, su designazione del Presidente dell’ODCEC di Bologna, al Comitato di 
Coordinamento del Patto per la Giustizia per la Città di Bologna. 

Iscritto all’Albo Docenti della Scuola Superiore della Magistratura, nonché 
Docente per la Formazione Decentrata della Struttura Didattica Territoriale del 
Distretto della Corte d’Appello di Bologna della Scuola Superiore della 

Magistratura. 

Consulente Tecnico di Ufficio in materia civile e penale presso alcuni 

Tribunali, è specializzato in reati economici (fiscali, finanziari, societari e fallimentari) 
e contro la Pubblica Amministrazione, nonché in problematiche civilistiche-contabili, 
in particolare connesse ad: 

 azioni di responsabilità di amministratori, sindaci e professionisti; 

 azioni a tutela dei Risparmiatori in materia di strumenti finanziari (anatocismo, 
annullamento contratti di investimento e di gestioni patrimoniali, contratti di 
DERIVATI/SWAP, bond ARGENTINA, CIRIO e PARMALAT ed in genere titoli 
“tossici”); 
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 azioni risarcitorie in materia di valutazione di aziende, patrimoni, quote e beni; 

 azioni risarcitorie in materia di contratti di agenzia, mandato, mediazione, appalto, 
trasporto, somministrazione, concessione, leasing, factoring, franchising (con 
quantificazione del danno emergente, lucro cessante ed ogni tipologia di indennità); 

 azioni risarcitorie in materia di simulazione (e dissimulazione) contratti di cessione 
beni e aziende; 

 azioni revocatorie ordinarie; 

 azioni revocatorie bancarie (rimesse di conto corrente, cessioni di beni); 

 azioni risarcitorie in materia di corretta applicazione delle tariffe professionali 
(commercialisti, ragionieri ed avvocati); 

 azioni finalizzate all’accertamento del danno derivante da concorrenza sleale e da 
contraffazione; 

 azioni finalizzate all’accertamento del danno derivante da illegittima iscrizione in 
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia; 

 azioni finalizzate all’accertamento del danno per carenza di buona fede della banca 
nell’erogazione del credito o nell’illegittima revoca delle linee di credito; 

 azioni finalizzate all’accertamento della sussistenza della fattispecie penalmente 
rilevante di usura, nonché di anatocismo ed illegittima applicazione di condizioni 
contrattuali sui rapporti bancari (di conto corrente, mutuo e leasing) ed assicurativi; 

 azioni finalizzate all’accertamento della sussistenza della fattispecie penalmente 
rilevante di falso in bilancio (art 2621 e 2622 c.c.) di formazione fittizia del capitale 
sociale (art. 2632 c.c.), di omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis 
c.c.) e di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.); 

 azioni finalizzate all’accertamento della sussistenza della fattispecie penalmente 
rilevante di falso in perizia (art. 373 c.p.) 

 azioni finalizzate all’accertamento della sussistenza delle fattispecie penalmente 
rilevanti previste dal D.Lgs. n. 58/1998 (TUF): insider trading (art. 184), manipolazione 
del mercato (art. 185), gestione infedele (art. 167), nonché all’accertamento 
dell’ingiusto profitto nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa 
degli Enti (D.Lgs. n. 231/00). 

 azioni finalizzate all’accertamento della sussistenza delle fattispecie penalmente 
rilevanti di reati economici contro la Pubblica Amministrazione. 

 azioni finalizzate all’accertamento dell’adeguatezza del modello organizzativo ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

 azioni finalizzate all’accertamento della sussistenza delle fattispecie penalmente 
rilevanti di evasione ed elusione fiscale di cui al D.Lgs. n. 74/2000. 

Tra le altre, è stato chiamato a svolgere la funzione di consulente tecnico di Ufficio, 
del PM, custode, amministratore ed ispettore giudiziario, nonché ausiliario – 
nei seguenti procedimenti: UNILAND, BER BANCA, FMR ART’E’, PEOPLE 
MOVER di Bologna, UNIPOL-FONSAI, GRUPPO DI MARIO-BANCA TERCAS, 
MONTI ASCENSORI, GALANDA-PANCALDI, CIBA, CEFLA, ATC/FER, 
TPER, Azienda Sanitaria Locale (ASL) BOLOGNA; CHEBOLLETTA (gruppo 
CORDELLA); KERSELF (poi AION), CVE (MERCATONE UNO), CINTI,  
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ATELIER CERAMICO, GIACOMELLI, LIMONI, ROTTAPHARM, 
INTERMARKET DIAMOND BUSINESS (IDB), FOREX, SPINDIAL, 
ITALCARNI, SEI (GRUPPO MACCAFERRI). 

È Consulente Tecnico d’Ufficio per i Giudici della Commissione Tributaria 
Regionale dell’Emilia-Romagna. 

Negli ultimi anni ha avuto modo di approfondire le tematiche di diritto finanziario 
e tecnica bancaria con particolare riferimento alle problematiche connesse ad 
anatocismo, jus variandi ed usura, ai contratti derivati (swap, opzioni, cds, ecc…) ai 
“junk bond” sottoscritti da privati, dalle imprese e dagli enti pubblici, redigendo perizie 
sia di parte che d’Ufficio finalizzate da un lato a supportare la richiesta risarcitoria in 
sede civile e/o penale e dall’altro quale coadiutore del commissario giudiziale di 
procedure di concordato preventivo ai fini della corretta quantificazione dell’attivo 
e del passivo connesso al rapporto di debito/ credito con la banca. 

A tal fine, è stato nominato coadiutore del commissario giudiziale in Procedure di 
Concordato Preventivo pendenti presso alcuni Tribunali del nostro territorio 
nazionale. 

Ripetutamente si è occupato, quale consulente tecnico d’ufficio e di parte delle 
procedure concorsuali (ambito civile), nonché dei Sostituti Procuratori della 
Repubblica (ambito penale), dell’accertamento del danno nell’ambito delle azioni di 
responsabilità promosse nei confronti degli organi di governance e di controllo 

di società (anche intermediari finanziari) 

Approfondita esperienza è stata accumulata nelle tematiche di analisi, redazione, 
revisione e verifica di congruità ed attendibilità di piani economici finanziari, 

budgeting, rendiconti finanziari relativi ad investimenti e progetti imprenditoriali di 
imprese private, nonché di enti pubblici sia su incarico dei soggetti interessati (imprese 
ed enti pubblici) che di istituti di credito (finanziatori) e di Tribunali. 

Numerose sono state le valutazioni di aziende e di singoli asset ex art. 2343, 2465 
e 2501 sexies codice civile, mediante l’applicazione di metodi reddituali, patrimoniali, 
misti, finanziari e di mercato relativamente ad imprese di medie e grandi dimensioni, 
nonché a società quotate in mercati regolamentati nell’ambito di operazioni 
straordinarie di riorganizzazione societaria (a titolo esemplificativo si indicano – di 
seguito – i soggetti nei cui interessi sono state rese le descritte stime: HERA S.p.A., 
BOLOGNA CONGRESSI S.p.A., BOLOGNA FIERE S.p.A., CUP 2000 S.c.p.A., 
LEPIDA S.p.A., AlterCoop S.c.a.r.l., ESAOM CESA S.p.A., CONSORZIO 
AGRIBOLOGNA S.c.a.r.l., SEAD S.p.A – Gruppo CON.AMI.), SOFITRE S.r.l. 
(gruppo TREVI HOLDING S.E.), BIOGENERA S.r.l. / LIFE CARE CAPITAL 
S.p.a.c.. 

Ha maturato significativa esperienza nell’applicazione degli istituti di soluzione 
della crisi d’impresa e di ristrutturazione dei debiti, assistendo diverse imprese 
nella presentazione di domande di concordato preventivo, di accordi di 
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f. o di piani attestati ex art. 67, 2°comma, 
lett. d) l.f.., nonché assumendo l’incarico di attestatore ovvero di revisore critico 
dell’attestazione. 

Inoltre, in qualità di Consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Bologna, ha approfondito (tra le numerose perizie effettuate in materia di reati 
economici), in modo particolare, le tematiche connesse ai reati previsti dal D.Lgs. 
n. 58/1998 (TUF) commessi dalle Società Quotate su Mercati Regolamentati 

(Borsa Italiana) ed alla correlata responsabilità amministrativa degli Enti ai 

sensi del D.Lgs. n. 231/2001.  
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Più di recente, ha avuto modo di approfondire (sempre per la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Bologna) le tematiche economiche e finanziarie 
connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione in relazione a gare di 
appalto, finanza di progetto (project finance), concessione di progettazione, costruzione e 
gestione, leasing immobiliare. 
 
È coautore del Manuale “L’amministrazione giudiziaria e la custodia dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità” (ed. Labor 2013) pubblicato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna relativo ai lavori dell’apposita 
Commissione di Studio di cui è Vicepresidente. Alla redazione del volume hanno, 
partecipato tutti i membri della Commissione, nonché il dott. Roberto Alfonso (già 
Procuratore di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia) ed il dott. Enrico Cieri 
(Sostituto Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di 
Bologna). 

È coautore del Manuale “Linee guida per l’attività di consulente tecnico di ufficio e di parte nei 
procedimenti civili e penali” (ed. Labor 2018) pubblicato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna relativo ai lavori dell’apposita 
Commissione di Studio di cui è Presidente. Alla redazione del volume hanno, 
partecipato tutti i membri della Commissione, nonché il dott. Fabio Florini (Presidente 
del Tribunale delle Imprese di Bologna), la dott.ssa Annamaria Drudi (Presidente della 
III Sezione del Tribunale Civile di Bologna), il prof. avv. Paolo Biavati (Ordinario di 
Diritto Processuale dell’Università di Bologna) e la dott.ssa Antonella Scandellari 
(Sostituto Procuratore della Repubblica – Tribunale di Bologna. 

Componente di collegi sindacali di società e membro di collegi dei revisori di 
Enti Locali. 

Consulente fiscale di Enti Locali (comuni e società partecipate da enti locali) ed 
istituzioni Religiose (Cattoliche). 

Ha maturato significativa esperienza in strumenti di finanza innovativa per gli 
Enti Locali (leasing immobiliare, project financing, concessione di costruzione e 
gestione), partecipando alla commissione di tecnici che hanno predisposto il primo 
bando di gara di un comune della Provincia di Bologna (San Lazzaro di Savena) per 
l’appalto della realizzazione del nuovo Polo Scolastico finalizzato alla successiva 
acquisizione in locazione finanziaria (leasing immobiliare pubblico). 

È consulente fiscale e contabile di enti no profit, ONLUS. 

Ha maturato esperienza nella costituzione di trust come mezzo di segregazione di 
patrimoni in ambito privatistico, pubblico e fallimentare. 

È esperto in sistemi di rating e strategie di controllo e miglioramento del rating 
secondo gli standard previsti da BASILEA 2. 

L’associazione professionale di cui è il fondatore, ingloba diverse figure professionali 
(dottori commercialisti, avvocati) e fa parte di un network che include ulteriori 4 studi 
(due in Bologna, uno a Casalecchio di Reno ed uno a Castel San Pietro Terme), una 
società di revisione, una società di organizzazione aziendale, tre società di elaborazione 
dati, nonché numerose altre figure professionali (avvocati specializzati in diritto 
societario, amministrativo, locazioni, fallimentare industriale e della concorrenza, 
notai, periti e stimatori di beni materiali ed immateriali, ingegneri specializzati in 
edilizia civile, tutela di marchi e brevetti e proprietà intellettuale, revisori ed esperti in 
business planning). 

Il network coinvolge complessivamente circa 50 figure professionali. 
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