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Curriculum Vitae 

La sottoscritta, avv. Maria Virginia Perazzoli, con studio in Roma, in 

Via Franco Lucchini  n. 33,  è abilitata alle magistrature superiori, e ha 

collaborato, e, attualmente collabora, con la Sezione Fallimentare del 

Tribunale di Roma  e Velletri nonchè con Sezioni Fallimentari di altri 

Tribunali.  

E’ iscritta allo speciale elenco della Presidenza del Tribunale di Roma, 

per la nomina dei Presidenti dei Collegi Arbitrali. 

E’ stata nominata, fin dall’anno 1990, sia come legale che come 

curatore (oltre 250 incarichi) di numerosi fallimenti, anche in 

sostituzione di precedenti curatori revocati dall'incarico, e, quindi, con 

mansioni di fiducia da parte del Tribunale, nonché Commissario 

Giudiziali di Concordati Preventivi e legale in molte procedure di 

amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi. 

Si indicano alcuni dei principali uffici ricoperti: 

Fall.ti n.ri 52476, 52477, 52478, 52479, 52526, 52527, 52528, 52529, 

52530, 55385, 40129, 37723, 37724, 37725, 37726, 60439, 60440, 

60441, 60442 ( Fall. ITIN S.p.A., 500 dipendenti e 100 miliardi di lire di 

attivo), 60397, 61149, 61150, 61151, 59528, 65591,  65592, 65593, 

59266, 59267, 59268, 59269, 65593, 248/02, 250/02, 113/03, 74/07 

106/08, 210/12, 56/13, 75/2014, 411/14, 196/15, 595/2015, 936/2013,  

Concordati Preventivi: 1184/98 ,15/05,  14/2008, 3/2010, 8/2014, 
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4/2016, 39/2016  ed altri. 

La scrivente, poi, ha collaborato con   

- Consiglio Superiore della Magistratura, nell'anno  2002, per 

l'aggiornamento decentrato, svolgendo una relazione  sulla 

revocatoria fallimentare,  

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, 7/11/2 003, Convegno 

sulla “Crisi d’impresa e risanamento nella prospett iva di riforma 

della Legge Fallimentare”, relazione sul Concordato  Fallimentare,  

- Corso di approfondimento in diritto fallimentare per Avvocati, in 

collaborazione con scuola Forense del Lazio, Tribun ale di Rieti e 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rieti, anno  2004, relazione 

su “Dichiarazione di fallimento nella normativa vig ente  e nella 

prospettiva di riforma”, 

- Ordine degli avvocati di Roma , 15/12/2005, Conve gno di studio 

sulle Riforme del Diritto Fallimentare, 

- A.C.F., Associazione Curatori fallimentari, anno 2006, Master sul 

diritto Fallimentare, relazione su Nuovo Concordato  preventivo, 

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, per i corsi di 

aggiornamento degli iscritti, sia negli anni 2003/2 004, 2004/2005 e 

2005/2006, svolgendo  relazioni sul concordato fall imentare e 

sulla riforma di tale istituto,  

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, conveg no di 
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formazione professionale continua, 1/06/2006,  rela zione sulle 

“Linee generali della Riforma Fallimentare”, 

- Scuola Forense del Lazio, Corso sulle procedure c oncorsuali, 

anno 2005/2006, 

-  Università di Teramo, Corso di Laurea in Scienze  Economiche e 

Manageriali dello Sport,  La crisi finanziaria del calcio: analisi e 

prospettive; relazione su “ Il Lodo Petrucci e le a lternative al 

fallimento”, 7/11/2005, 

La scrivente ha inoltre partecipato come relatore a  numerosi altri 

incontri di studio sulla riforma della legge fallim entare sin dalla 

preannunciata “Miniriforma” ( Avezzano, Corso di Ag giornamento 

dell’ACF ed altri) mai portata a conclusione dal le gislatore. 

Ha inoltre partecipato come relatore al Corso sul “ Nuovo Diritto 

delle Procedure Concorsuali” organizzato dal 13/03 al 16/06/07, 

dal Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Av vocati di Roma, 

con una relazione sull’Esdebitazione”. 

Ha partecipato, nel mese di giugno 2007, con una re lazione su 

“Posizione e attribuzioni del Curatore nella Nuova Legge 

fallimentare” al corso sulla Riforma della Legge Fa llimentare 

organizzato dall’AIGA e dal consiglio dell’Ordine d egli Avvocati di 

Lamezia Terme. 

Ha pubblicato: 
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- Il fallimento. It , anno 2000,  L’accesso al fasc icolo fallimentare, 

- Rivista Temi Romana, anno 2002, del Consiglio del l'Ordine degli 

Avvocati di Roma, che ha pubblicato uno studio sull 'efficacia 

esecutiva della sentenza di revoca di pagamenti,  

- Rivista Temi Romana, anno 2006, del Consiglio del l'Ordine degli 

Avvocati di Roma, pubblicato l’articolo “Lineamenti  generali della 

riforma della Legge Fallimentare”, 

La scrivente, poi,  è stata componente della Commis sione 

Procedure Concorsuali istituita dal Consiglio dell’ Ordine degli 

Avvocati di Roma, commissione che svolge funzioni d i studio e 

aggiornamento sulle procedure concorsuali, nonchè 

dell’associazione curatori fallimentari di Roma. 

Il curriculum è solo parzialmente aggiornato. 

Avv. Maria Virginia Perazzoli 

 

  


