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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dopo aver terminato il triennio di pratica e sostenuto con successo l'esame
di Stato, svolge la professione di Commercialista regolarmente iscritto al n.
222 Sez. A dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Terni;
Assegnista di Ricerca, settore scientifico - diritto privato - Dipartimento di
Economia - Università degli Studi di Perugia;
Iscritto al terzo anno accademico della Scuola di Specializzazione in Diritto
Civile - Università di Camerino.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e
Giustizia dal 05/11/1999 al n. 99244.
Iscritto nell’elenco dei professionisti delegate alla vendita istitutio ai sensi
dell’art. 179 ter dacpc;
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Terni
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Siracusa;
Professionista Delegato alle Vendite presso il Tribunale di Terni;
Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi presso il Tribunale di Terni.
In particolare il sottoscritto è, ed è stato, commissario giudiziale dei
seguenti concordati preventivi in continuità aziendale di grandi aziende:

•

CP di gruppo n. 9,10 e 12/2012 RCP del Tribunale di Terni Gruppo Novelli;

•

CP n. 2/2014 RCP del Tribunale di Terni - Sangemini spa;

Liquidatore Giudiziale di Concordati Preventivi presso il Tribunale di Terni;
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Perugia;
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Terni;
Consulente Tecnico d’Ufficio presso la Sezione Specializzata delle Imprese
del Tribunale di Perugia;
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Penale di Terni;
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
•

2021
o Componente comitato di redazione della Revista Actualidad
Jurídica Iberoamericana;
o Assegnista di Ricerca, settore scientifico - diritto privato Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia;
o Componente del comitato scientifico del I° corso di formazione per
la Revisione Legale degli Enti privati primo semestre del 2021 –
Università degli Studi di Perugia e Ordine Dottori Commercialisti di
Terni;
o Componente del Comitato scientifico del V° corso di formazione dei
gestori degli Organismi di Composizione della Crisi primo semestre
del 2021 – Università degli Studi di Perugia e Ordine Dottori
Commercialisti di Terni;

•

2020
o Direttore scientifico del IV° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi secondo semestre del 2020
– Università degli Studi di Perugia e Ordine Dottori Commercialisti
di Terni;
o Componente comitato scientifico rivista “Il Foro Padano”;
o Relatore giornata di studio “Gli aspetti civilistici del decreto di
trasferimento del Giudice dell’Esecuzione” – Dipartimento di
Economia - Università degli Studi di Perugia;
o Socio dell’Osservatorio Internazionale del Debito – Firenze;

o Socio fondatore e componente del consiglio direttivo della
Associazione ADR e Crisi commercialisti e avvocati – Roma;
•

2019
o Componente del comitato scientifico della giornata di studio
“Turismo e danno” – Dipartimento di Economia - Università degli
Studi di Perugia;
o Direttore scientifico del III° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi secondo semestre del 2019
– Università degli Studi di Perugia e Ordine Dottori Commercialisti
di Terni;
o Università degli Studi di Perugia – dipartimento di Economia –
cultore di diritto privato;
o Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi OCC istituito
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Terni – fino al mese di giungo 2019;

•

2018
o Direttore scientifico del II° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi primo semestre del 2018 –
Università degli Studi di Perugia e Ordine Dottori Commercialisti di
Terni;

•

2017
o Direttore scientifico del I° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi secondo semestre del 2017
– Università degli Studi di Perugia e Ordine Dottori Commercialisti
di Terni;
o Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Terni, con delega alla formazione professionale, per il
quadriennio 2017-2020;

•

2014
o Laurea in giurisprudenza ciclo unico magistrale, con la tesi di laurea
in materia concorsuale dal titolo "Il Regolamento Europeo n.
1346/2000. Breve analisi comparata degli effetti.";
o iscrizione all’albo dei praticanti Avvocati. Il periodo di praticantato

forense è stato effettuato con esito positivo. In attesa di
partecipazione alla prossima sessione di esami di Avvocato che si
svolgerà entro il secondo semestre dell’anno 2019;
•

2013
o Iscrizione nell’elenco dei gestori presso l’OCC dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Terni;

•

1999
o Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di
Grazia e Giustizia dal 05/11/1999 al n. 99244;

•

1997
o Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Terni al n. 222 Sez. A;

•

1990
o Allievo Ufficiale presso la scuola di Guerra Area dell'Aeronautica
Militare di Firenze. Il 3 Gennaio 1993, dopo aver terminato gli studi
presso la Scuola ed aver conseguito il brevetto di paracadutista, si
congeda come Ufficiale del Corpo di Commissariato Aeronautico
con il grado di Sottotenente;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in giurisprudenza ciclo unico magistrale.
Cultore di diritto privato presso l’Università degli Studi di Perugia – dipartimento
di Economia –.
Iscritto al secondo anno della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
Università di Camerino.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Il sottoscritto svolge ricerca in materia di Crisi di Impresa ed in materia di
Prpcesso Esecutivo, con continuità, sin dall’anno 2012. L’attività di ricerca e di
studio ha consentito lo svolgimento di una costante attività di docenza che si è
concretizzata con la partecipazione a convegni e master organizzati da
Università, da Ordini Professinali e da società di formazione private come
Gruppo Euroconference spa e Wolters Kluwers Italia – Ipsoa, nelle seguenti
materie:

•

professionista delegato nelle vendite immobiliari;

•

diritto processuale fallimentare e della crisi di impresa;

•

processo esecutivo;

•

procedure da sovraindebitamento.

Dal mese di febbraio 2021 Assegnista di Ricerca, settore scientifico - diritto
privato - Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia;
Dal mese di settembre 2021 socio della IUS CIVILE SALMANTICENSE;
Dal mese di luglio 2021 socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile
– SISDiC.
Università degli Studi di Perugia – dipartimento di Economia – cultore di diritto
privato.
Componente comitato di redazione della Revista Actualidad Jurídica
Iberoamericana;
Componente comitato scientifico rivista “Il Foro Padano”.
Componente della commissione studi istituita presso l’Ufficio del Giudice delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni.
Dal 2008 al 2011 responsabile della commissione studi procedure concorsuali
presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni.
Relatore in master, convegni e corsi di diritto civile, diritto concorsuale e di
esecuzioni immobiliari presso:
•

Università degli Studi di Perugia – dipartimento di economia Relatore:
o

Ottobre 2021 – Il concordato semplificato. Intervento al Corso
Crisi di Impresa;

o

Settembre 2021 – Le azioni a tutela dei creditori. Intervento al
Corso Crisi di Impresa;

o

Luglio 2021 – Il diritto all’abitazione alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 128 del 21.06.2021;

o

Aprile 2020 – I profili civilistici dell’ordine di cancellazione del

Giudice dell’Esecuzione;
o

Dicembre 2019 – Turismo e danno;

o

Maggio 2018 – Il consumatore e la riforma del diritto
fallimentare;

o

Maggio 2017 – Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto
interno e ordinamenti stranieri;

•

Università degli Studi di Perugia:
o

Componente del comitato scientifico del VI° corso di
formazione dei gestori degli Organismi di Composizione della
Crisi secondo semestre del 2021;

o

Direttore scientifico del I° corso di formazione per la Revisione
Legale degli Enti privati primo semestre del 2021;

o

Componente del comitato scientifico della giornata di studio
“Turismo e danno” dicembre 2019;

o

Direttore scientifico del IV° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi secondo semestre del
2020;

o

Direttore scientifico del III° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi secondo semestre del
2019;

o

Direttore scientifico del II° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi primo semestre del
2018;

o

Direttore scientifico del I° corso di formazione dei gestori degli
Organismi di Composizione della Crisi secondo semestre del
2017;

•

Universidad de Granada – Facultad de Derecho Relatore:
o

Febbraio 2022 – VIII Congreso Internacional de Derecho
Privado, Consumo, Responsabilidad y Empresa Familiar;

•

Università degli Studi di Camerino – dipartimento di giurisprudenza

Relatore:
o

Maggio 2020 – La mediazione, esperienze e modelli a
confronto;

•

Università di Firenze – dipartimento di scienze per l’economia e
l’impresa Relatore:
o

Dicembre 2021 – Corso di Diritto della gestione e risoluzione
della crisi economica;

o

Febbraio 2021 – Corso di Diritto della gestione e risoluzione
della crisi economica;

o

Novembre 2019 – Corso per gestori della crisi da
sovraindebitamento;

o

Dicembre 2018 – Corso per gestori della crisi da
sovraindebitamento;

o

Febbraio 2018 – Corso per gestori della crisi da
sovraindebitamento;

•

Università di Bolzano – dipartimento di economia. Docenze nel mese di
marzo 2018 Relatore:
o

Marzo

2018

–

Il

rapporto

tra

le

procedure

di

sovraindebitamento;
•

Consiglio Nazionale Forense di Roma Relatore:
o

Febbraio 2020 – Corso per gestori della crisi da
sovraindebitamento;

o

Novembre 2019 – Corso per gestori della crisi da
sovraindebitamento;

o

Maggio

2019

–

Corso

per

gestori

della

crisi

da

sovraindebitamento;
o

Novembre 2018 – Corso per gestori della crisi da
sovraindebitamento;

o

Aprile

2018

–

Corso

per

gestori

della

crisi

da

sovraindebitamento;
•

Docente presso la Scuola di Alta Formazione Tosco-Ligure Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Relatore:

•

o

Giugno 2019 – Le procedure da sovraindebitamento;

o

Gennaio 2019 – Le azioni esperibili dal curatore fallimentare;

o

Ottobre 2018 – Il curatore fallimentare;

Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura – formazione
decentrata Relatore:
o

Maggio 2018 – I profili fiscali del processo esecutivo
immobiliare;

•

Assistente docente presso la Scuola Superiore della Magistratura –
formazione MOT –Docenza nel mese di giugno 2015;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni. Docenze
varie.

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia.
Docenze varie;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.
Docenze varie;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera.
Docenza mese di novembre 2021;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti. Docenza
mese di dicembre 2021;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia.
Docenza nel mese di gennaio 2019;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno.
Docenza nel mese di gennaio 2019;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona
Pozzo di Gotto. Docenza nel mese di giugno 2019;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti. Docenza

nel mese di giugno 2019;
•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti. Docenza
nel mese di luglio 2020;

•

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forli Cesena.
Docenza nel mese di febbraio 2021;

•

Osservatorio Internazionale sul Debito. Docenza nel mese di aprile
2021;

•

Unione Nazionale Giovani Dottori Commerercialisti ed Esperti Contabili.
Docenza nel mese di maggio 2021;

•

Unione giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni;

•

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Vasto. Docenze nel mese di
febbraio e nel mese di giugno 2019 – mese di marzo 2021 e nel mese
di novembre 2021;

•

Unione Camere Civili. Docenza nel mese di gennaio 2022;

•

Unione Camere Penali. Docenze nel mese di gennaio 2022;

•

Ordine degli Avvocati di Terni. Docenze varie;

•

Ordine degli Avvocati di Perugia. Docenze varie;

•

Ordine degli Avvocati di Chieti. Docenza mese di dicembre 2021;

•

Ordine degli Avvocati di Chieti. Docenze varie;

•

Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto. Docenza nel mese
di Giugno 2019.

•

Associazione Italiana Giovani Avvocati – sez. di Terni. Docenze varie;

•

Associazione Italiana Giovani Avvocati – sez. di Chieti. Docenza nel
mese di ottobre 2018;

•

Associazione Italiana Giovani Avvocati – sez. di Spoleto.
Docenza nel mese di settembre 2021;
Docenza nel mese di ottobre 2021;

•

Scuola Forense di Terni. Docenze varie;

•

Libera Associazione Forense di Siracusa. Docenza nel mese di
novembre 2014;

ELENCO PUBBLICAZIONI
2021
o

autore del saggio “Le azioni a tutela della massa dei creditori
dalla Legge su sovraindebitamento al Codice della Crisi di
Impresa e dell’Insolvenza” – rivista “Jus Civile” fascia A n.
4/2021 – G. Giappichelli Editore;

o

ha partecipato alla redazione del volume “Il consumatore e la
normative emergenziale ai tempi del COVID-19” – Edizioni
Scientifiche Italiane;

2020
o

autore della nota a sentenza “Il controverso rapporto tra l’ordine
di cancellazione del Giudice dell’Esecuzione ed i gravami iscritti
e trascritti sull’immobile pignorato” – Rivista “Il Foro Padano” n.
3/2020 – Fabrizio Serra Editore;

o

autore della nota a sentenza “L’attribuzione del credito IVA nella
procedura fallimentare” – Rivista “Il Foro Padano” n. 2/2020 –
Fabrizio Serra Editore;

o

autore della pubblicazione “Turismo e danno; I contratti
pendenti nel fallimento delle imprese turistiche” – Rivista “Le
Corti Umbre” n. 1/2020 – Edizioni Scientifiche Italiane;

o

autore dell’articolo “La tutela dell’abitazione del debitore –
L’evoluzione normativa dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza
al Processo Esecutivo Immobiliare” – pubblicazione Gruppo
Euroconference;

o

autore della nota a sentenza “E’ proponibile l’azione di
inefficacia in ambito concorsuale anche in mancanza di una
azione codificata” – Rivista “Le Corti Umbre” n. 2/2019 –
Edizioni Scientifiche Italiane;

•

2019
o

autore di tre capitoli della rivista “Fisco e Crisi di Impresa”
novembre 2019 pubblicazione Il Sole 24 ORE;

o

autore dell’articolo “La liquidazione controllata” – pubblicazione
sulla rivista “Ora Legale” di Bari;

o

ha partecipato alla redazione del volume “Il consumatore e la
riforma del diritto fallimentare – Edizioni Scientifiche Italiane;

o

autore del libro “Il manuale del custode e del professionista
delegato nel processo esecutivo immobiliare” 2° edizione – Ed.
Primiceri;

o

autore dell’articolo “Crisi di impresa, allerta e strumenti di
risanamento. Un approccio aziendalistico all’istituto giuridico” –
pubblicazione www.ilfallimento.it / www.librettoverde.it;

o

autore dell’articolo “La responsabilità patrimoniale dei soci
limitatamente responsabili” – pubblicazione www.ilfallimento.it /
www.librettoverde.it;

o

autore dell’articolo “L’art. 90 della legge fallimentare” –
pubblicazione www.ilfallimento.it / www.librettoverde.it;

o

autore dell’articolo “Note sui gravami cancellabili e non
cancellabili con il decreto di trasferimento” – pubblicazione
www.ilfallimento.it / www.librettoverde.it;

•

2018
o

autore del libro “Il manuale del custode e del professionista
delegato nel processo esecutivo immobiliare” – Ed. Primiceri;

o

ha partecipato alla redazione del volume “Il sovraindebitamento
del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri –
Edizioni Scientifiche Italiane;

•

2014
o

redazione articolo dal titolo “Fallimento di società esercente
pubblico servizio e apertura esercizio provvisorio” 28.01.2014
rivista il Fallimentarista – Giuffrè;

•

2010
o

ha partecipato alla redazione del volume "Le linee guida per il
curatore fallimentare" curato dal Consigliere della Suprema

Corte di Cassazione Paola Vella – Ed. CompoMat;
•

2008
o

ha partecipato alla redazione del volume "Le linee guida per il
curatore fallimentare" curato dal Consigliere della Suprema
Corte di Cassazione Paola Vella;

Il sottoscritto Angeli Francesco consapevole delle conseguenze civili e penali in materia di false dichiarazioni,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 certificata che quanto sopra riportato
risponde alla realtà.

