
Curriculum vitae di Gino Capelli 

Nato a Milano il 5 novembre 1964 

Residente a Parma 

Dottore commercialista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del Tribunale di 

Parma in data 3 gennaio 1994; iscritto al Registro dei Revisori legali; iscritto all’Albo degli amministratori 

giudiziari / Sez. A; iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Parma 

Socio dello studio “Lettera Zanardi Borelli & Associati” - Parma 
 

Stato civile 

Coniugato, patrigno di 2 figlie 
 

Studi svolti 

Abilitato alla professione di dottore commercialista nell’ottobre 1993 
 

Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università degli studi di Parma il 25 ottobre 1990 

Anni accademici 1983/1984 - 1989/1990 

Indirizzo di laurea: economia aziendale; Votazione 110/110 

 
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico “G. Ulivi” di Parma 

Anni scolastici 1978/1979 - 1982/1983; Votazione 52/60 

 
Servizio militare di leva 

Assolto dal marzo 1991 al marzo 1992 nell’Arma dei Carabinieri 
 

Lingue straniere conosciute 

Inglese, livello medio parlato e scritto 
 

Conoscenze informatiche 

Conoscenza dei programmi di uso corrente 
 

Esperienze professionali di rilievo 

Giugno 2012 - luglio 2013: assunta, per spirito di servizio, la carica di Assessore del Comune di Parma con 

deleghe a Bilancio; Società partecipate; Politiche finanziarie, tributarie e per il reperimento delle risorse; 

Patrimonio; Servizi legali; Contratti e gare; TSO, svolgendo attività volta a mettere in sicurezza finanziaria 

l’Ente e le sue numerose società partecipate. 

All’assunzione dell’incarico, l’Ente e le sue principali partecipate erano reputati prossimi al dissesto 

finanziario e la Relazione Commissariale del Prefetto Ciclosi indicava il debito di pertinenza dell’Ente in 

Euro 864 mln. circa. 

Alla cessazione dell’incarico, l’Ente risultava in sicurezza finanziaria e le sue principali partecipate erano 

avviate su un percorso di messa in sicurezza che ha poi visto la sua conclusione nel corso dell’anno 2015 con 

la stipula di accordi ex art. 182-bis l.f.. 

Si dà atto di non avere svolto attività politica né prima né dopo tale esperienza e di non avere ricevuto 

incarichi professionali di fonte politica dall’Ente, da sue partecipate, dai loro fornitori, né prima né dopo tale 

esperienza. 

Dal 1996 in poi, commissario giudiziale in n. 8 procedure e curatore fallimentare in n. 25 procedure su 

incarico del Tribunale di Parma, per passivi insinuati complessivamente pari a circa Euro 600 mln. 
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Curatore fallimentare delle società Jam Session S.r.l., Jam Session Holding S.r.l., Jam Session Retail S.r.l., 

società poste a capo del Gruppo titolare del marchio fashion “Guru”, dichiarate fallite dal Tribunale di Parma 

in data 10 luglio 2008. Tali Procedure hanno comportato, in estrema sintesi, la gestione: 

- di circa 900 creditori, per domande di ammissione ai passivi fallimentari insinuate per complessivi 

Euro 330 milioni circa; 

- di attivi per oltre Euro 50 milioni; 

- di 130 giudizi di opposizione allo stato passivo, oltre a rilevante contezioso; 

- di un Gruppo e di società acquisite come di seguito: 

 n. 8 società di diritto italiano, per due delle quali si è fatto ricorso alla procedura di concordato 

preventivo; 

 n. 8 società di diritto straniero; 

- della vendita dell’azienda con mantenimento dei livelli occupazionali (oltre 100 unità); 

- di un rilevante contenzioso legale, dai molteplici profili, anche revocatori, recuperatori e tributari. 

Le Procedure “Jam Session” sono state chiuse nel corso dell’anno 2015,  entro 7 anni dall’apertura, a seguito 

di concordati fallimentari definitivamente omologati ed interamente eseguiti già nel corso dell’anno 2014 

con pagamento complessivo ai creditori chirografari di percentuali comprese tra l’8% ed il 40,5%. 

All’omologa dei concordati fallimentari, tutte le società partecipate e acquisite risultavano cessate. 

 

Amministratore giudiziario di più società nell’ambito delle misure di prevenzione / DDA-DIA. 

Esperienze di esercizi provvisori d’azienda nell’ambito di procedure concorsuali, settore alimentare e 

meccanico, oltre che di gestione - in ambito fallimentare - di stabilimenti nel settore chimico con personale 

dipendente (Solveko; Carbochimica quale coadiutore). 

Esperienze di gestione di siti inquinati, bonifica, indagini ambientali matrici aria / suolo / acqua, Conferenze 

dei servizi, smaltimenti rifiuti pericolosi, etc. 

Esperienze di gestione di Procedure con oltre 50 dipendenti (tavoli Ministeriali, rapporti con Regioni, etc.). 

Esperienze quale coadiutore in Procedure concorsuali. 

Incarichi di amministrazione di società, con nomina di fonte giudiziaria, anche nell’ambito del dissesto 

“Parmalat”. 

Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Parma, civile e penale, per altre Corti, per l’ODM 

dell’Avvocatura Parmense e per arbitrati. 

Svolti numerosi incarichi giudiziari nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio in materia contabile, 

civili e penali, delle tutele alle persone e degli altri incarichi giudiziari in genere (ATP, ispezioni giudiziarie, 

custodie giudiziarie civili e penali, tutele, amministrazioni di sostegno, OCC). 

Incarichi quale CTU conferiti 1998-2022: circa 100. 
 

Svolti incarichi di consulente tecnico di parte in contenziosi giudiziari. 

Attestatore nell’ambito di procedure concorsuali. 

Dal 2003 al 2012, incarichi in collegi sindacali di società commerciali, svolti anche in contesti di crisi 

aziendali. 
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Altre informazioni 

Dal 1986 al 1990, occupato nella gestione di impresa di famiglia. 

Docente al Corso di Formazione per l’Esercizio della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma con l’Università 

degli Studi di Parma - Dipartimento di Economia. 

A.A. 2017/2018 - frequenza del corso Scuola di alta formazione / Ordini dottori commercialisti Emilia 

Romagna, in “Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa”; 

Medaglia d’oro AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue. 
 

*** 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) acconsento 

al trattamento dei miei dati personali. 

Parma, 2 maggio 2022 
 

Gino Capelli 

Recapiti  
Via Veroni, 37/a - Parma 

Tel.: 0521.0375 

Fax: 0521.037510 

e-mail: gino.capelli@lzadvisor.it 

pec: ginocapelli@odcec.pr.legalmail.it 


