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Laureato in Economia e commercio presso l’Università di Bologna nell’anno 1990, consegue 

l'abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista nel 1992. 

E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ravenna dal 1992 ed al 

Registro dei Revisori Legali dal 1995.  

E’ iscritto all’Elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Ravenna. 

 

 Svolge attività di dottore commercialista nell’ambito di consulenza aziendale e societaria a favore 

di società industriali e commerciali di medie dimensioni. 

Svolge attività di sindaco effettivo in società di medie dimensioni. 

Ha maturato esperienza nell’ambito di ristrutturazioni aziendali, turnaround e nell’ambito di  

incarichi giudiziali. 

Svolge abitualmente le funzioni di Consulente del Tribunale, Curatore fallimentare, Commissario 

Giudiziale e liquidatore anche di società medio – grandi, nell’ambito di procedure dichiarate dal 

Tribunale di Ravenna.  

Ha ricoperto incarichi di   liquidatore a seguito nomina del Tribunale di Bologna – Sezione Imprese.  

Ha fatto parte nei primi anni 2000 del Pool dei consulenti Tecnici di Parte, nell’ambito del processo 

“Ferfin”. 

Ha  fatto parte del collegio dei commissari del Concordato Preventivo in continuità della Bentini 

S.p.a. (Faenza), procedura transfrontaliera con problematiche concorsuali in ambito internazionale 

(attivo superiore a 100 milioni di Euro, passivo superiore ad oltre 380 milioni di Euro).  

A seguito intervenuto fallimento ex art. 173 l.f. fa parte del collegio dei curatori della procedura 

fallimentare della stessa Bentini S.p.a.   

 

 



Alla data del 14 febbraio 2019 ricopre i seguenti incarichi:  

• MARINI S.P.A. C.F. 00174890392  Presidente del collegio sindacale   

• ROSFIN S.P.A. C.F. 01276620398 sindaco 

• ROSETTI SUPERYACHTS S.P.A. C.F. 02586850394 sindaco 

• C.M. MANZONI S.P.A C.F. 01458130398 sindaco 

• COSTANTE MANZONI FINANZIARIA S.R.L. C.F. 00916100399 sindaco 

• PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA  C.F. 00383770393 sindaco 

• PRO.ENERGIA SOC.COOP.AGRICOLA C.F. 02309450399 sindaco 

• STUDIO EFFE&GI S.R.L. C.F. 02552340396 membro del consiglio di amministratore 

• CALZATURIFICIO EIFFEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00069360394 commissario giudiziale 

• BENTINI S.P.A. C.F. 00119430825 curatore fallimentare 

• REMP RUBBER ENGINEERING MOLDING PLASTIC S.R.L.  C.F. 00970060398 curatore 

fallimentare 

• AD SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE C.F. 02541830390 curatore fallimentare 

 




