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CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 

richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  Giacomo 

Cognome  Barbieri 

Professione Dottore Commercialista 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 

in cui sono state maturate le 

principali competenze professionali, 

nonché ogni altra informazione utile 

per individuare il proprio campo di 

attività 

Settori di particolare esperienza: 
 
automotive # lavorazioni meccaniche # meccanica di precisione 
# packaging # subfornitura # motocicli # fonderie alluminio # 
fonderie acciaio # agroalimentare # pastifici industriali # 
arredamento # produzione e commercio cucine e arredi # GDO 
# grande distribuzione complementi d’arredo e per la casa # 
musica # spettacolo # siae # diritto d’autore # concerti e 
spettacoli dal vivo # intrattenimento # progettazione eventi # 
strumenti musicali # artisti # piattaforme digitali # e-commerce # 
servizi di streaming # sviluppo software # centri estetici # 
franchising # agenzie immobiliari # settore immobiliare # edilizia 
# imprese di costruzioni # servizi per l’edilizia # sport 
professionistici # campionato motogp # servizi di assistenza 
tecnica e preparazione veicoli da competizione # tipografia # 
agenzie di comunicazione # agenzie di marketing # 
poliambulatori medici # servizi per le imprese # officine 
meccaniche # holding finanziarie # energie rinnovabili # esco # 
logistica e trasporti 
 
Sono uno dei tre soci dello Studio e mi occupo in particolare 

dell'area giudiziaria e della crisi di impresa. 

Come socio più giovane dello Studio ho la responsabilità di 

ampliare il portafoglio dei servizi offerti e di snellire i processi 

interni attraverso l'uso della tecnologia e delle intelligenze 

artificiali. 

Sono curatore fallimentare, commissario giudiziale, c.t.u., 

c.t.p., perito penale, custode giudiziario e curatore speciale 

per il Tribunale di Bologna. 
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Mi occupo prevalentemente di consulenze aziendali, 

procedure concorsuali e perizie, negoziazioni e trattative, 

arbitrati, mediazioni civili. 

Ho seguito in particolare imprese in situazione di crisi 

conclamata e insolvenza (compresi fallimenti con esercizio 

provvisorio) operanti nel settore automotive (lavorazioni 

meccaniche di precisione, circa 100 dipendenti, 20 milioni di 

fatturato), dell'industria agroalimentare (pastificio, 14 dipendenti, 

4milioni di fatturato) e della GDO (casalinghi, cucine e 

arredamento), centri estetici con l'obiettivo di arrivare 

tempestivamente al ripristino di assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili adeguati a garantire la continuità 

aziendale e giungere alla rapida cessione dell'azienda in 

condizioni di funzionamento. 

Ho assistito alcuni clienti titolari di imprese in situazione di 

insolvenza prospettica o conclamata nella definizione di accordi 

stragiudiziali con i creditori volti a evitarne la dichiarazione di 

fallimento e/o l'aggressione di beni personali concessi in 

garanzia. In tutti i casi l'obiettivo del cliente è stato raggiunto con 

l'adesione dell'intero ceto creditorio alle condizioni proposte. 

Faccio parte con i colleghi Gianfranco Barbieri, Alessandra 

Damiani, Beatrice Ingenito e Alessandra Specchiulli, del team di 

professionisti dello Studio che segue squadre sportive 

professionistiche (MotoGP), etichette editoriali e discografiche 

nella fase di avvio e crescita, occupandomi in particolare delle 

analisi di posizionamento strategico sul mercato e delle decisioni 

relative all'implementazione di sistemi informativi e informatici 

adeguati ai processi aziendali. 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Bologna con il 

numero: 

2239/A 
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ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in 

Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 

Pubbliche Amministrazioni, con i 

relativi estremi di iscrizione 

• Revisore legale iscritto Registro al n. 150456/B dal 

29/4/2008 

• Mediatore civile ex d.lgs. 28/2010 dal 31/3/2010, attivo 

presso l’organismo di mediazione della Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bologna dalla costituzione fino alla data di scioglimento 

(maggio 2021) 

• Gestore della Crisi da sovraindebitamento per l’OCC 

dell’ODCEC di Bologna 

• Iscritto all’Albo CTU civile e Periti Penali del Tribunale 

di Bologna al n. 1118 dal 1/1/2014 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e i 

profili ricoperti, gli ambiti 

d’intervento, nonché ogni ulteriore 

informazione utile per la valutazione 

delle competenze possedute 

Dal 2016 – ATTUALE 

COMMISSARIO GIUDIZIALE – TRIBUNALE DI BOLOGNA 

• 11/10/2016 Idea Studio Srl (precomissario) 

• 17/1/2017 Via d'Acqua Nord Srl (concordato liquidatorio) 

• 6/3/2019 RCM Spa (concordato in continuità aziendale 

ex art 186-bis l.f.) 

 

Dal 2011 – ATTUALE 

CURATORE FALLIMENTARE – TRIBUNALE DI BOLOGNA 

• 8/6/2011 Astra System Srl (114/2011) 

• 4/1/2012 Nettuno Neon Srl (1/2012) 

• 13/8/2013 StylSystem Srl in liquidazione (158/2013) 

• 24/10/2013 Azienda Cerlacchia Srl in liqu. in esercizio 

provvisorio (205/2013) 

• 7/1/2014 Euro Docamaia Srl (1/2014) 

• 19/2/2015 M. Settantatre Srl in esercizio provvisorio 

(31/2015) 

• 8/7/2015 Euromailing Srl (138/2015) 

• 8/7/2015 Selta Srl (140/2015) 

• 27/5/2016 Clima Ambiente Srl (100/2016) 

• 12/10/2016 Effegi Sas (175/2016) 

• 13/10/2016 La Rotonda Srl (176/2016) 

• 18/1/2017 Eurofox Italia Srl (6/2017) 

• 18/1/2017 Panmusic Srl (7/2017) 

• 22/11/2017 Euroalimentari Srl (142/2017) 

• 23/11/2017 Wang Zhou Sas (143/2017) 

• 31/5/2018 CB Logistica Srl (49/2018) 

• 31/5/2018 Ketos Soc. Coop. (50/2018) 

• 5/6/2019 RCM Spa in esercizio provvisorio (50/2019) 

• 20/7/2020 Avantgard Srl (53/2020) 

 

Nelle procedure indicate, e in particolare in quelle con esercizio 

provvisorio per far fronte alle esigenze della continuità aziendale, 
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la curatela ha operato strutturando di volta in volta team di lavoro 

che hanno coinvolto i colleghi Gianfranco Barbieri, Alessandra 

Damiani, Alessandra Specchiulli, Beatrice Ingenito e 

professionisti esterni allo Studio per le rispettive specializzazioni. 

 

 

2011 - RESPONSABILE DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE 

DI UN ORGANISMO DI MEDIAZIONE SPECIALIZZATO 

NELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE – UNINDUSTRIA 

BOLOGNA (OGGI CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO) 

Il progetto mirava alla nascita di una società di scopo in forma di 

srl per gestire un organismo di mediazione da iscrivere al 

Ministero di Giustizia, specializzato esclusivamente nella 

soluzione delle controversie tra imprese. Il progetto prevedeva 

conseguentemente la selezione e formazione di mediatori con 

competenze e attitudini particolari. 

Oltre ad assistere il Servizio fiscale di Unindustria Bologna nello 

sviluppo del piano strategico e del business plan triennale, 

l'avvio del progetto era stato condizionato alla garanzia della mia 

disponibilità ad assumere incarichi di coordinamento e 

responsabilità per il buon funzionamento dell'organismo. 

Il progetto, sviluppato nell'arco di alcuni mesi dalla squadra 

composta da me, Gianfranco Barbieri e Alessandra Damiani, fu 

trasferito a Confindustria Emilia-Romagna con l'obiettivo di 

coinvolgere altre associazioni della regione, senza tuttavia 

passare mai alla fase esecutiva anche a causa delle modifiche 

normative intervenute. 

 

Dal 2014 – ATTUALE 

CTU – TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE CIVILE E 

SPECIALIZZATA IMPRESE 

Svolgimento di alcune consulenze tecniche d'ufficio su quesiti 

relativi a valutazione dei danni da mala gestio degli 

amministratori nella determinazione e aggravamento del 

dissesto, determinazione del momento di perdita della continuità 

aziendale e interpretazione di contratti specifici. 

In sede di qualificazione è stata riconosciuta speciale 

competenza nelle seguenti aree: 

• economia e commercio 

o fallimenti 

o gestione aziendale 

o valutazione aziende 

o contabilita aziendale 

o scritture contabili 

o revisione aziendale 

o societa in genere 

o tributi 

• spettacolo cineradiotv 

o produzione e distribuzione cinematografica 

o produzione e distribuzione televisiva 

• proprietà intellettuale in genere (siae) 
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• informatica 

o audit 

o software in genere 

 

Dal 2017 

PERITO PENALE – CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA 

Ricostruzione della sproporzione patrimoniale nell'ambito di 2 

misure di prevenzione speciali ex D.lgs.159/2011 c.d. antimafia 

applicate in un caso a evasori fiscali "seriali" e nell'altro a 

numerosi soggetti già condannati nell'ambito del processo 

Aemilia. 

In entrambe le consulenze mi sono avvalso dell'ausilio della 

collega Beatrice Ingenito. 

 

Dal 2016 – ATTUALE 

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 

3/2012) – TRIBUNALE DI BOLOGNA 

Gestore della crisi e poi liquidatore del patrimonio su 4 

procedure 

 

Dal 2009 

ARBITRO nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna in 

vertenze di diritto societario e commerciale. 

 

Dal 2019 

CURATORE SPECIALE IN VERTENZE EX 2409 C.C. – 

TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE SPECIALIZZATA 

IMPRESE 

• vertenza sorta tra i circa 70 soci di una SRL di medie 

dimensioni operante nel settore degli ascensori e 

piattaforme mobili (circa 100 dipendenti, 20 milioni di 

fatturato) volta ll'accertamento della perdita di continuità 

aziendale e alla revoca dell'organo amministrativo 

• lite tra soci nella quale uno dei due, in previsione 

dell'avvio di un'azione di responsabilità verso l'altro 

socio/amministratore, richiese la nomina del curatore 

speciale a tutela della posizione e degli interessi della 

società. La controversia è stata risolta bonariamente 

evitando il radicamento di una vertenza. 

 

2012 – 2015 

CUSTODE GIUDIZIARIO SU ESECUZIONI IMMOBILIARI – 

TRIBUNALE DI BOLOGNA – ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Nominato 39 procedure esecutive immobiliar 

 

2012 – ATTUALE 

ESPERTO CONTABILE SU ESECUZIONI IMMOBILIARI – 

TRIBUNALE DI BOLOGNA – ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Nominato per la redazione di piani di riparto su 68 procedure 

esecutive immobiliari. 
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Dal 2002 - Presidente del C.d.A di I.D.S.C. Srl 

IDSC è una società di consulenza di direzione specializzata 

nell'affiancare studi professionali e società di servizi nelle 

esigenze di governance, organizzazione e certificazione qualità, 

ricerca dell'efficienza, marketing, comunicazione e tecnologia. In 

questo ambito mi occupo in particolare di progetti di 

trasformazione digitale e digitalizzazione dei processi aziendali, 

integrazione tra sistemi informatici, sviluppo di piattaforme 

online. Dal 1996 ho seguito la progettazione, lo sviluppo e il 

posizionamento di una trentina di siti web e piattaforme di e-

commerce per la formazione e i servizi online. 

 

Dal 1998 - RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE – ACEF 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA 

Mi occupo dell'organizzazione degli eventi formativi e culturali 

realizzati da ACEF e della attivazione di partnership con aziende 

attive nel mercato degli studi professionali. 

 

Dal 2001 – Attuale 

DOCENTE E RELATORE – VARIE ORGANIZZAZIONI E 

ORDINI PROFESSIONALI 

Svolgo regolarmente attività di docenza per Ordini professionali 

di Dottori Commercialisti e Avvocati, e altri enti in materia di 

gestione aziendale, crisi di impresa e innovazione tecnologica. 

 

Si segnalano per brevità le seguenti attività più significative: 

• 12/12/2016 - relatore al convegno "Organismi di 

composizione della crisi: strumenti innovativi per il 

nuovo welfare" ODCEC di Bologna (4 ore) 

• 9/3/2018 - relatore al convegno "Rendiconto, riparto e 

chiusura del fallimento" organizzato da Associazione 

dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna 

• 25/1/2019 - relatore al convegno "Il manuale operativo 

dell'esercizio provvisorio" (ODCEC di Bologna) 

• 12/6/2019 - relatore al convegno "Nuovo codice della 

crisi: quali opportunità e quale impatto sugli assetti 

organizzativi degli studi?" (ODCEC di Bologna) 

• 11/7/2019 - relatore al convegno "Dobbiamo prepararci 

a un maggior numero di esercizi provvisori?" 

(ODCEC di Bologna) 

• 18/11/2019 - docente al corso "Lettura ragionata del 

nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: 

aspetti giuridici e aziendalistici" (ODCEC di Bologna / 

Fondazione Forense Bolognese) 

• 23/9/2020 - relatore al webinar ACEF "Strategie e modelli 

di riposizionamento dello studio professionale: 

governance e sostenibilità" 

• 30/9/2020 - relatore al webinar ACEF "Organizzazione e 

qualità. Internal audit e controllo di gestione" 

• 7/10/2020 - relatore al webinar ACEF "Risorse umane e 

benessere organizzativo" 
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• 14/10/2020 - relatore al webinar ACEF "Knowledge 

management e intelligenza artificiale" 

• 21/10/2020 - relatore al webinar ACEF "Marketing e 

pubblicità" 

• 4/11/2020 - relatore al webinar ACEF "Comunicazione 

interna-esterna" 

• 11/12/2020 - relatore al webinar ACEF "Tecnologia e 

innovazione per lo studio professionale" 

• 2021 - docente in due edizioni del Corso breve 

ACEF/AITI "Primo impianto e gestione della tesoreria 

per professionisti e PMI" (8 ore) 

• 25/2/2021 - relatore al convegno ACEF "Gli strumenti a 

supporto della continuità aziendale. Il cruscotto 

direzionale nel sistema di pianificazione e controllo. 

Una sfida per le aziende virtuose" 

• Aprile 2021 - coordinatore scientifico e docente al corso 

breve ACEF "I giudizi di attestazione nella crisi 

d'impresa" (8 ore) 

• Aprile e Settembre 2021 - coordinatore scientifico in due 

edizioni del corso breve ACEF "Business intelligence: 

power by example" (8 ore) 

• 25/5/2021 - relatore al convegno ACEF "Interpretare il 

momento e individuare i bisogni delle aziende. 

L'esercizio provvisorio nel fallimento nell'interesse 

dei creditori e della salvaguardia del patrimonio 

industriale" 

• 26/5/2021 - relatore al convegno ACEF "Tecniche di 

auditing, implementazione e controllo 

dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili" 

• 15/9/2021 - DOCENTE AL CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE PER CURATORI FALLIMENTARI 

EDIZIONE 2021 – FONDAZIONE ALMA MATER 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - FONDAZIONE FORENSE 

BOLOGNESE 

Lezione sulla nuova liquidazione giudiziale introdotta dal 

Codice della crisi e dell'insolvenza nell'ambito del corso 

di specializzazione coordinato da Avv. Stefano Dalla 

Verità, Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello, Prof. Avv. 

Francesco Vella. 

• Novembre 2021 - DOCENTE PER ALMA MATER 

STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - IDEA ADVANCED 

ACADEMY 

Lezione su "Aspetti fiscali e statutari per la costituzione 

d’impresa" nell'ambito del corso Advanced Academy di 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna dedicato a 

supportare docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi 

nella creazione d’impresa per valorizzare i risultati di 

ricerca 
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• 2017 - docente al "Corso di specializzazione in 

consulenza direzionale per le PMI" organizzato dalla 

Commissione di studio "consulenza aziendale" 

dell'ODCEC di Bologna 

• 2/3/2018 relatore al seminario "Sistemi informativi e 

informatici: la giusta soluzione per ciascuna azienda" 

organizzato dalla Commissione di studio "consulenza 

aziendale" dell'ODCEC di Bologna 

 

• Meeting nazionale ACEF  

Lo Studio, con i soci Gianfranco Barbieri e Alessandra 

Damiani, cura sin dal 2000 il coordinamento scientifico di 

questo evento rivolto a professionisti, imprese e società 

civile.  

Tra i molteplici interventi svolti nel corso degli anni segnalo in 

particolare:  

• 23/9/2010 - relatore alla tavola rotonda "Alternative 

dispute resolutions: Conciliazione ed Arbitrato" 

con Francesco Scutellari, Giorgio Bernini, Flavia Silla, 

Melissa Huerto, Cristiano Cobianchi 

• 20/9/2011 - coordinatore della tavola rotonda "La 

Conciliazione: stato dell’arte e prospettive" con 

Francesco Scutellari e Annalisa Atti; "Imprese e 

Giustizia: oltre la mediazione civile" con 

Gianfranco Barbieri e Cristiano Cobianchi  

• 26/9/2013 - relatore alla tavola rotonda "La patologia 

d'impresa", con Pasquale Liccardo, Antonio Rossi, 

Alessandro Solidoro, Cataldo Scarangella, Adriano 

Maestri  

• 23/10/2015 - relatore nella tavola rotonda "Strumenti 

aziendali e istituti giuridici di intervento per uscire 

dalla crisi e agganciare la ripresa" 

• 14/10/2016 - relatore nella tavola rotonda 

"L’importanza del fattore tempo nella 

conservazione del valore dell’Impresa in crisi, e 

strumenti idonei" 

• 31/10/2017 - relatore nelle tavole rotonde "Quali 

Imprese e quali Professionisti dopo la Crisi?"  e 

"Il Punto sulle forme di gestione delle Crisi da 

Sovraindebitamento"  

• 15/11/2019 - relatore nelle tavole rotonde 

"ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, 

AMMINISTRATIVI E CONTABILI TRA NECESSITA’, 

OBBLIGO E OPPORTUNITA’", e "OPERAZIONI 

STRAORDINARIE, PATENT BOX E CRISI 

D’IMPRESA" 

 

Dal 2018  

PRESIDENTE COMMISSIONE DI STUDIO "ESERCIZIO 

DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA" ODCEC DI 

BOLOGNA 
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Oltre a realizzare alcuni convegni di approfondimento sulla 

gestione dell'impresa fallita, la commissione ha promosso 

un'indagine in collaborazione con la Sezione fallimentare del 

Tribunale di Bologna volta ad analizzare circa 100 fallimenti con 

esercizio provvisorio autorizzati tra il 2010 e il 2020. L'obiettivo 

principale è individuare best practice adottate dai curatori 

fallimentari per la gestione dell'azienda, la valorizzazione della 

fase liquidatoria e il contenimento dei rischi connessi alla 

prosecuzione dell'attività in condizioni critiche. 

 

2017 – 2018  

MEMBRO COMMISSIONE DI STUDIO "CONSULENZA 

DIREZIONALE - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE" – ODCEC DI 

BOLOGNA 

 

Dal 2017 

MEMBRO COMMISSIONE DI STUDIO "CONSULENZE 

TECNICHE, PERIZIE E CTU" – ODCEC DI BOLOGNA 

 

2012 – 2016  

MEMBRO COMMISSIONE DI STUDIO "ARBITRATO E 

MEDIAZIONE CIVILE" - ODCEC DI BOLOGNA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi 

24/4/2003 - LAUREA QUADRIENNALE IN ECONOMIA E 

COMMERCIO A INDIRIZZO PROFESSIONALE  

conseguita presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

il 24 aprile 2003 con votazione finale di 108/110. 

Tesi in materia di “Controllo di gestione e Certificazione qualità 

applicata al caso di uno studio professionale”. 

Relatore prof. Marco Tieghi e controrelatore prof. Giancarlo 

Barbiroli 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 

DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, 

con i relativi estremi 

CORSO DI 55 ORE "L’ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

INTRODOTTA CON IL D.L. 118/2021" 

ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza 

Corso di 55 ore strutturato secondo le istruzioni del Decreto 

dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e 

valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 

3 del D.L. 24 agosto 2021 n.118. 

22-23, 29-30 ottobre, 5- 6, 10-11 novembre 2021 
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ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 

FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

Indicare eventuali ulteriori 

esperienze formative nelle 

specifiche materie della crisi 

d’impresa, delle tecniche di 

facilitazione e mediazione, valutabili 

all’atto della nomina come titolo di 

preferenza 

04/2021 – ATTUALE 

CORSO SAF "FINANZA DI IMPRESA" - PERCORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE DI 200 ORE (IN CORSO) 

SAF Emilia-Romagna Scuola di Alta Specializzazione 

 

2020 – ATTUALE 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

In particolare, si segnalano: 

• ODCEC di Bologna - Corso per gestore della crisi ex l. 

3/2012 (12 ore) 

• ODCEC di Bologna - Corso di aggiornamento sulle 

procedure ex L. 3/2012 (40 ore) 

• ODCEC di Bologna - Corso di aggiornamento per CTU 

(12 ore) 

• Ass. Equilibrio & R.C. - Corso di aggiornamento per 

mediatori civili (20 ore) 

 

2017 – 2019 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

342 crediti formativi acquisiti, prevalentemente in materie 

afferenti l'area della crisi di impresa. 

In particolare, si segnalano: 

• 23/11/2018 - Università di Bergamo e APRI Associazione 

Professionisti del Risanamento "Professionisti e imprese: 

evoluzione e scenari, anche alla luce della riforma 

concorsuale" 

• Corso di formazione: l'attività del Consulente Tecnico e 

del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali 

(12 ore) 

 

2014 – 2016 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

240 crediti formativi acquisiti, prevalentemente in materie 

afferenti l'area della crisi di impresa. 

In particolare si segnalano: 

• Master breve "Il consulente tecnico d'ufficio e di parte" 

(36 ore) 

• Master Curatori 2016 organizzato da Associazione 

Curatori e CTU del Tribunale di Bologna (24 ore) 

 

2011 – 2013 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

236 crediti formativi acquisiti, prevalentemente in materie 

afferenti l'area della crisi di impresa. 
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In particolare, si segnalano: 

• Master Curatori 2011 organizzato da Associazione 

Curatori e CTU del Tribunale di Bologna (15 ore) 

• Master Curatori 2012 organizzato da Associazione 

Curatori e CTU del Tribunale di Bologna (40 ore) 

• Master Curatori 2013 organizzato da Associazione 

Curatori e CTU del Tribunale di Bologna (40 ore) 

 

2008 – 2010 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

150 ore di formazione nel triennio, principalmente in materia di 

arbitrato/mediazione, diritto processuale 

civile e crisi di impresa 

In particolare, si segnala: 

13/11/2009 - Corso base Curatore fallimentare (16 ore) 

 

24/11/2009 - Partecipazione al seminario di 3 ore "Conciliazione 

e arbitrato" tenuto da Chiara Giovannucci Orlandi 

1/10/2010 - Partecipazione al convegno di 8 ore "La mediazione 

nazionale transazionale: confronto di esperienze" organizzato da 

Regione Emilia-Romagna 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 

• “Fallimento e Crisi di impresa” – collana IPSOA 

InPratica, AA.VV. ed. Wolters Kluver Italia a cura di 

Andrea Panizza, nelle edizioni 2019-2022, trattando il 

tema della liquidazione coatta amministrativa 

• “Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza”, AA.VV. 

a cura di Alessandro Danovi e Giuseppe Acciaro, ed. 

2019 Il Sole 24 Ore, trattando il tema dell’esercizio 

dell’impresa in liquidazione giudiziale 

• Quaderno n.1 “Linee Guida per l’attività del 

Consulente tecnico di ufficio e di parte nei 

procedimenti civili e penali”, AA.VV. a cura di Stefano 

d’Orsi, ed. ODCEC di Bologna 2018, trattando il tema 

della nomina del CTU e dell’accettazione dell’incarico 
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ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori 

competenze professionali, valutabili 

all’atto della nomina 

Premio "Professionista digitale" – Politecnico di Milano - 

Osservatori della School of Management 

Barbieri & Associati Dottori Commercialisti ha ottenuto il premio 

nell'edizione 2017 ed è risultato tra i tre finalisti delle edizioni 

2019 e 2020. Nel 2021 ha ottenuto la menzione d'onore con un 

progetto di business intelligence applicata alle vendite 

giudiziarie. 

 

Competenze digitali evolute. 

 

Lo Studio e la società di consulenza nei quali opero hanno un 

Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001 

sin dal 2000. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere 

conosciute e il relativo livello di 

apprendimento, orale e scritto, 

nonché eventuali certificazioni 

possedute, con i relativi estremi 

Inglese di livello avanzato, in possesso di Cambridge Proficiency 

Certificate 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa specifica e di acconsentire al 

trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione di cui 

all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Bologna, 24 novembre 2021 

Giacomo Barbieri 

(firmare digitalmente con nome e cognome) 

 


