CURRICULUM VITAE

Nome:

Alessandro

Cognome:

Ratti

Ordine di appartenenza:

Avvocati Modena

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato civilista, iscritto all'albo di Modena da oltre 10 anni, con consolidata esperienza nel
settore delle procedure concorsuali.
Ricopro da anni incarichi di curatore fallimentare nonchè di commissario giudiziale/liquidatore di
concordato preventivo. Dal 2017 membro dell'OCC presso la Camera di Commercio.
Assisto svariate procedure concorsuali in giudizi di opposizione allo stato passivo, revocatorie
ed azioni di responsabilità.
Assisto società nel ricorso a procedure giudiziali di composizione della crisi.
Ricopro ed ho ricoperto incarichi di Arbitro in giudizi arbitrali sia rituali che irrituali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in giurisprudenza c/o Università di Modena
votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea in Diritto Commerciale.
Titolo della tesi: “Gruppi di Società. Conflitto di interessi e teoria dei vantaggi compensativi”
Corsi di formazione:
2002/03
Corso di formazione professionale forense in Bologna, Prof. Di Benedetto
2011
Presso Fondazione forense Bolognese " laboratorio sul diritto concorsuale e sulla soluzione della crisi d'impresa", Prof. Galletti
Dal 2013 ho fatto parte del corpo relatori del corso per la formazione dei curatori fallimentari al primo incarico organizzato dalla
Fondazione Centro Studi UNGDCEC

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni in materia di procedure concorsuali e di sovraidebitamento:
Contributo in tema di fallimento inserito nel e-book Ipsoa "Procedure di soluzione della crisi di impresa e disciplina
fiscale" (Codice: 00192244 ISBN: 978-88-217-5455-5).
Articoli e contributi sulla rivista Crisi e Risanamento (ISSN 2499-1015) edita da Euroconference:
"Primi passi per un piano del consumatore (esame di un caso pratico)"
"Piano del Consumatore: Punti Salienti di una Relazione Particolareggiata"
"Esdebitazione del socio fideiussore"
"La prededuzione del credito del professionista: esame di alcuni casi pratici"
"La legittimazione processuale del liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della l. 3/12"
"La valutazione del danno nell'azione di responsabilità del curatore: quantificazione ed onere della prova"
Il Firmatario dichiara di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente Camerale, nella
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza all’art. 15 del D.Lgs. 33/203 e comunicato al Dipartimento della funzione
Pubblica per il tramite della banca dati PerlaPA ai sensi art. 53 D.Lgs. 165/2001.
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