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.

Luigi Aza
Mira
Data di nascita: 15/04/1971
Nazionalità: Italiana

CONTATTI


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

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, nonché
Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale nell'ambito di procedure
di concordato preventivo.
Ho inoltre assunto la carica di Liquidatore Giudiziale su incarico del
Tribunale in procedure di Volontaria Giurisdizione.
Sono stato nominato come Professionista Delegato alla vendita ex art. 591
bis c.p.c. di beni oggetto di esecuzione immobiliare.
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.



l.mira@associatigriffini.it



(+39) 0382539824

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.



https://associatigriffini.it/luigimira/

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE – pavia

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Partner
Griffini & Partners S.r.l. - STP
Sono uno dei soci fondatori, oltre ad essere uno degli amministratori
della Griffini & Partners S.r.l. - STP (G&P).
La G&P è la prima Società tra Professionisti (S.t.P.), iscritta all'albo
speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia.
La G&P ha come obiettivo l’offerta di servizi di elevata qualità e lo
persegue con una progettualità fondata sull'attenzione alle reali
necessità dei clienti, approfondendo i contatti e garantendo una
differenziazione e personalizzazione delle risposte e delle soluzioni
proposte, senza trascurare il rapporto umano tra Cliente e
Professionista.
Nell'ambito della G&P la mia attività è specificatamente dedicata a
◦ 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: quale 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: essendo 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 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

05/11/2018 – ATTUALE – PAVIA

Liquidatore
ASM Lavori SRL in liquidazione
19/07/2022 – 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/

ATTUALE – Sant'Alessio con Vialone - Pavia

Revisore Legale dei Conti
APT Antincendio s.r.l.
Italia

20/07/2020 – ATTUALE – PAVIA

Revisore Legale dei Conti
CM CERLIANI S.R.L.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/1990 – Pavia, Italia

Diploma di Maturità - Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Torquato Taramelli
www.copernico.pv.it/

09/1997 – Via San Felice 5, Pavia, Italia

Laurea in Economina e Commercio
Università degli Studi di Pavia

Campi di studio
◦ finanza
Ipotesi sul meccanismo della formazione dei prezzi finalizzato all’analisi del V.A.R. (Valore a Rischio)

2001

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
www.istruzione.it

25/07/2021 – ATTUALE

Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia
28/05/2002 – Roma, Italia

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

ATTUALE

Iscritto all'Elenco dei Professionisti delegati alle vendite immobiliari
Tribunale di Pavia
ATTUALE

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio
Tribunale di Pavia
ATTUALE

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia
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
https://dirittodellacrisi.it/

06/2022 – ATTUALE

Esperto nella Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Microsoft Office / GoogleChrome / Portale Entratel-Fisconline / Software Fallco -Zucchetti / Fatture Go
/ SuperBill / Programmi FEDRA e COMUNICA (invio pratiche in CCIAA e Agenzia Entrate) / Dike go sign /
Utilizzo piattaforme Entratel e Desktop telematico (Ag.Entrate) / Gestione Documenti e firma digitali

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.

OPERATORE RAO IDENTITÀ DIGITALI
identificazione e registrazione del Titolare richiedente il rilascio di certificati
digitali qualificati

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

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”.

