
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96

Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna nel 1999, è abili-
tata all’esercizio della professione in Dottore Commercialista dal 2004.

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti presso la circoscrizione del Tribunale di Bo-
logna.

Iscritta all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

Ha presentato domanda di iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari dei beni con-
fiscati alle mafie in attesa di formazione presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 
7, commi 2 e 3 del D.Lgs. 4.2.2010 n. 14.

Curatore fallimentare presso il Tribunale Civile di Bologna ed ha maturato esperienza 
nella soluzione della crisi di impresa.

Consulente Tecnico di Ufficio in materia civile e penale presso il Tribunale di Bologna, è 
specializzata in reati economici ( fiscali, finanziari, societari e fallimentari ) e problemati-
che civilistiche, in particolare quelle connesse ad:
azioni di responsabilità di amministratori, sindaci e professionisti;
azioni a tutela dei Risparmiatori,  (anatocismo, annullamento contratti di investimento e 
di gestioni patrimoniali, contratti di DERIVATI/SWAP, bond ARGENTINA, CIRIO e PAR-
MALAT);
azioni risarcitorie in materia di valutazione di aziende, patrimoni, quote e beni;
azioni risarcitorie in materia di contratti di agenzia, mandato, mediazione, appalto, som-
ministrazione, 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 fallimentari (rimesse di conto corrente, cessioni di beni);
azioni risarcitorie in materia di corretta applicazione delle tariffe professionali (commer-
cialisti, ragionieri ed avvocati).
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 infedel-
tà 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 mer-
cato (art. 185), gestione infedele (art. 167), nonché all’accertamento dell’ingiusto pro-
fitto nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 
231/00).

Approfondita esperienza è stata accumulata nelle tematiche di analisi, redazione, re-
visione e verifica di congruità ed attendibilità di piani economici finanziari, bud-
geting, rendiconti finanziari relativi ad investimenti e progetti imprenditoriali 
di imprese private, nonché di enti pubblici.

Numerose sono state le valutazioni di aziende e di singoli asset mediante l’applica-
zione di metodi reddituali, patrimoniali, misti, finanziari e di mercato relativamente ad 
imprese di medie dimensioni ed a società quotate in mercati regolamentati.

Componente di collegi sindacali di società.

Ha maturato significativa esperienza in strumenti di finanza innovativa per gli Enti Lo-
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cali (leasing immobiliare, project financing), 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 esperta in sistemi di rating e strategie di controllo e miglioramento del rating secon-
do gli standard previsti da BASILEA 2.
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