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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

dott. Saverio Mancinelli 

 

DATI PERSONALI 

Nato a Pescara il 28 maggio 1964 

C.F. MNC SVR 64E28 G482C; P. I.V.A. 01555760683 

Studio legale - tributario in Pescara, via Conte di Ruvo 153, con l’avv. Filomena Mancinelli 

Tel. 085/67478; Fax 085/4406225 

e-mail: saverio.mancinelli@odc.pescara.it;  

p.e.c.: saverio.mancinelli@odcecpescara.it  

 

TITOLI, ABILITAZIONI, SPECIALIZZAZIONI 

- Laurea in Economia e Commercio di presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti, anno 

accademico 1987/88. Tesi in Diritto Commerciale, dal titolo “La documentazione societaria 

nella vigente normativa e nella prospettiva dell’attuazione delle Direttive C.E.E.” con 

segnalazione alla Comunità Economica Europea. 

- Corso intensivo bimestrale di specializzazione (1989) “Il commercialista e la consulenza 

d’azienda”, presso la Scuola di Direzione Aziendale L. Bocconi di Milano. 

- Corso quadrimestrale di specializzazione (da novembre 1989 a marzo 1990) con esami finali in 

materie economico-giuridiche presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, 

riservato a 92 laureati, vincitori di bando di concorso per servizio di prima nomina. 

- Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo illimitato dal 13/3/1991 (XXXI° corso A.U.C.). 

- Abilitazione professionale da Dottore Commercialista (1
a
 sessione 1991) ed iscrizione dal 

1991 all’Ordine dei Dottori Commercialisti (N. 347 sez.A Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Pescara). 

- Iscrizione quale Consulente Tecnico in materie economico-amministrative e tributarie, 

all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale civile di Pescara (in data 12/12/1992 al n. 1112). 

- Iscrizione quale Perito in materie penali-tributarie, all’Albo dei Periti presso il Tribunale penale 

di Pescara (in data 04/2/1995 al n. 1455). 

- Iscrizione quale Revisore Legale presso il Ministero della Giustizia (n. 34388 – D.M. 

12/4/1995 in Gazzetta Ufficiale del. 21/4/1995 n. 31-bis 4 serie spec.). 

- Iscrizione quale Revisore dei Conti nell’elenco di cui c.e. prot.1470/ST del 02/8/2001 L.R. 

27/2001 della Regione Abruzzo, al n.226. 

- Laurea in Scienze Manageriali, presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, anno 

accademico 2003/04. Tesi in Metodologie e Determinazioni quantitative per il Management dal 

titolo “La scelta imprenditoriale tra i nuovi modelli societari”. 

- Iscrizione dal 01/01/2009 presso il Tribunale di Pescara nell’elenco speciale dei professionisti 

delegati alle vendite nelle esecuzioni immobiliari. 

- Iscrizione in data 17/02/2011 nell’Elenco degli Arbitratori e dei Periti presso la Camera 

Arbitrale della C.C.I.A.A. di Pescara. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Dal 1989 al 1991: pratica professionale nello Studio del Prof. Angelo Della Penna, in Pescara, 
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via dei Sabini 102.  

- Da marzo 1990 a marzo 1991: ufficiale della Guardia di Finanza, addetto presso l’Ufficio 

Addestramento e Studi della Scuola Allievi Sottufficiali di Ostia - Roma. 

- Dal 1991 ad oggi: titolare di Studio professionale con svolgimento delle seguenti funzioni su 

disposizione dell’Autorità Giudiziaria: Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Pescara - sez. fallimentare; Consulente Tecnico 

d’Ufficio presso l’ex Pretura di Pescara e presso il Tribunale Civile di Pescara; Consulente 

Tecnico del P.M. presso le Procure della Repubblica di Pescara e di Teramo; Perito presso il 

G.I.P. Tribunale di Pescara; Amministratore Giudiziario di aziende, quote sociali e patrimoni 

con nomina G.I.P. Tribunale di Pescara; Amministratore Giudiziario di aziende e quote sociali 

con nomina P.M. Procura Distrettuale Antimafia Reggio Calabria; Custode Giudiziario presso 

le Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Pescara; Commissario Giudiziale e Curatore 

Fallimentare presso il Tribunale di Isernia; Coadiutore Tecnico presso il Tribunale Fallimentare 

di Ascoli Piceno (in totale svolti su disposizione della A.G. oltre 100 incarichi). 

- 2004 - 2007: segretario coordinatore della “Commissione di studio sul diritto societario e 

fallimentare”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara; 

- 2004 - 2007: consigliere della Commissione per la Formazione Professionale Continua e 

consigliere della Commissione Praticanti, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Pescara. 

- 2006 – 2007: consigliere della Commissione per la Formazione Professionale Continua della 

Federazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti d’Abruzzo. 

- 2008 al 2012: consigliere della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara. 

- Dal 2008 ad oggi coordinatore scientifico del Ce.S.Con. – Centro Studi Concorsuali di Pescara. 

- Dal 2010 ad oggi membro newsgroup receivership dell’O.C.I. – Osservatorio Crisi d’Imprese. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA e DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  

- Anno accademico 1988/89: collaborazione alla cattedra di Diritto Commerciale (Prof.ssa 

Rossella Cavallo-Borgia), presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara, Facoltà di 

Economia e Commercio, con svolgimento di lezioni. 

- Anno di studi 1990/91: docente aggiunto alla cattedra di “Imposte indirette e di Fabbricazione”, 

presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Ostia, Corsi 63° e 64° per Allievi 

Sottufficiali. 

- Anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008: Cultore di Diritto 

Fallimentare, presso l’Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara, Facoltà di Scienze 

Manageriali, corso di Laurea Specialistica in Economia & Management. 

- Anni di studio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008; 2009/2010: docente di Diritto Fallimentare 

presso la Scuola di Formazione della Fondazione dell’Ordine dei dottori commercialisti di 

Pescara, V°, VI°, VII° e VIII° Corso per praticanti dottori commercialisti. 

- Anni di studio 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011: docente in materia di “Consulenze tecniche e 

Perizie” presso la Scuola di Formazione della Fondazione dell’Ordine dei dottori 

commercialisti di Pescara, VII°, VIII° e IX° Corso per praticanti dottori commercialisti. 

- Anni di studio 2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2013/2014: docente di Diritto Fallimentare 

presso la Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati di Pescara, Corso obbligatorio per 

praticanti avvocati, I e II anno. 
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- Anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015: Cultore di Diritto Fallimentare, presso 

l’Università “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara, Facoltà di Economia; 

- Anni di studio 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016: docente di Diritto Fallimentare presso la 

Scuola di Formazione della Fondazione dell’Ordine dei dottori commercialisti di Pescara, 

Corso per praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili, convenzionato con le Facoltà di 

Economia e di Scienze Manageriali -  Università “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara; 

 

RELAZIONI IN CONVEGNI e DOCENZE IN CORSI (accreditati formazione obbligatoria) 

I. Dal 28/3 al 16/5/2003 - Docente nel “Corso di formazione ed aggiornamento per Curatori 

fallimentari”; Pescara, accreditato per dottori commercialisti ed avvocati, organizzato dai 

rispettivi Ordini professionali; argomento di relazione: “Adempimenti fiscali nella 

procedura fallimentare”. 

II. Dal 27/10 al 01/12/2003 - Docente nel corso “Il C.T.U. nel processo civile, penale e 

tributario”; Pescara, accreditato per dottori commercialisti, organizzato dal rispettivo 

Ordine professionale; argomento di relazione: “La consulenza tecnica nel processo civile e 

tributario”. 

III. Dal 22/4 al 17/6/2005 - Docente nel “Corso di formazione ed aggiornamento per Curatori 

fallimentari”; presso il Tribunale di Pescara, accreditato per dottori commercialisti ed 

avvocati ed organizzato dall’Ordine degli avvocati di Pescara; argomento di relazione: 

“L’accertamento dello stato passivo”. 

IV. 06 – 07/10/2006 - Relatore nel convegno “Il fallimento tra liquidazione e salvaguardia 

dell’impresa nel mercato”; presso il Tribunale di Pescara, accreditato per magistrati, dottori 

commercialisti ed avvocati, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – 

formazione decentrata del distretto dell’Aquila; argomento di relazione: “Il programma di 

liquidazione del curatore”. 

V. 09/10/2006 - Relatore presso la Ri.P.Di.Co di Roma (Rivista Parlata di Diritto Concorsuale 

del Centro Studi di diritto fallimentare di Roma), accreditato per dottori commercialisti ed 

avvocati; argomento di relazione: “Fallimento, rapporto di lavoro e sostituzione 

d’imposta”. 

VI. 20/10/2006 - Relatore nel convegno “Le novità introdotte con la riforma del diritto 

fallimentare”; Vasto, accreditato per dottori commercialisti ed avvocati, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vasto; argomento di relazione: “Riforma 

fallimentare, adempimenti del curatore e fiscalità concorsuale”. 

VII. 12/3/2007 - Relatore presso la Ri.P.Di.Co di Roma (Rivista Parlata di Diritto Concorsuale 

del Centro Studi di diritto fallimentare di Roma), accreditato per dottori commercialisti ed 

avvocati; argomento di relazione: “Novità in materia di I.C.I e società di comodo nel 

fallimento”.  

VIII. 16/11/2007 - Relatore nel convegno “La legge fallimentare dopo il decreto correttivo”; 

presso il Tribunale di Pescara, accreditato per dottori commercialisti ed avvocati, 

organizzato dai rispettivi Ordini professionali; argomento di relazione: “La redazione del 

programma di liquidazione”. 

IX. 22/5/2008 - Relatore nel convegno “L’evoluzione delle frodi I.V.A.: limiti applicativi della 

normativa penale-tributaria”; Pescara Fondazione PescarAbruzzo, accreditato per dottori 

commercialisti, organizzato dal rispettivo Ordine professionale; argomento di relazione: 
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“Le frodi I.V.A.: generalità, tipologia, evoluzione, caratteristiche e strumenti normativi 

tributari di contrasto ”. 

X. Dal 04 al 11/07/2008 - Relatore nel convegno in materia di Diritto Fallimentare presso il 

Tribunale di Pescara, accreditato per magistrati, dottori commercialisti ed avvocati, 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, formazione distretto L’Aquila; 

argomento di relazione: “La revocatoria fallimentare”. 

XI. 04/12/2008 - Relatore nel convegno “Problematiche connesse alle procedure concorsuali”; 

presso il Tribunale di Pescara, accreditato per dottori commercialisti ed avvocati, 

organizzato dai rispettivi Ordini professionali; argomento di relazione: “Approvazione di 

un concordato con suddivisione dei creditori in classi e falcidia dei creditori privilegiati”. 

XII. Dal 18/2 al 01/4/2011 - Docente in sei lezioni e coordinatore / responsabile del Corso 

“Diritto e pratica del Curatore fallimentare”, presso il Tribunale di Pescara, accreditato per 

dottori commercialisti, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara; 

argomenti di relazione: “Adempimenti e relazioni del curatore; Rapporti con il comitato 

dei creditori; Verifica del passivo; Liquidazione dell’attivo; Azioni revocatorie; Riparti, 

rendiconto e chiusura; Aspetti fiscali nella procedura fallimentare”. 

XIII. 22/6/2012 - Intervento programmato nel convegno “Concordato preventivo, accordi di 

ristrutturazione e composizione della crisi da sovraindebitamento” presso l’Università G. 

D’Annunzio Pescara, accreditato per avvocati ed organizzato dal rispettivo Ordine 

professionale. 

XIV. 07/11/2012 - Relatore nel convegno “Rischi d’impresa in tempo di crisi” presso l’Unione 

Industriali della Provincia di Pescara; argomento di relazione: “Strumenti innovativi per un 

piano affidabile”.  

XV. 07/6/2013 – Intervento programmato nel convegno “Le recenti novità legislative e 

giurisprudenziali in tema di concordato preventivo” presso l’Università G. D’Annunzio 

Pescara, accreditato per avvocati ed organizzato dal rispettivo Ordine professionale. 

XVI. Dal 21/3 al 11/4/2014 - Docente nel Corso “Crisi d’impresa e soluzioni stragiudiziali. Il 

ruolo e le responsabilità del professionista”, accreditato per dottori commercialisti, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara; argomenti di relazione: 

“Crediti prededucibili. Revocatoria e piano attestato di risanamento. Concordato con 

continuità aziendale”. 

XVII. 17-18/10/2014 - Relatore nel convegno “I nuovi concordati preventivi”, presso l’Università 

G. D’Annunzio Pescara, accreditato per dottori commercialisti ed avvocati, organizzato dai 

rispettivi Ordini professionali; argomento di relazione: “Domanda di pre-concordato e 

ruolo del (pre)commissario giudiziale”. 

XVIII. Dal 14/1 al 11/2/2015 - Docente nel Corso “Il ruolo del dottore commercialista nei 

procedimenti civili e penali”, accreditato per dottori commercialisti, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara; argomento di relazione: “La perizia nel 

procedimento penale in tema di reati fallimentari”. 

XIX. 16-17/10/2015 - Relatore in Ancona nel convegno “Il professionista di fronte alla crisi 

d’impresa prima e dopo il fallimento”, Ancona - Siracusa, accreditato per dottori 

commercialisti ed avvocati, organizzato dall’OCI – Osservatorio Crisi d’Imprese; 

argomento di relazione: “Il fallimento delle società calcistiche”. 
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PUBBLICAZIONI di TESTI 

 Milano 2006 - “Manuale breve di Diritto Fallimentare”, prima edizione, coautore Cons. 

Umberto Apice, pagg. 360, editore Il Sole 24ORE S.p.A. (libro di testo presso la facoltà di 

Scienze Manageriali di Pescara nell’anno accademico 2005/2006). 

 Milano 2007 - “Manuale breve di Diritto Fallimentare”, seconda edizione, coautore Cons. 

Umberto Apice, pagg. 407, editore Il Sole 24ORE S.p.A. (libro di testo presso le facoltà di 

Giurisprudenza di Bari e di Salerno nell’anno accademico 2006/2007 e presso la facoltà di 

Scienze Manageriali di Pescara nell’anno accademico 2007/2008). 

 Torino 2008 - “Diritto fallimentare: normativa ed adempimenti”, coautore Cons. Umberto 

Apice, pagg. 499, G. Giappichelli Editore (libro di testo presso numerose le facoltà di 

Giurisprudenza e di Economia). 

 Roma 2010 - “Formulario del curatore fallimentare”, pagg. 261, testo corredato con CD-Rom, 

editore Gruppo Buffetti S.p.A.. 

 Torino 2010 - “L’acquisizione del patrimonio del fallito e il fascicolo fallimentare”, sub 

“Trattato di Diritto delle procedure concorsuali” diretto e coordinato da U. Apice, Volume II, da 

pag. 3 a pag 31, G. Giappichelli Editore. 

 Torino 2011 - “La fiscalità concorsuale”, coautore dott. Marzio Pennechini Montino, sub 

“Trattato di Diritto delle procedure concorsuali” diretto e coordinato da U. Apice, Volume III, da 

pag. 1070 a pag 1131, G. Giappichelli Editore. 

 Torino 2012 - “Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi”, coautore 

Cons. Umberto Apice, pagg. 635, G. Giappichelli Editore. 

 

PUBBLICAZIONI di ARTICOLI SU RIVISTE:  

1. “Prime riflessioni in materia di fiscalità concorsuale”, in Diritto e Pratica del Fallimento, anno 

2006, n.2, pag.39 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

2. “Le conseguenze del fallimento sul rapporto di lavoro”, in Diritto e Pratica del Fallimento, 

anno 2006, n.5, pag.22 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A.  

3. “L’I.V.A. nella procedura fallimentare: adempimenti e riflessioni”, in Rivista della Guardia di 

Finanza, anno 2007, n.1, pag. 108 e segg. 

4. “Applicazione della normativa transitoria e presupposti di fallibilità”, in Diritto e Pratica del 

Fallimento, anno 2007, n.1, pag. 62 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

5. “Ordine delle preferenze, gradi di privilegio e trattamento degli interessi”, in Diritto e Pratica 

del Fallimento, anno 2007, n.2, pag.21 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

6. “Tassazione delle vendite immobiliari coattive”, in Diritto e Pratica del Fallimento, anno 2007, 

n.3, pag.18 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

7. “Il curatore fallimentare nuovo sostituto d’imposta”, in Rivista della Guardia di Finanza, anno 

2007, n.3, pag.313 e segg. 

8. “Associazione temporanea d’imprese e revocatoria fallimentare”, in Diritto e Pratica del 

Fallimento, anno 2007, n.4, pag.49 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

9. “Le frodi I.V.A.: tipologia, evoluzione e caratteristiche comuni”, in Rivista della Guardia di 

Finanza, anno 2008, n.3, pag.416 e segg. 

10.  “Problematiche inerenti al privilegio per il credito IRAP”, in Diritto e Pratica del Fallimento, 

anno 2008, n.5, pag. 30 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

11. “Reclamo contro atti del curatore e scioglimento dei rapporti pendenti nell’esercizio 
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provvisorio”, in Diritto e Pratica delle Società, anno 2009, n.10, pag. 55 e segg.; editore Il Sole 

24ORE S.p.A. 

12.  “Revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario”, in Diritto e Pratica delle Società, anno 

2010, n.6, pag. 53 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

13.  “Esterovestizione societaria e reati connessi”, in Rivista della Guardia di Finanza, anno 2010, 

n.4, pag. 501 e segg. 

14.  “Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: le novità estive”, in Diritto e Pratica delle 

Società, anno 2010, n.9, pag. 38 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

15.  “Compensazioni d’imposta e credito I.V.A. nella procedura fallimentare”, in Diritto e Pratica 

delle Società, anno 2011, n.6, pag.89 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

16.  “Orientamenti (e contrasti) giurisprudenziali sugli omessi versamenti d’imposta penalmente 

rilevanti”, in Rivista della Guardia di Finanza, anno 2011, n.4, pag.518 e segg. 

17. “Manovra correttiva 2011 e novità sui privilegi tributari”, in Diritto e Pratica delle Società, 

anno 2011, n.10, pag.50 e segg.; editore Il Sole 24ORE S.p.A. 

18.  “I termini dei decadenza per l’accertamento tributario”, in Rivista della Guardia di Finanza, 

anno 2012, n.3, pag.403 e segg. 

19. La crisi delle società calcistiche”, in Giustizia Sportiva, anno 2015, n. 1, pag.28 e segg. 

 

PUBBLICAZIONI di ARTICOLI SU RIVISTE ONLINE:  
 

A - Sito Ce.S.Con. - Centro Studi Concorsuali Pescara (www.centrostudiconcorsuali.it):  

1. “Nuovi adempimenti I.C.I. del curatore fallimentare”, anno 2007;  

2. “Procedure fallimentari: presentazione elenchi I.V.A. clienti e fornitori”, anno 2007;  

3. “Fallimento delle società calcistiche e possibilità di conservazione del titolo sportivo”, anno 

2008;  

4.  “Rilevanza penale della bancarotta in relazione alla nuova revocatoria fallimentare”, anno 

2008; 

5. “La «nuova» apposizione dei sigilli: obbligo o facoltà del curatore?”, anno 2009; 

6.  “Pubblicazione del rapporto riepilogativo semestrale. Contrasto di norme.”, anno 2010;  

7. “Crediti d’imposta nel fallimento «all’ombra» dell’art. 31 d.l. 78/2010”, anno 2010;  

8. “Comunicazione telematica operazioni I.V.A. rilevanti”, anno 2011;  

9. “Misure di prevenzione e fallimento”, anno 2012;  

10. “Commento a Cassazione S.U. n. 1521 del 23/01/2013”, anno 2013; 

11. “Le (in)certezze sull’anticipazione della domanda di concordato preventivo”, anno 2014;  

12. “Concordato preventivo: brevi riflessioni circa l’annotazione del G.D. sulle scritture”, anno 

2015;  

13. “Appunti sulla nuova inefficacia «automatica» per gli atti a titolo gratuito”, anno 2015. 
 

B – Sito O.C.I. – OSSERVATORIO CRISI DI IMPRESE (www.osservatorio-oci.org):  

1. “D.L. 98/2011: primi (dis)orientamenti sui nuovi privilegi tributari”, anno 2011;  

2. “La crisi delle società calcistiche tra fallimento e (nuovo) concordato preventivo in 

continuità”, anno 2015;  

3. “Soddisfazione dei privilegiati e “pagamento (minimo) assicurato” dei chirografari nel 

concordato preventivo”, anno 2015. 
 

http://www.centrostudiconcorsuali.it/
http://www.osservatorio-oci.org/
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C – Sito IL CASO (www.ilcaso.it):  

1. “La verifica fallimentare del privilegio artigiano (“all’ombra” di Cass. S.U. 20 marzo 2015, n. 

5685)”, anno 2015 - rif.: http://www.ilcaso.it/articoli/fal.php?id_cont=796.php 

2. “Brevi note sulla chiusura della procedura fallimentare in pendenza di giudizi”, anno 2015 – 

rif.: http://www.ilcaso.it/articoli/fal.php?id_cont=831.php 

 

Con la presente autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento, archiviazione ed 

eventuale consegna a terzi, dei dati personali da me indicati nel presente documento. 

 

Pescara, gennaio 2016 

 
dott. Saverio Mancinelli 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/articoli/fal.php?id_cont=796.php
http://www.ilcaso.it/articoli/fal.php?id_cont=831.php

