
CURRICULUM VITAE 

 

Avv. Matteo Bozzini (C.F. BZZMTT74E06G535R), nato il 06.05.1974, a 

Piacenza, ivi residente in via Venturini n. 12, con studio principale in Piacenza, 

via Felice Frasi n. 4, Tel. 0523.321268, Fax 0523.319400, mail: 

matteo.bozzini@gmail.com, Pec: bozzini.matteo@ordineavvocatipc.it., iscritto 

all’Ordine degli Avvocati di Piacenza, al n. 644/A, a far tempo dal 17.01.2006. 

Sono titolare di uno strutturato Studio Professionale Autonomo, che si occupa in 

via principale di ristrutturazione d’impresa, diritto delle Procedure 

Concorsuali e di diritto Societario. 

Ho buona conoscenza della lingua inglese. 

Sono stato membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza per il 

periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014, rivestendo, negli ultimi due anni del 

mandato, anche l'incarico di Tesoriere dell'Ordine stesso. 

Sono, tuttora, componente esterno della Commissione “Bilancio e Contabilità” 

dell'Ordine Avvocati. 

A) Albo Amministratori Giudiziari 

Sono iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari (sezione esperti in gestione 

aziendale) al n. 2501 a far tempo dal 16.04.2019. 

B) Incarichi ricevuti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Piacenza 

Collaboro con la sezione Fallimentare del Tribunale di Piacenza dall'anno 2006, 

sia come Curatore, sia quale Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale di 

Concordati Preventivi, anche in continuità aziendale, sia, infine, come Gestore 

della Crisi da Sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012; 

Curatore: 

− Pink Snc (Attività di ristorazione - anno 2006 – chiuso); 

− Bm Piccola Soc. Coop. (Attività di produzione spettacoli teatrali/televisivi 

- anno 2006 – chiuso); 



− Fellini Srl (Attività commercio pelletteria - anno 2007 – chiuso); 

− Bagnatori Snc (Attività vendita all’ingrosso fiori - anno 2007 – chiuso); 

− Ditta individuale Tagliaferri Emilio (anno 2008 – chiuso); 

− Fm Elettroimpianti Srl (Attività produzione componenti elettrici - anno 

2008 – chiuso); 

− Floradesign Srl (Attività vendita all’ingrosso fiori - anno 2008- chiuso); 

− Ditta individuale Gloria Soprani (anno 2008 - chiuso) 

− Ditta individuale Sergio Elefanti (anno 2009 – chiuso); 

− Ristoinox Snc (Attività vendita componenti per la ristorazione - anno 2010 

– chiuso); 

− Abitare Sas (Attività vendita complementi d’arredo - anno 2010 – chiuso); 

− Cattivelli Costruzioni Srl (Attività costruzioni edili - anno 2013 – aperto) 

− Sogec Srl (Attività costruzioni edili - anno 2014 – aperto); 

− Paola Gabba e Anna Labò Snc (Attività ristorazione - anno 2014 – 

chiuso); 

− Donerland Srl (Attività commercio all’ingrosso prodotti alimentari - anno 

2015 – chiuso); 

− JV Srl (Attività commercio abbigliamento - anno 2019 – aperto); 

Liquidatore Giudiziale di Concordati Preventivi 

− Cts Srl (Attività metalmeccanica anno 2012 – chiuso); 

− Cattivelli Costruzioni Srl (Attività costruzioni edili - anno 2013 – chiuso); 

− Zeta Srl (Attività distrubuzione giornali - anno 2015 – aperto); 

Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi in continuità aziendale 



− Inacqua Soc. Coop. (Attività gestione centro 

medico/ospedaliero/riabilitativo anno 2019 – omologato il 09.06.2020 - 

aperto); 

Gestore delle Crisi da sovraindebitamento 

− Azienda Agricola il Rio (anno 2015 – chiusa); 

− Enzo Marchese (anno 2016 - chiusa); 

C) Incarichi dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Commissario 

Liquidatore di Liquidazioni Coatte Amministrative 

− Spazio Service Soc. Coop. (Attività commercio accessori abbigliamento - 

anno 2013 - aperta) 

D) Procedure Concorsuali attivate in qualità di legale della parte debitrice  

In qualità di legale della parte debitrice ho presentato le seguenti domande di 

concordato preventivo, tutte omologate dal Tribunale di Piacenza: 

− Sti Spa (Attività back office bancario anno 2011); 

− Led 21 Srl (Attività costruzione impianti illuminazione - anno 2013); 

− Tecnotrans Srl (Attività trasporti - anno 2013) 

− Fima Srl (Attività intermediazione immobiliare - anno 2014) 

− Luma Srl (Attività gestione patrimonio immobiliare - anno 2014); 

− Edilmovi Srl (Attività costruzioni edili - anno 2017); 

− Molinaroli Costruzioni Snc (Attività costruzioni edili - anno 2017); 

− Tp Expansion Srl (Attività vendita ingrosso/dettaglio abbigliamento - anno 

2020); 

Fra il 2013 ed il 2015, sempre in qualità di legale della parte debitrice, ho, 

altresì, portato a conclusione un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis, omologato dal Tribunale di Piacenza, per il gruppo “Mutti Spa”, più 



importante realtà locale nel campo dei trasporti, che ha consentito l'integrale 

mantenimento dei livelli occupazionali (320 dipendenti). 

Analoga procedura è stata omologata, in data 04.02.2017, sempre dal 

Tribunale di Piacenza, per sei società immobiliari del Gruppo Molinaroli 

Costruzioni: Galnea Srl, Prima Emme Srl, Spi Srl, Isim Srl, Mpz Srl e 

Cofinvest Srl, definendo, così, attraverso un accordo di ristrutturazione ex 

art. 182 Bis L.F., un’esposizione debitoria di oltre 60milioni di euro.  

E) Incarichi quale legale delle seguenti Procedure Concorsuali 

− Fallimento RDB Spa; 

− Fallimento Safwood Spa; 

− Fallimento Eurocamion Spa; 

− Fallimento Road Rollers Investors LTD (insolvenza transfrontaliera); 

− Fallimento Morpho Srl; 

− Fallimento Deat Trasporti e Logistica Srl; 

− Fallimento Seral Srl; 

− Fallimento La Rocca Pescarola Snc; 

− Fallimento Industria Forniture Elettriche Srl; 

− Fallimento Workopp Spa; 

− Fallimento Alsenese Salumi Srl; 

− Fallimento Road Roller LTD; 

− Fallimento DB Real Estate Srl; 

− Fallimento Grafiche Cesina Snc; 

− Fallimento Salumificio Valnure Srl; 

− Concordato Preventivo Led 21 Srl; 



− Concordato Preventivo DDB Ecologia Srl; 

− Concordato Preventivo Emu Costruzioni Srl; 

− Concordato Preventivo IFE Srl; 

− Concordato Preventivo STI Spa; 

− Concordato Preventivo PMI Spa; 

F) Formazione e pubblicazioni 

Sono stato chiamato, negli anni 2014 e 2015, a far parte, insieme all'Avv. Andrea 

Loranzi ed ai Dottori Commercialisti Michele Guidotti e Carleugenio Loperdote, 

della Commissione, appositamente costituita dalla locale sezione Fallimentare del 

Tribunale e dalla Procura della Repubblica, che ha avuto il compito di: 

− Predisporre le linee guida che i Curatori devono seguire per la redazione 

della relazione ex art. 33 L.F., pubblicate sul portale dei Fallimenti del 

Tribunale di Piacenza; 

− Organizzare il corso di formazione, rivolto agli Avvocati, dal titolo 

“Nozioni di contabilità e patologie del bilancio” 

− Organizzare il corso di formazione, rivolto ai Dottori Commercialisti, dal 

titolo “Nozione di diretto penale parte generale, i reati fallimentari e quelli 

tributari”  

Sono stato chiamato a svolgere funzioni di relatore in occasione dei convegni 

organizzati dalla Camera Civile di Piacenza dal titolo: 

“L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento: funzioni e 

profili di responsabilità in relazione alle distinte procedure contemplate dalla 

Legge n. 3 del 2012” (Relatori Avv. Matteo Bozzini – Avv. Salvatore 

Caltabiano); 

“Gli indicatori della crisi nel nuovo codice del fallimento e le procedure previste 

per favorire l’emersione della crisi prima della liquidazione giudiziale.” (Relatori 

Dott. Antonino Fazio Giudice Delegato presso il Tribunale di Piacenza – Avv. 

Matteo Bozzini – Dott. Andrea Fantini); 



Sono stato chiamato a svolgere le funzioni di Moderatore in occasione dei 

Convegni dal titolo: 

 “Il Concordato Preventivo: problemi applicativi, casistica e cenni sull'attuale 

applicazione dell'istituto” (relatore Prof. Mauro Paladini); 

“Il Concordato Preventivo dopo le novità del c.d. Decreto del fare” (relatori Dott. 

Roberto Fontana e Dott.ssa Giulia Pusterla). 

Ho, altresì, frequentato e positivamente superato il corso per “gestore della crisi 

da sovraindebitamento”, organizzato dalla CCIAA di Piacenza, presso il cui 

Organismo sono attualmente iscritto, svolgendo, regolarmente, l’obbligatorio 

aggiornamento biennale. 

Frequento abitualmente convegni e corsi in ambito concorsuale, quali ad esempio: 

- Problemi attuali di diritto fallimentare (Piacenza, 13 e 14 giugno 2014); 

- Procedure concorsuali vecchi problemi e nuove soluzioni alla luce della riforma 

del 2015 (Piacenza, 11 e 12 dicembre 2015);  

- La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali. I crediti e i creditori nel 

fallimento (Ancona, 17 e 18 novembre 2017); 

- Prospettive e innovazioni del nuovo Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza (Milano, 13 marzo 2019); 

Ho, altresì, frequentato corsi di formazione in materia di mediaconciliazione, quali 

ad esempio: 

- Interfacciamoci con la mediazione (Piacenza, 29.11.2018); 

- l’Avvocato nella A.D.R.: il ruolo, le abilità, i profili deontologici……e tanto 

altro ancora (tavola rotonda, Piacenza, 29.03.2019) 

G) Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato dall'Organismo 

costituito presso la CCIAA di Piacenza 

− Azienda Agricola Molinelli Luigi Giovanni (anno 2017 – chiusa); 

− Nicoletta Soprani (anno 2019 – chiusa); 



Io sottoscritto, Avv. Matteo Bozzini, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel sopraesteso curriculum vitae, 

corrispondono a verità. 

Piacenza, 12.11.2021 

           

        Avv. Matteo Bozzini 

         


