PRESENTAZIONE
L’attività professionale che svolgo è indirizzata principalmente
all’assunzione della qualifica di consulente tecnico e perito per l’Autorità
Giudiziaria e per la parte privata, nella soluzione della crisi d’impresa e
nelle procedure concorsuali. Nell’ambito della suddetta attività, mi occupo
e mi sono occupato di casi riguardanti ristrutturazioni aziendali, procedure
concorsuali e procedimenti giudiziari (civili e penali).

Pietro
Griffini
Data di nascita: 05/06/1960
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


Via Sant'Ennodio 1/A, Griffini
& Partners s.r.l. s.t.p.
27100 Pavia, Italia



p.griffini@associatigriffini.it



(+39) 0382539824



www.griffinipartners.it

L’attività in ambito giudiziale sopra indicata viene svolta, sia su nomina
dell’Autorità Giudiziaria sia su incarico della parte privata, nell’ambito del
Tribunale di Pavia, Piacenza e Novara. Sono nominato Commissario o
Liquidatore Giudiziale e Curatore Fallimentare in diverse procedure
concorsuali.
Sono stato nominato Ispettore Giudiziale, ex art. 2409 c.c., dal Tribunale di
Pavia.
Ho ricoperto la carica di Amministratore Giudiziario, nominato dal G.I.P.
del Tribunale di Pavia, di società destinataria di misure di prevenzione e
sequestro operate dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di indagini condotte
dalla “Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia”.
Sono inoltre nominato dal Tribunale di Pavia come Consulente Tecnico e
Professionista Delegato alla vendita di beni oggetto di esecuzione
immobiliare.
Sono stato nominato Professionista Delegato in un’importante procedura
di vendita competitiva fallimentare del Tribunale di Napoli, relativa a beni
immobili situati nel circoscrizione del Tribunale di Pavia.
Mi occupo, unitamente ai partner e collaboratori di studio, della gestione
della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali ad essa collegate,
assumendo il ruolo di advisor finanziario o di perito attestatore di piani di
risanamento ex art. 67 L.F., piani concordatari liquidatori ed in continuità
ex art. 160-161 L.F. e di piani di risanamento ex art. 182 bis L.F.

ESPERIENZA LAVORATIVA
1986 – ATTUALE – Pavia, Italia

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Name Partner
Griffini & Partners s.r.l. s.t.p.
L’attività del sottoscritto all’interno dello studio è oggi orientata, oltre
al consolidato settore giudiziario, alla consulenza in diritto
commerciale e societario, con particolare riferimento all’attività di
revisione e controllo di società ed enti.
www.griffinipartners.it / Via Sant'Ennodio 1/A, 27100, Pavia, Italia

05/11/2021 – ATTUALE – Milano, Italia

Presidente del Consiglio di Amministrazione
First Aid One Italia Cooperativa Sociale
Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato
dall'Amministratore Giudiziario.

10/05/2019 – ATTUALE – Lacchiarella, Italia

Amministratore Unico
Iniziative Commerciali ITC s.r.l.
12/01/2021 – 07/12/2021 – Milano, Italia

Amministratore Giudiziario
Biomasse Olevano s.r.l.
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Amministratore Giudiziario giusto provvedimento del GIP del Tribunale
di Pavia.
La società operava nel settore delle biomasse mediante la gestione di
un impianto di produzione di energia elettrica mediante legna da
ardere.

27/11/2018 – 06/2021 – Milano, Italia

Liquidatore
Oxem - Oxon Energia Mezzana s.p.a. in liquidazione
2013 – 2016

Segretario dell'ODCEC di Pavia
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia
Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pavia.
http://www.odcec.pv.it/ / Pavia, Italia

2010 – 2012

Tesoriere dell'ODCEC di Pavia
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia
Tesoriere dell’Ordine dei Dottori e Commercialisti ed Esperti Contabili
di Pavia.
http://www.odcec.pv.it/ / Pavia, Italia

1997 – 1999

Consigliere di Amministrazione della Banca “Cassa
Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo”
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo
Consigliere di Amministrazione della Banca “Cassa Rurale ed Artigiana
di Binasco Credito Cooperativo”
http://www.bccbinasco.it/ / Binasco, Italia

01/1984 – 12/1985

Revisore Legale dei Conti e Consulente Fiscale
Peat Marwich and Mitchel
Revisore dei conti e consulente fiscale ed amministrativo con
esperienza maturata presso società quotate alla Borsa Valori di
Milano.
Milano, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/11/2021 – 17/12/2021

Corso di formazione degli Esperti della Composizione
Negoziata
Associazione Centro Studi Diritto della Crisi e
dell'Insolvenza e ODCEC di Bergamo
◦ La redazione del piano di risanamento e l’uso della check-list;
◦ Interazioni tra checklist e piattaforma;
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◦ La maieutica della crisi e il ruolo dell’esperto “facilitatore”:
individuazione delle parti, gestione dell’impresa in corso di
procedura, autorizzazioni, rinegoziazione dei contratti, misure
protettive e cautelari e ruolo dell’autorità;
◦ La maieutica della crisi e il ruolo dell’esperto “facilitatore”: le
vicende circolatorie dell’azienda, i finanziamenti infragruppo, il
trattamento del debito fiscale ed erariale, le misure premiali, la
negoziazione nell’ambito dei gruppi, il contenuto della relazione
finale;
◦ L’autodiagnosi della crisi e la somministrazione del test pratico;
◦ La piattaforma telematica: manuale d’utilizzo;
◦ Il test pratico per la verifica della ragionevole probabilità di
risanamento: finalità e logiche sottostanti;
◦ Il sistema delle norme del D.L. n. 118/2021 e l’intervento
giudiziale;
◦ La preparazione delle trattative: la programmazione degli
incontri e la gestione dell’agenda;
◦ La gestione delle trattative: definire gli obiettivi, coordinare gli
interessi;
◦ Gestione delle trattative: coaching relazionale, superamento
dell’impasse, gestione degli interessi eterogenei;
◦ La tematica dell’esposizione bancaria: cornice teorica e casi
pratici;
◦ I rapporti di lavoro e le consultazioni delle parti sociali: nozioni e
strumenti;
◦ La stima della liquidazione del patrimonio;
◦ Gli strumenti di soluzione della crisi: contratto ex art. 11, co. 1,
lett. a); convenzione di moratoria, piani attestati, accordi di
ristrutturazione, concordati.

2015

Corso di formazione sulla Revisione ed il Controllo
Legale dei Conti negli Enti Locali
ODCEC Pavia
17/09/2015 – 12/10/2015

Corso Esecuzioni Immobiliari
ODCEC di Pavia, Vigevano e Voghera
Evento formativo organizzato dell'ODCEC di Pavia, Vigevano e Voghera
intitolato "Corso Esecuzioni Immobiliari" composto da 5 incontri:
◦ Esecuzioni Immobiliari-le operazioni di vendita delegate: aspetti
generali e profili processuali;
◦ Esecuzioni Immobiliari-aspetti pratici: il ruolo e l'operatività del
delegato, e suoi compiti;
◦ Esecuzioni Immobiliari-gli adempimenti successivi alla vendita.
Cenni agli aspetti di natura fiscale;
◦ Esecuzioni Immobiliari-le formalità di conservatoria: trascrizioni,
iscrizioni ed annotamenti;
◦ Esecuzioni Immobiliari-la redazione del progetto di distribuzione
del ricavato e la liquidazione.

2014

Master di aggiornamento sul contenzioso Tributario
ODCEC Pavia
2011
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Corso per Esperti in Procedure Concorsuali
Scuola di Alta Formazione Luigi Martino
03/1990 – Pavia, Italia

Iscrizione all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Pavia
Tribunale di Pavia
Molteplici nomine conferite dai Magistrati del Tribunale di Pavia in
materia di diritto civile e penale per l’esecuzione di perizie e
consulenze tecniche riferite a bilanci, rapporti bancari e valutazioni di
aziende e patrimoni.

09/1989 – Pavia, Italia

Iscrizione elenco dei Curatori Fallimentari, Commissari
e Liquidatori Giudiziali del Tribunale di Pavia
Tribunale di Pavia
Nomine a Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore
Giudiziale, Ispettore Giudiziale in procedure assegnate dal Tribunale di
Pavia.

01/1987

Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali dei Conti
Ministero dell'Economia e della Finanza,
11/1985

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Livello 7 EQF

1979 – 1985 – Pavia, Italia

Laurea in Economia e Commercio
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli
Studi di Pavia
Tesi in Diritto Commerciale intitolata "La disciplina giuridica dei bilanci
di liquidazione nelle Società di Capitali" relatore Prof. G.C. Rivolta,
correlatore Prof. P. Mella.
Votazione 109/110
Livello 6 EQF

1974 – 1979 – Pavia, Italia

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
I.T.C. A. Bordoni
Diploma 54/60
Livello 4 EQF
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COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

francese
Ascolto
B2

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Socio fondatore e Consigliere di Amministrazione dell'Associazione
Laureati in Economia a Pavia "Alep" che svolge attività culturali a
favore dei soci, della Facoltà e dei neolaureati.

CONFERENZE E SEMINARI
Conferenze
Docenze presso corsi di formazione professionale in materia di
contabilità e bilancio patrocinati dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Pavia, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
e dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di
Pavia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
Pavia, 01/02/2022
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