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CURRICULUM 

ANNAPAOLA TONELLI 

• nata a Bologna il 16 febbraio 1965 ed ivi residente, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna 
dal 1995 con il n. 3469; 

• svolge la professione di avvocato a Bologna, presso lo studio legale VTN avvocati associati, 
del quale è socia fondatrice (con sede in Bologna, cap 40136, viale Panzacchi n. 25; tel. +39 
051.58.27.32 – 051.58.19.57, fax +39 051.33.47.92, e-mail: a.tonelli@vtnavvocati.it) dove 
lavorano insieme, con consolidata collaborazione: 

✓ gli avvocati Carla Nassetti, Massimo Orsini, Americo Pietroiusti, iscritti all’Albo degli 
Avvocati di Bologna;   

✓ la dott. Marta Lambertucci, dottore commercialista, iscritta dal 1995 all’ODCEC di 
Bologna e revisore legale, iscritta al registro presso il MEF con il n. 75991 (DM 
26/05/99); 

✓ 2 persone per i compiti di amministrazione e segreteria; 

• svolge altresì la professione presso l’ Associazione Professionale De Grassi & Partners, con sede in 
Trieste (cap 34121, via Mazzini n. 11; tel. + 39 040.36.24.42 - fax + 39 040.36.15.05) della quale 
fanno parte avvocati e dottori commercialisti, a sua volta iscritta a Law One Tax, con sede in 
Milano (20122, viale Bianca Maria 25; tel. + 39 02 7626131 – fax +39 02 76001091, e-mail: 
a.tonelli@lawonetax.com) che è una rete di professionisti con diversificate competenze 
giuridiche, aziendali, economico-finanziarie e giuslavoristiche. 

** 

I. Titolo di studi e Formazione specialistica: 

➢ laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 5 aprile 1991 
con votazione 110\110 e lode; 

➢ abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il distretto della Corte di 
Appello di Bologna il 4 ottobre 1995; 

➢ nel 2021 ha frequentato: 

1. il “Corso di Formazione per Curatori Fallimentari” per un totale di 50 ore organizzato 
dalla Università di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese, accreditato presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, al quale si aggiungono ulteriore 3 ore 
del Focus su L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; 

2. il Corso “Crisi d’impresa. Tra normativa vigente e futura disciplina concorsuale” della 
durata di 52 ore organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dell’Emilia Romagna, in 
collaborazione con i nove Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
dell’Emilia Romagna, accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, valevole anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo e di 
aggiornamenti biennale previsto per i Gestori della Crisi art.4, co.5, lett b) e d) DM 24 
settembre 2014 n.202; 

➢ nel 2017 ha conseguito il titolo di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ed è iscritta 
all’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna, avendo 
completato negli anni a seguire l’ aggiornamento necessario a mantenere l’iscrizione; 

➢  dal 2012, anno della sua istituzione, è iscritta nel Registro dei Professionisti Accreditati 
dall’Associazione Il Trust in Italia, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense quale associazione 
specialistica maggiormente rappresentativa; 
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➢ negli anni 1999, 2003, 2005 e 2007 ha frequentato master universitari altamente specialistici in 
materia di diritto dei trust ed equity; 

➢ nel 1991 ha frequentato il corso di specializzazione in diritto tributario A. Berliri di Bologna; 

➢ lingue straniere: inglese e francese. 

II. Esperienze professionali in ambito concorsuale e ufficio esecuzioni 

➢ come coadiutore del curatore, in: 
1. Fallimento Rimini Yacht Spa n.136/2010 per l’esame ed accertamento dello stato 

passivo; 
2. Fallimento Adaltis Spa n.121/2009 per l’esame dei crediti ed attività di recupero 

➢ come legale della procedura, in: Liquidazione Coatta Amministrativa di Cooperativa Edile 
Strade Imolesi Società Cooperativa C.E.S.I, 2014; Fallimento Galanti 1957 S.r.l. in liquidazione 
n.4/2013; Fallimento Tecnosecurvetro S.r.l in liquidazione n.142/2012; Fallimento FinMarket 
S.r.l. n.116/2012; Fallimento Iminvest S.p.a. in liquidazione n.161/2011; Concordato 
Preventivo  Bini & C. S.r.l. n.4/2010; Fallimento CGN Costruzioni Edili di Nardi Giancarlo & 
C S.a.s in liquidazione n.3/2010; Fallimento Exe’x S.r.l. n.41/2009; Fallimento Asian Byte S.r.l. 
n.44/2009; Fallimento GS 50 Srl in liquidazione n.108/2009; Fallimento Lem Motor S.r.l. 
n.40/2009; Fallimento Riccardo Morandotti S.r.l. n.68/2009; Fallimento Vetreria Corticella e 
Felsinea S.r.l. n.129/2009; Fallimento Arco S.a.s di Pasqualini Elena & C e del socio 
illimitatamente responsabile sig.ra Pasqualini Elena n.42/2005; 

➢ per la redazione di atti di trust accedenti a procedure in essere, in: Concordato Preventivo 
Officine Maccaferri S.p.a. n.16/2020; Concordato Preventivo Costruzioni Edili di Ferruccio 
Maestrami di Fonti Anna Maria & Figli S.n.c. 2019; Fallimento Il Parco Srl n.49/2017; 
Concordato Preventivo Società Azionaria Materiale Ospedaliero S.A.M.O S.p.a n.200/2014; 
Fallimento Pascoli Tecnoforniture S.r.l. n.106/2014; Concordato Preventivo La Perla S.r.l. in 
liquidazione n.32/2013; Tribunale di Modena, Fallimento La Nuova Centrale Srl in liquidazione 
n. 138/2012; Fallimento Aertecnica Commerciale S.a.s. di Ivano Bottura n.6/2010; Fallimento 
Vetreria Corticella e Felsinea srl n.129/2009; 

➢ dal 2001 al 2006 come custode giudiziario nelle procedure di espropriazione immobiliare. 

III. Incarichi specifici e attività di rilievo: 

➢ nel 2019 ha fatto parte del team di advisors che ha curato la cessione del gruppo Ospedali 
Privati Riuniti S.p.a di Bologna e delle relative Cliniche ospedaliere Villa Regina e Ospedale 
Nigrisoli a Garofalo Health Group S.p.a; 

➢ fino al giugno 2017 è stata membro del Consiglio di Amministrazione, con funzione di 
amministratore indipendente, presiedendo il Comitato Nomine e Remunerazioni, nella società 
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.a., holding multinazionale quotata, con sede in Italia; 

➢ negli anni 2015-2017 ha seguito, unitamente ad un team con altri professionisti, la Jacob Cohen 
S.p.a, con sede in Milano, società che opera nell’ala moda maschile, in ragione del decesso del 
fondatore e del subentro degli eredi nella gestione; 

➢ nei trienni 2008-10 e 2015-2017 è stata membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Il 
Trust in Italia di cui è socia dal 2000; 

➢ nell’anno 2005-06 ha collaborato con la I Commissione Affari Costituzionali, Camera dei 
Deputati, per il Progetto di Legge n. 1318-A, avente ad oggetto la legge sul Conflitto di 
Interessi, ove ha scritto gli articoli riguardanti il Blind Trust; 
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➢ nell’anno accademico 2001-02, e’ stata titolare del seminario Diritto Privato Internazionale e 
Trusts, cattedra di Diritto Privato, prof. F. Criscuolo, corso di laurea in Discipline Economiche 
e Sociali, Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica, Università 
degli Studi della Calabria, Arcavacata. 

IV. Attività didattica e pubblicazioni: 

➢ da ottobre 2019 è docente presso la Bologna Business School dell’Università di Bologna; 

➢ tiene relazioni sul diritto dei trust e applicazioni pratiche presso Ordini Professionali, Università, 
Master specialistici e presso la Scuola Superiore della Magistratura, sia alla struttura didattica 
centrale, sia in sedi distaccate; 

➢ collabora attivamente per l’aggiornamento e formazione professionale della Fondazione 
Forense Bolognese e con il Consorzio Formazione Permanente dell’ Università degli studi di 
Genova; 

➢ ha molteplici pubblicazioni e scrive costantemente nella rivista Trust & Attività Fiduciarie; 

➢ è responsabile della sezione “Trust e negozi fiduciari” della Rivista “Il Nuovo diritto delle 
Società” diretta da Oreste Cagnasso; 

➢ è coautrice in: 

• Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive, a cura di R.A. Albanese, E 
Michelazzo, A. Quarta, Università degli Studio di Torino 2020 

• Prassi operativa del trust interni, in Gli aspetti civilistici e fiscali dei trust, a cura di C. 
BUCCICO, Torino 2015; 

• Trust, Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, AA. VV., 
Torino, 2010, vol. II,   

• Trust, Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, AA. VV., 
Torino, 2006, vol. II, “Trust di ente pubblico. Un’applicazione pratica: trust per un asilo 
nido”; 

• Diritto e Pratica dei Trust, D. Zanchi, Torino, 2009, “Il Blind Trust”; 

• La Protezione dei Patrimoni, AA.VV., Rimini, 2006, “L’efficacia della segregazione 
patrimoniale” ed in Trust;  

oltre ad ulteriori testi attualmente in via di pubblicazione. 

V. Incarichi onorari 

Da Aprile 2022 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Istituzione Bologna Musei del Comune di 
Bologna 

Bologna 5 maggio 2022 

Annapaola Tonelli 
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