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s.pirini@studiostefanodorsi.it 

 
Nata a Cesena (FC)  
il 13/10/1986 
Lingue conosciute: 
inglese 

 
Polizza di Responsabilità Civile 
Professionale n. PI29538220L3 
stipulata con Arch Insurance 
Company (Europe) Ltd. 
Massimale € 2.000.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo 

 

 

Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna – sede di 
Forlì nel 2012, è abilitata all’esercizio della professione in Dottore Commercialista dal 
2017. 

 
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti presso la circoscrizione del Tribunale 
di Forlì. 
 
Iscritta all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili. 
 
Curatore fallimentare presso il Tribunale Civile di Forlì. 
 
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Forlì. 
 
Consulente Tecnico di Ufficio in materia penale presso il Tribunale di Bologna, 
è specializzata in reati economici e problematiche civilistiche, in particolare quelle 
connesse ad: 
 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). 
 
Nell’ambito dell’attività svolta all’interno dello studio ha prestato il proprio supporto 
nelle consulenze tecniche aventi ad oggetto: 
 azioni di responsabilità di amministratori, sindaci e professionisti; 
 azioni risarcitorie in materia di valutazione di aziende, patrimoni, quote e beni; 
 azioni risarcitorie in materia di contratti di agenzia, mandato, mediazione, 
appalto, 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 di beni e aziende; 
 azioni risarcitorie in materia di corretta applicazione delle tariffe professionali 
(commercialisti, ragionieri ed avvocati); 
 determinazione della situazione patrimoniale e della capacità reddituale in 
cause di separazioni e divorzi. 
 
Ha partecipato al Master “Il consulente tecnico d’ufficio e di parte” nell’ambito del 
percorso Formativo promosso dall’Associazione dei Curatori e dei CTU presso il 
Tribunale di Bologna, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Bologna e dall’Ordine degli Avvocati, nonché in collaborazione con la Formazione 
Decentrata della Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di 
Bologna della Scuola Superiore della Magistratura. 
 

 
 
 


