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CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME

Filippo Ghignone

LUOGO E DATA DI NASCITA

Bologna, 27.04.1981

STATO CIVILE

Coniugato

RESIDENZA

Bologna, Via Valverde n. 18
Tel. 051 / 9917660 - Cell. 340 / 7379392

STUDIO

Bologna - Via Galliera n. 39
Tel. 051 / 239631 – Fax 051 / 267266

INDIRIZZO E-MAIL

PERCORSO FORMATIVO

fghignone@studiomaffeialberti.it

1999

Maturità classica presso il liceo M.Minghetti di Bologna.

2003

Laurea con lode in giurisprudenza conseguita presso
l'Università Degli Studi di Bologna, con tesi in Diritto
processuale civile dal titolo "Politiche comunitarie in
materia di determinazione della giurisdizione e forum
shopping", relatore il Prof. Paolo Biavati.

2004

Diplomato con il massimo dei voti nel Master Universitario
"A. Berliri" in Diritto tributario – Università di Bologna.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Dal 2006 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2004 collabora con lo studio legale Maffei Alberti,
all’interno

del

quale

svolge

la

libera

professione

occupandosi prevalentemente di tematiche attinenti il diritto
fallimentare e il diritto commerciale, sia sul piano giudiziale,
sia sul piano stragiudiziale. In tale contesto ha maturato
una

significativa

esperienza

nell'ambito

del

diritto

fallimentare e concorsuale in genere, delle procedure di
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ristrutturazione del debito, dei distressed investments e
delle c.d. special opportunities, assistendo società italiane
ed estere nelle diverse fasi della crisi dell'impresa e delle
conseguenti procedure concorsuali, nonché in relazione ai
contenziosi connessi a procedure concorsuali.
Dal 2005 a tutt’oggi ha svolto attività di consulenza legale,
anche continuativa, nei confronti di svariate Procedure di
amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999) tra le quali
il Gruppo Parmalat in a.s.; il Gruppo Giacomelli in a.s. ed il
Gruppo ILVA in a.s.;
Nel

marzo

2014

Commissario
amministrazione

è

stato

Straordinario
straordinaria

nominato

coadiutore

del

della

procedura

di

(d.lgs.

270/1999)

della

Società Blue Panorama Airlines s.p.a., con sede in
Fiumicino.
Dal 2018 è partner dello Studio Maffei Alberti e Associati;

Dal 2018 è arbitro della Camera arbitrale e di Conciliazione
delle Cooperative – Sezione Emilia Romagna.

ITER ACCADEMICO

2004

Assistente presso la cattedra del Prof. Paolo Biavati, Diritto
processuale civile – Università degli Studi di Bologna;

2005

nominato cultore della materia in diritto processuale civile
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Bologna (cattedra del Prof. Paolo Biavati);

2005

ammesso con borsa di studio al Dottorato di ricerca
dell’Università di Bologna in “Istituzioni, Mercati e Tutele”,
indirizzo

“Diritto

Processuale

Civile”.

Titolo

della

tesi

assegnata: “I giudizi di omologazione dei concordati nella
legge fallimentare”;

2006

nominato cultore della materia in diritto fallimentare presso la
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna
(cattedra della Prof.ssa Elena Frascaroli Santi);
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2011

dottore di ricerca in “Istituzioni, Mercati e Tutele”, indirizzo
“Diritto Processuale Civile”;

2012

Membro del comitato di redazione – sezione Bologna - della
rivista “Il diritto fallimentare”.

PUBBLICAZIONI

Brevi note in materia di giustizia sportiva, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2006, p. 693 e ss.;
Spunti problematici in materia di invalidità dell’atto di citazione
e provvedimento cautelare di sospensione della delibera
assembleare, in Riv. dir. comm., 2006, II, p. 371 e ss.;

Arbitrato e fallimento, in Codice degli arbitrati e delle
conciliazioni, a cura di C. Giovannucci Orlandi e A. Buonfrate,
Utet, Torino, 2006;

Gli effetti della sentenza di omologazione del concordato
preventivo con riguardo al trasferimento di beni all’assuntore:
una prima pronuncia, in Dir. fall., 2008, II, pp. 193 e ss.;

Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

che

istituisce

un

procedimento

europeo

d'ingiunzione di pagamento. - Art. 27 Relazione con il
regolamento (CE) n. 1348/2000, in Le Nuove leggi civili
commentate, 2010, fasc. 2, pp. 467 e ss.;

Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

che

istituisce

un

procedimento

europeo

d'ingiunzione di pagamento. - Art. 20 Riesame in casi
eccezionali, in Le Nuove leggi civili commentate, 2010, fasc.
2, pp. 451 e ss.;

Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio

che

istituisce

un

procedimento

europeo

d'ingiunzione di pagamento. - Art. 15 Notifica ad un
rappresentante in Le Nuove leggi civili commentate, 2010,
fasc. 2, pp. 451 e ss.;
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I provvedimenti cautelari o conservativi nell'ambito dei giudizi
di

dichiarazione

di

fallimento:

prime

applicazioni

giurisprudenziali, in Giurisprudenza commerciale, 2010, fasc.
3, pt. 2, pp. 496 e ss.;

Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed effetti
sostanziali e processuali, in Il Fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2011, fasc. 12, pp. 1440 e ss.;

Note minime sul rapporto tra istruttoria prefallimentare e
soluzioni alternative della crisi di impresa, in Il Diritto
fallimentare e delle società commerciali, 2012, fasc. 2, pt. 2,
pp. 262 e ss.;
Artt. 83 bis (clausola arbitrale), 214, 215 l. fall. (concordato –
risoluzione e annullamento del concordato nella liquidazione
coatta

amministrativa),

art.

78,

79

Dlgs.

270/99

(amministrazione straordinaria) in Commentario breve alla
legge fallimentare, a cura di A. Maffei Alberti, Padova 2013;

Il

procedimento

di

estensione

dell'amministrazione

straordinaria ad un'impresa del gruppo - Sul carattere
necessario ed inderogabile della struttura bifasica che
caratterizza l'estensione della procedura di amministrazione
straordinaria, in Il Fallimento, 2013, fasc. 3, pp. 336 e ss.;

Il codice della crisi e dell’insolvenza. Prime riflessioni.
Ghignone, Leogrande, Maggioli editore – in corso di
pubblicazione

LINGUE PARLATE

Inglese
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