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).

Matteo
Duberti Furini
Data di nascita: 11/08/1989
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


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



m.dubertifurini@associatigriff
ini.it



(+39) 0382539824



http://associatigriffini.it/
matteo-duberti-furini/
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/matteoduberti-furini-12256a211/

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.
Sono nominato curatore in diverse procedure fallimentari.
Sono stato nominato dal G.I.P. del Tribunale di Pavia, su istanza del P.M.,
Custode Giudiziario dei beni di una 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 Professionista Delegato
alla vendita di beni oggetto di esecuzione immobiliare, ho inoltre
collaborato in un’importante procedura di vendita competitiva fallimentare
del Tribunale di Napoli, relativa a beni immobili situati nella 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,
nonché della redazione di piani industriali volti a comprendere le
potenziali opportunità di mercato e di sviluppo delle aziende.
Lo studio assiste numerosi imprenditori per l’accesso alle procedure di
ristrutturazione dei debiti, di concordato preventivo liquidatori ed in
continuità nonché di fallimento.
Svolgo l’attività di attestatore ed advisor nell’ambito delle procedure
concorsuali minori quali concordato preventivo, accordi di ristrutturazione
del debito ex art. 182 bis L.F. e piani attestati di risanamento ex art. 67, 3°
comma lettera d, L.F.

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/04/2013 – ATTUALE

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Partner
Griffini & Partners s.r.l. s.t.p.
◦ Bilancio: redazione dei bilanci di esercizio e di liquidazione delle
società di capitali stesura dei verbali del consiglio di
amministrazione e dell'assemblea dei soci.
◦ Revisione Legale dei Conti: assistenza al sindaco
nell'esecuzione dei controlli in occasione delle verifiche
trimestrali ed alla stesura della relazione al bilancio di esercizio.
◦ Vendite Delegate: Professionista Delegato alla vendita presso il
Tribunale di Pavia, svolgo l'esame del fascicolo, predisposizione
dell'avviso di vendita, formalità legate alle pubblicazioni, stesura
dei verbali relativi agli esperimenti di vendita, calcolo delle
imposte di registro, predisposizione della bozza del decreto di
trasferimento, preparazione bozza del piano di riparto. Fornisco
inoltre consulenza per la predisposizione dell'offerta.
◦ Procedure Concorsuali: iscritto nell'elenco dei Curatori
Fallimentari del Tribunale di Pavia, mi occupo della gestione
delle procedure fallimentari, delle procedure di concordato
preventivo ed alla predisposizione delle attestazioni ex art. 161
3° comma. Verifiche contabili mediante la procedura di
circolarizzazione od altre alternative alla stessa, redazione di
inventari, predisposizione delle bozze delle istanze da
predisporre ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte
del comitato dei creditori e del G.D., recupero crediti, analisi
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delle insinuazioni al passivo fallimentare, assistenza alla stesura
della relazione ex art. 172 bis L.F., redazione dello stato passivo
nelle liquidazioni giudiziali.
◦ Consulenze Tecniche d'Ufficio e di Parte (C.T.U. e C.T.P.):
iscritto all'albo dei C.T.U. del Tribunale di Pavia svolgo assistenza
al perito incaricato per la predisposizione dei calcoli
econometrici necessari alla risoluzione del quesito nelle materie
di anatocismo bancario, valutazione d'azienda, valutazione del
danno economico e ricostruzione dell'asse ereditario.
Attività professionali, scientifiche e tecniche / www.griffinipartners.it
/ Via Sant'Ennodio 1/A, 27100, Pavia, Italia

05/11/2021 – ATTUALE – Bollate, Italia

Consigliere di Amministrazione
First Aid One Italia Coop. Soc.
Membro del Consiglio di Amministrazione della società First Aid One
Italia Coop. Soc.
Sanità e assistenza sociale / https://www.oneitalia.eu/

24/06/2019 – ATTUALE

Revisore Legale dei Conti
Ticino Società di Servizi s.r.l.
Altre attività di servizi / https://ticinoservizi.it/ / Via Vigentina 108/E,
27100, Pavia, Italia

01/03/2011 – 30/09/2011

Stagista
Studio Associato Griffini
Svolgimento di uno stage curricolare convenzionato con l'Università
degli Studi di Pavia.
Pavia, 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;
◦ 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;
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◦ 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.
Campi di studio
◦ Economia, tecnica aziendale e diritto : Diritto | Economia,
tecnica aziendale e diritto non ulteriormente definiti | Gestione e
amministrazione | Programmi e qualifiche interdisciplinari
inerenti alleconomia, alla tecnica aziendale e al diritto
Livello 7 EQF | 55 | https://dirittodellacrisi.it/

18/01/2019 – 04/06/2019 – Via Emilia Parmense 84, Piacenza,
Italia

Corso di Alta Formazione Curatori Fallimentari e
Commissari Giudiziali
Università Cattolica del Sacro Cuore - ODCEC Lodi
◦ La “nuova” disciplina della crisi di impresa;
◦ Il procedimento prefallimentare: la fase che precede la
dichiarazione di fallimento;
◦ Gli organi della procedura (Tribunale, Giudice Delegato,
Comitato dei Creditori e Curatore);
◦ I riparti parziali, il rendiconto della gestione e il progetto di
distribuzione;
◦ Gli adempimenti contabili e fiscali nel fallimento;
◦ Il Trust e le procedure concorsuali;
◦ Redazione dell’inventario e del programma di liquidazione;
◦ La ricostruzione dell’attivo Le azioni recuperatorie dell’attivo;
◦ La formazione dello stato passivo;
◦ La relazione ex art. 33 L.F. e i rapporti semestrali;
◦ I rapporti giuridici pendenti (contratti, rapporti di lavoro ed
esercizio provvisorio);
◦ Il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d)
L.F., l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
◦ Il concordato preventivo;
◦ Il concordato fallimentare;
◦ La ristrutturazione dei debiti erariali ex art. 182 ter L.F.;
◦ L’esercizio provvisorio e la cessione dell’azienda;
◦ L’affitto/cessione dell’azienda L’affitto/cessione di cui all’art. 104
bis L.F. come elemento di continuità ideale dell’esercizio
provvisorio nella soluzione della crisi dell’impresa;
◦ I reati fallimentari;
◦ La chiusura del fallimento e la responsabilità del curatore.
Livello 7 EQF | https://www.unicatt.it/

16/02/2018 – Roma, Italia

Iscrizione all'albo dei Revisori Legali dei Conti
Ministero dell'Economia e della Finanza
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Iscrizione all'albo dei Revisori Legali dei Conti
Livello 7 EQF | https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/
opencms/Revisione-legale/

07/11/2016 – 11/11/2016 – Avenue Henri Jaspar 113, Bruxelles,
Belgio

Corso Finanziamenti Europei e Tecniche di
Europrogettazione
Camera di Commercio Belgo-Italiana
◦F
 inanziamenti UE: fondi diretti e indiretti. Call for proposals e
call for tenders;
◦ Piano finanziario pluriennale 2014-2020 e il budget dell'Unione
europea;
◦ I diversi programmi di finanziamento: settore di appartenenza,
fondi erogati, beneficiari, azioni finanziabili;
◦ Le fonti di informazione: dove reperire le informazioni
necessarie alla stesura di un progetto UE. I database dell'Unione
europea;
◦ Il ciclo di vita del progetto europeo, il Quadro Logico, elementi di
qualità di
un progetto, il partenariato, il networking europeo;
◦ Sviluppo dell'idea-progetto: analisi del contesto (problemi,
obiettivi, scelta
ambiti di intervento);
◦ Sviluppo dell'idea-progetto: analisi del contesto (partners e
stakeholders);
◦ Quadro logico: logica d'intervento, obiettivi, risultati, indicatori,
mezzi e
fonti di verifica;
◦ Il budget del progetto europeo: caratteristiche;
◦ Il ciclo finanziario del progetto europeo: eleggibilità/non
eleggibilità dei
costi, financial management and audit.
http://www.ccitabel.com/ccib/it/

17/09/2015 – 12/10/2015 – Strada Nuova 86, Pavia, Italia

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.
http://www.odcec.pv.it/

19/11/2014 – 26/03/2015

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
4/6

Abilitato con votazione di 112/150
Livello 7 EQF | www.istruzione.it

03/10/2011 – 24/09/2013 – Via San Felice 5, Pavia, Italia

Laurea Magistale in Economia e Legislazione d'Impresa
Università degli Studi di Pavia
Votazione 108/110
Tesi: "Informazioni privilegiate: dall'informativa societaria al reato di in
sider trading"
Relatore: Prof. Avv. Paolo Benazzo
Livello 6 EQF | http://economia.unipv.it/sitonuovo/

12/09/2008 – 24/10/2011 – Via San Felice 5, Pavia, Italia

Laurea in Amministrazione, Controllo e Finanza
Aziendale
Università degli Studi di Pavia
Votazione: 93/110
Livello 5 EQF | http://economia.unipv.it/sitonuovo/

09/2003 – 06/2008 – Via Verdi 23/25, Pavia, Italia

Diploma di Liceo Scientifico (Piano Nazionale
Informatico)
Liceo Scientifico Niccolò Copernico
Votazione: 84/100
Livello 4 EQF | www.copernico.pv.it/

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

francese
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office / GoogleChrome / Social Network / Buona conoscenza
di Linkedin / Google Workspace (Google Drive, Google Docs, Google
Slides, Google Sheets, Google Forms) / Buone competenze nell'uso del
software contabile Datev Koinos / Portale Entratel-Fisconline / Software
Fallco -Zucchetti / Fatture Go / SuperBill / Fatture In Cloud
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PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Dovendo organizzare quotidianamente il mio lavoro ed in alcuni casi
del team in cui collaboro ho sviluppato notevoli capacità organizzative
sia a livello di lavoro individuale che di gruppo.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
Curando quotidianamente il rapporto con il cliente o venendo a
contatto con interlocutori per diverse ragioni e problematiche ho
sviluppato elevate capacità comunicative.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Collaborando con una società professionale in cui operano diverse
professionalità ho avuto la possibilità di assistere ad un elevato
numero di casistiche, problematiche e procedure, anche di carattere
straordinario, che mi hanno dato la possibilità di crescere sotto il
profilo professionale.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Appassionato di sport in generale ho sviluppato ottime conoscenze in
ambito calcistico sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello
organizzativo, dirigenziale e normativo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 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, 02/02/2022
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