
  

 
 

  

 

 

  

 

         

            

  

          

   
 

 
 

  

 

                
 

              

          

     
 

               

         
 
 

                          

         
 

              

     
  

              
 

                  

             
 

                 

          

  
 
 
 

 

        
 

          

      
 
 
 

 

              

         

         

         

       

          

CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Cognome e nome 

data di nascita 

Esperienza professionale 

dal 28 giugno 2018 

dal 12.9.2017 al 27.6.2018 

dal 16.09.2013 all' 11.09.20 17 

dal 16.06.2003 al 15.09.2013 

dal 04.11.1998 al 10.06.2003 

dal 21.10.1992 al 03.11.1998 

dal 02.06.1989 al 20.10.1992 

dal 20.11.1986 al 02.06.1989 

Istruzione e formazione 

Altre esperienze professionali 

VITIELLO Mauro 

Magistrato ordinario di VII valutazione di professionalità 

anno 1961 

Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 

sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, assegnato al 

servizio civile (diritto fallimentare e tributario) e, a decorrere dal 

15.05.18, anche al servizio disciplinare 

presidente di sezione del tribunale di Bergamo (sezione II civile, 

competente in materia del diritto fallimentare e delle esecuzioni) 

giudice del tribunale di Milano (con funzioni di giudice 

delegato alle procedure concorsuali) 

sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pavia 

(con specializzazione nei reati economici) 

giudice del tribunale di Pavia con funzioni di GIP/GUP 

giudice del tribunale di Vigevano con funzioni di 

GIP/GUP e di giudice delegato alle procedure concorsuali 

uditore giudiziario in tirocinio presso la Corte d 'appello di Milano 

(incluso un periodo di aspettativa di un anno per assolvimento 

obblighi militari) 

Diploma di liceo classico 

Laurea in giurisprudenza conseguita all 'Università di Pavia, a pieni 

voti con lode, nell 'ottobre 1984 

Giudice tributario a partire dal febbraio 1992: dal settembre 2017 ad 

oggi presidente della Commissione tributaria provinciale di Vercelli; 

in precedenza, dall 'anno 2002, presidente di sezione della 

Commissione tributaria regionale del la Lombardia , dall 'anno 1996 

vicepresidente di sezione della Commissione tributaria regionale 

della Lombardia , dall 'anno 1992 vicepresidente di sezione della 
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Commissione tributaria di secondo grado di Pavia
 

Competenze informatiche
 

Esperienze ordinamentali 

e competenze organizzative 

Attivita svolta nell'ambito 

della formazione 

Nell 'anno 2005: nominato dal Ministero della Giustizia componente, 

in qualità di referente per 1'attivita di analisi funzionale , della 

Commissione ministeriale per la verifica delle richieste di 

manutenzione evolutiva del sistema di gestione delle procedure 

concorsuali; nominato dal Ministero della Giustizia componente del 

gruppo di valutazione per la sperimentazione atti in via telematica per 

l'applicativo APC; nominato dal Ministero della Giustizia referente per 

1'analisi relativa alle attività di manutenzione evolutiva , migliorativa , 

adeguativa e correttiva inerente al sistema informatico delle procedure 

concorsuali denominato APC; 

Nell'anno 2008 componente del gruppo di giudici sperimentatori del 

processo telematico costituito presso il tribunale di Milano: 

Dal 19.5.2016 al 12.09.2017 magistrato collaboratore del presidente 

del tribunale per le questioni e gli atti inerenti al coordinamento 

dell 'Ufficio del giudice di pace di Bergamo; 

Dall'aprile 2008 all 'aprile 2012 componente del Consiglio giudiziario 

presso la Corte d 'appello di Milano; 

Dal maggio 2008 al novembre 2010 Presidente della Commissione per 

l’analisi dei flussi e delle pendenze della Corte d'appello di Milano; 

Nel 2010 Coordinatore della Commissione distrettuale per i 

magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 5.8.2010 costituita 

presso la Corte d'appello di Milano; 

Nel 2004 Componente della Commissione distrettuale uditori, in 

qualità di magistrato collaboratore, per il tirocinio degli uditori 

nominati con D.M. 19.10.04. 

Relatore o coordinatore di gruppi di lavoro ai seguenti incontri di 

studio organizzati dal CSM, in sede centrale : 

-coordinatore di un gruppo di lavoro all 'incontro di studi organizzato 

dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, Hotel Midas dal 

12 al 16 giugno 2006 per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 

19.10.2004 e destinati allo svolgimento di funzioni giudicanti civili; 

-coordinatore di un gruppo di lavoro sul tema "la responsabilità di 

amministratori e sindaci nel fallimento" all'incontro di studi organizzato 
2 
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dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, Hotel Midas , dal 

15 al 17 luglio 2008; 

-coordinatore di un gruppo di lavoro sul tema "l'istruttoria 

prefallimentare" all 'incontro di studi organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura a Roma, Hotel Ergife, dal 15 al 19 giugno 

2009 per i magistrati ordinari in tirocinio e destinati allo svolgimento 

di funzioni giudicanti civili e penali ; 

-coordinatore di un gruppo di lavoro sul tema "esercitazione in materia 

tabellare"all 'incontro di studi "L'Ordinamento 

Giudiziario" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a 

Roma, Hotel Ergife, per i magistrati ordinari , dal 15 al 17 novembre 

2009; 

-relatore sul tema "Gli accordi di ristrutturazione dei debiti” 

all 'incontro di studi "Questioni del diritto della crisi d 'impresa nella 

prospettiva interdisciplinare" organizzato dal Consiglio Superiore 

della Magistratura a Roma, Hotel Ergife, per i magistrati ordinari , dal 

14 al 16 giugno 2010"; 

-coordinatore di un gruppo di lavoro sui presupposti del fallimento e 

l'istruttoria prefallimentare all 'incontro di studi organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, Hotel Midas dal 7 all' 

11 marzo 2011 per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 2.10.09 e 

destinati allo svolgimento di funzioni giudicanti civili ; 

-componente del gruppo di lavoro di supporto del comitato scientifico 

del CSM, quale esperto di diritto fallimentare , per l'organizzazione e 

la gestione (quale relatore e coordinatore dei gruppi di lavoro) 

dell'incontro di studi "La riconversione alla funzione di giudice civile 

e del lavoro" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a 

Roma Hotel Ergife, nei giorni 12-16 dicembre 20 11: in tale veste 

coordinatore di un gruppo di lavoro in data 12 dicembre 2011; di un 

gruppo di lavoro in data 13 dicembre 2011; di un gruppo di lavoro in 

data 14 dicembre 2011 ; 

-coordinatore di un gruppo di lavoro sui presupposti del fallimento e 

l'istruttoria prefallimentare all 'incontro di studi organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, Hotel Ergife dal 12 al 

16 marzo 2012 per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 5.8.10 e 

destinati allo svolgimento di funzioni giudicanti civili . 

Relatore o esperto formatore ai seguenti incontri di studio organizzati 

dalla Scuola Superiore della Magistratura : 

-relatore all 'incontro di studio "Le novità in tema di concordato 

preventivo, accordi di ristrutturazione e transizione fiscale" , Scandicci, 

Villa di Castel Pulci , 11-13 febbraio 2013: relazione su "Requisiti 

minimi e condizioni di ammissibilità del concordato in bianco" ; 

-esperto formatore e coordinatore della seconda settimana di tirocinio 

mirato dei MOT nominati con decreto 8.6.2012 destinati a funzioni 

civili, Scandicci, Villa di Castel Pulci , 8-12 luglio 2013; 

-relatore all 'incontro di studio "L 'accertamento della stato passivo", 
3 



  

             

             

       
 

           

         

         
 

            

          

          

     
 

           

       

      
 

            

           

            

   
 

                 

           
 

                 

          

 

            

     
 

        

           

        

           

     
 

         

    
 

           

        

        

        

          

    
 

        

          
 

       

             

             

         

             

      

Scandicci, Villa di Castel Pulci , 7-9 ottobre 2013: sul tema: " I crediti 

sorti in funzione o in corso del concordato preventivo e valutazione 

del giudice in caso di susseguente fallimento"; 

-esperto formatore e coordinatore dell 'incontro di studio "Il nuovo 

concordato preventivo ",programmato a Scandicci , Villa di Castel 

Pulci e tenutosi in Roma, 14-16 maggio 2014; 

-relatore all 'incontro di studio "Poteri e compiti del p.m. in materia 

civile e fallimentare" sul tema: "Il p.m. nei procedimenti per 

dichiarazione di fallimento e di composizione della crisi d 'impresa", 

Scandicci, 20-22 aprile 2015 ; 

-relatore all'incontro di studio "Il concordatopreventivo" sul tema: 

"Pianificazione concordataria, continuità aziendale e contratti 

pendenti" , Scandicci , 19-21 ottobre 2015; 

-relatore all 'incontro di studio "Il sostegno finanziario alle imprese 

in crisi' ' sul tema "Le operazioni di finanziamento nel concordato 

preventivo con riserva" , programmato a Scandicci e tenutosi a Roma, 

20-22 gennaio 2016; 

-relatore al V Seminario nazionale dei g.d. e dei p .m. sulle procedure 

concorsuali , Venezia, Isola di San Servolo, 22-24 maggio 2015 ; 

-relatore al VI Seminario nazionale dei g.d. e dei p .m. sulle procedure 

concorsuali , Venezia, Isola di San Servolo, 20-22 maggio 2016; 

-relatore all 'incontro di studio "la liquidazione dei beni nelle procedure 

concorsuali" Roma, 10-11 febbraio 2017; 

-relatore all'incontro di studio "La competitività nel concordato 

preventivo :proposte e offerte concorrenti e abuso dello strumento 

concordatario" sul tema Aspetti problematici dell 'aggiudicazione su 

offerte concorrenti e del trasferimento del bene aggiudicato , Scandicci 

12 e 13 aprile 2017. 

Relatore ai seguenti incontri di studio organizzati dalle Commissioni 

per la formazione decentrata: 

-relatore all' incontro di studio organizzato presso la Corte Suprema di 

Cassazione dalla Struttura di formazione decentrata di Roma 

Cassazione: "Domanda di concordato preventivo e dichiarazione di 

fallimento. Il principio di prevalenza. Inammissibilità del concordato. 

Impugnazioni e dichiarazione di fallimento", Roma, Suprema Corte di 

Cassazione, 30 ottobre 2014; 

-relatore al seminario sulla riforma della legge fallimentare 

organizzato per i magistrati del distretto di Milano, nell'anno 2006; 

-relatore al seminario e conferenza Interdistrettuale organizzato 

dall'Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei distretti di 

Corte d'appello di Brescia – Genova – Milano - Torino- Venezia su 

"La riforma del diritto fallimentare. Problemi e prospettive": relazione 

tenuta a Torino in data 21 aprile 2008 su "Il ricorso e l'ammissione 

alla procedura di concordato preventivo" ; 

4 



  

 

        

         

         

    
 

         

          

             

 
 

        

           

          

  
 

          

          

        

           

          
 

         

        

           

         
 
 
 
 

    
 

             

  
 

          
 

         

 
 

        

        

     
 

        

          

   

 

 
 

           

         

 
 

 
 

          

         

Commissioni e incarichi 

Pubblicazioni 

-relatore al seminario organizzato dall'Ufficio per la formazione
 

decentrata della Corte d'appello di Bologna: relazione tenuta a
 

Bologna in data 20.2.09 sul tema: "La responsabilità degli
 

amministratori delle s.p .a.";
 

- relatore al seminario organizzato dall'Ufficio per la formazione 

decentrata della Corte d'appello di Brescia: relazione tenuta a Mantova 

in data 6.5.11 nel corso del Convegno: "Il concordato preventivo al 

microscopio"; 

-relatore all'incontro organizzato dall'Ufficio dei referenti per la 

formazione decentrata del distretto di Milano in data 12.7.12 sul tema 

"Decreto crescita e sviluppo n. 83/12 e modifiche in materia
 

concorsuale” ;
 

-relatore al corso di formazione "Corso Tiziana Nalotto -esercizio 

della giurisdizione ed economia: un inevitabile conflitto o un possibile 

equilibrio" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

Struttura territoriale del Distretto della Corte di Appello di Venezia in 

data 6.11.2015 presso il Palazzo di Giustizia di Padova ; 

-relatore all 'incontro "Le misure di accelerazione della procedura del 

Fallimento" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

Struttura territoriale del Distretto della Corte di Appello di Milano in 

data 24.10.16 presso il Palazzo di Giustizia di Milano. 

-coordinatore scientifico della rivista giuridica on line: Il fallimentarista, 

ed. Giuffre 

-curatore della collana giuridica "Il nuovo fallimento” , Giuffre editore 

-componente del coordinamento scientifico del CESPEC, area procedure 

concorsuali 

-componente della commissione riforma per la legge fallimentare 

istituita nell'anno 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

-attualmente componente del comitato scientifico del master in 

"Prevenzione e gestione della crisi d'impresa"Università LUISS 

dipartimento di giurisprudenza 

L'elenco non comprende, per ragioni di economia,i ventinove articoli 

pubblicati sulla rivista II Fallimentarista, di cui sono coordinatore 

scientifico. 

Monografie: 

1 -"Il concordato preventivo ",volume all 'interno della collana 

"Strumenti del diritto", Torino, Zanichelli editore, 2009 (coautore con 
5 
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Stefano Ambrosini e Paolo Giovanni De Marchi). 

2 -"Le soluzioni concordate della crisi d'impresa", nell'ambito della 

collana giuridica Officina del diritto - II Civilista , Giuffre editore, 2013. 

3-"Il nuovo curatore fallimentare" nell'ambito della collana giuridica 

Officina del diritto - II Civilista, Giuffre editore, 2017. 

Contributi ad opere collettanee ed articoli su riviste specializzate: 

1 "L'accertamento del passivo nel progetto di riforma della legge 

fallimentare" in Rivista dei dottori commercialisti , ottobre 2003 . 

2 -"L'approvazione del concordato preventivo" in I lFallimento , rivista 

giuridica on-line, 2005. 

3 -"L'istruttoria per l a dichiarazione di fallimento", in Summa rivista 

nazionale dei ragionieri commercialisti, Luglio-Agosto 2006. 

4 -"Gli organi del fallimento" in Guida al Diritto, n. 4, aprile 2006. 

5 -"La nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali", in "II 

nuovo diritto societario- profili civilistici, processuali, concorsuali , 

fiscali e penali ", a cura di Stefano Ambrosini, Torino, Giappichelli 

editore, 2005. 

6- Commento agli artt. 125, 126, 127 e 128 della nuova legge 

fallimentare nell 'ambito del volume "II nuovo diritto fallimentare" a 

cura di Alberto Jorio e Massimo Fabiani , Bologna , Zanichelli editore, 

2006. 

7 -"Gli organi della procedura fallimentare , poteri e competenze" , in 

"La riforma della legge fallimentare ", a cura di Stefano Ambrosini, 

Bologna , Zanichelli editore, 2006. 

8 -"Il nuovo concordato preventivo: disciplina e primi problemi 

applicativi" , in "La riforma della legge fallimentare ", a cura di Stefano 

Ambrosini, Bologna, Zanichelli editore, 2006. 

9 -"La responsabilità degli organi sociali nel fallimento", in "La 

responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili ", Stefano 

Ambrosini (a cura di), Milano, Giuffrèe editore, 2007. 

10 - "Il concordato preventivo" , voce di Il Diritto, Enciclopedia giuridica 

del Sole 24 Ore, Milano, 2007. 

11 - "Lo stato passivo", in Le nuove procedure concorsuali - dalla 

riforma "organica " al decreto "correttivo ", a cura di Stefano 

Ambrosini, Bologna, Zanichelli editore, 2008. 

12 -"I presupposti del fallimento", in Le nuove procedure concorsuali

dalla riforma "organica " al decreto "correttivo ", a cura di Stefano 

Ambrosini, Bologna, Zanichelli editore, 2008. 

13 – Il concordato preventivo, in Società e Fallimento , AA. VV. 

6 



  

              

 

        

            

            

     
 

             

          

   
 

           

        

  
 

      

      
 

           

         

 

            

         

 

          

      
 

             

 
 

           

           

  

 

             

        

          
 

            

  
 

          

          

          

      
 

           

        

      

        

         

            

(a cura di Niccolò Abriani e Angelo Castagnola) , II Sole 24 Ore editore, 

2008. 

14 - Il concordato preventivo (dall'apertura della procedura 

all'approvazione della proposta), in Ilcorrettivo della riforma 

fallimentare - riflessioni degli operatori, a cura di Fabrizio Di Marzio, 

Torino, Ita editore, 2008. 

15 - Commento agli articoli 180, 181, 182, 184, 185, 186, in Codice 

Commentato del fallimento, diretto da Giovanni Lo Cascio, Milano , 

lpsoa editore, 2008. 

16 – I presupposti delle procedure concorsuali come ridefiniti dal 

decreto legislativo "correttivo", in Fallimento &Crisid'impresa, 

Novembre 2007. 

17- Profili pratico-operativi dell'istruttoria prefallimentare, in 

Fallimento & Crisi d'impresa, marzo 2008. 

18- Il nuovo concordato preventivo (parte 1), in Rivista Italiana di 

ragioneria e economia aziendale ,n. l /2 Anno 2008. 

19 - Il nuovo concordato preventivo (parte II), in Rivista Italiana di 

ragioneria e economia aziendale, n. 3/4 anno 2008. 

20 - Apertura della procedura del nuovo concordato preventivo, in 

Fallimento & Crisi d'impresa ,luglio/agosto 2008. 

21 - Passivo accertato con il giusto processo, in Guida al Diritto, ottobre 

2007 

22 - "Ilprogramma di liquidazione", in "Le procedure concorsuali" a 

cura di Paolo Giovanni De Marchi e Cecila Giacomazzi, Milano, Giuffrè 

editore, 2008. 

23 - Il nuovo concordato preventivo e le classi dei creditori, in "Le 

procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa" (coordinato 

dal Sido Bonfatti), Torino, MAP Servizi Editore , 2008. 

24 - "Il programma di liquidazione" , in Fallimento & Crisi d'impresa, 

dicembre 2008. 

25 - "Gli effetti del concordato preventivo, dell'esercizio provvisorio e 

dell'affitto dell'azienda del fallito sui rapporti giuridici pendenti", in 

"Procedure concorsuali e rapporti pendenti", a cura di Salvatore 

Sanzo, Bologna , Zanichelli editore, 2009. 

26 - Voci: "Classi di creditori e trattamento differenziato", "Classi e 

privilegiati ", "Presupposti e termini della risoluzione", "Garanzie", 

"lnadempimento dell'accordo" all'interno del volume "Concordato 

preventivo, Concordato fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei 

debiti - analisi giuridica ed aziendalistica sulla composizione giudiziaria 

della crisi d'impresa nella prassi dei tribunali italiani dopo la riforma: i 

7 



  

              

          
 

            

      
 

           

         

           

  
 

             

         

        

 

           

    

 

            

           

 

            

       
 
 

   

    

           

         

 

 

 

            

     

 

        

           

 

 

 

 

 

                                          

risultati di un'indagine", AA. VV., a cura di Massimo Ferro, Aldo 

Ruggiero e Alfonso Di Carlo, Torino, Giappichelli editore, 2009. 

27 - "La mancanza del parere del comitato dei creditori nel concordato 

fallimentare" in Fallimento, 4/2009, 448. 

28 - "Il programma di liquidazione nelle prassi applicative dei tribunali", 

in "La crisi d'impresa: questioni controverse del nuovo diritto 

fallimentare, AA. VV. (a cura di Fabrizio Di Marzio), Padova, Cedam 

editore, 2010. 

29 - Commento agli articoli 180, 181, 182, 184, 185, 186, in Codice 

Commentato del fallimento, diretto da Giovarmi Lo Cascio, Milano, 

Ipsoa editore, nelle successive edizioni 2014 – 2015. 

30 - "Il Danno risarcibile nelle azioni di responsabilità della curatela", 

in Giurisprudenza Commerciale, 1-2013. 

31 - "Il concordato in continuità", in The Italian chance for 

restrutturing- un diritto per le imprese in crisi, Giuffre Editore, 2014. 

32 - “Il ruolo delle banche nell'aggravamento e nella soluzione della 

crisi d'impresa" su Questione giustizia, n. 3/2017. 

Partecipazione a convegni 

in qualità di relatore 
Dal 2005 ad oggi partecipazione in qualità di relatore ai principali 

convegni nazionali in tema di diritto concorsuale e societario. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

Mauro Vitiello 
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