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Informazioni personali

§ Stato civile: Coniugato, due figli
§ Nazionalità: Italiana
§ Data di nascita: 26 maggio 1973
§ Luogo di nascita: Bari
§ Residenza: Lecco (LC)

Istruzione

L.U.I.S.S. Guido Carli - Roma
Laurea in Giurisprudenza - Indirizzo giuridico economico – profilo civilistico Istituto Di Cagno Abbrescia - Bari
Maturità Classica

Lingue straniere

Esperienze professionali

Greco: madrelingua;
Inglese: buono:
•

Preliminary English Test c/o British School of English – Bari

•

Intensive Program in English c/o Barry University – Miami, Fl.

Dopo l’iniziale attività svolta in ambito civile, tributario ed amministrativo, l’esperienza
professionale è proseguita in procedure concorsuali decretate dal Ministero dello Sviluppo
Economico quali liquidazioni coatte amministrative ed amministrazioni straordinarie ai
sensi della legge Marzano. L’attività svolta è stata principalmente quella di segreteria
societaria, assicurando il coordinamento delle attività dei Commissari di nomina
governativa e l’effettivo follow-up da parte dei dirigenti e delle strutture aziendali delle
direttive loro impartite.
L’attività prestata, resa possibile anche dal rapporto fiduciario instaurato con i
Commissari, è consistita nel processare, strutturare ed evadere le richieste provenienti dai
reparti aziendali, dai creditori e dai fornitori, sia italiani sia stranieri, interagendo con le
risorse interne e con i consulenti di volta in volta nominati, fornendo con immediatezza ai
Commissari gli elementi e le possibili risposte o soluzioni alle criticità di volta in volta
emergenti.
Al contempo è stato garantito il pieno e funzionale collegamento ed informativa
dell’Autorità di Vigilanza, curando l’interlocuzione non solo con i Ministeri di volta in
volta interessati, ma anche con i vari Uffici Giudiziari, con i rappresentanti delle
Istituzioni, con gli organi di informazione e con le Organizzazioni Sindacali - nazionali e
locali - supervisionando il flusso informativo con l’esterno e ponendo in essere un’attività
costante di filtro, analisi e sintesi di tutte le numerose ed articolate problematiche.
L’esperienza professionale in tale contesto è proseguita con la direzione ed il
coordinamento interno degli affari legali (contrattualistica civile ed amministrativa, pareri,
accordi transattivi, contenzioso) e di quelli societari (atteso l’elevato numero di società
partecipate dalle società ammesse alle procedure concorsuali si è reso necessario porre in
essere quei passaggi societari propedeutici alla loro cessione e/o liquidazione).
Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di coordinamento dei consulenti affinché
vi fosse un corretto ed esaustivo scambio di informazioni sia tra i consulenti stessi sia tra
questi e la struttura aziendale, al fine di garantire una pronta e tempestiva evasione delle
richieste necessarie per l’assolvimento degli incarichi assegnati individuando, di volta in
volta, il professionista più adatto ad assolvere l’incarico e negoziando gli onorari al di
sotto dei minimi di tariffa in ossequio alle circolari ministeriali e dei Tribunali di
riferimento, come la c.d. Circolare Lamanna della Sezione Fallimentare del Tribunale di
Milano.
Il supporto nella soluzione delle problematiche di tipo legale è proseguito sino alla
cessazione dell’esercizio dell’impresa, coincisa con la cessione dei complessi aziendali a
termine della procedura M&A seguita in costante contatto con i consulenti esterni delle
Procedure e collaborando alla disamina ed alla predisposizione della corposa
documentazione pubblicata nelle virtual data room e filtrando i quesiti posti dai potenziali

acquirenti nella loro attività di due diligence. Gli incarichi ricoperti hanno visto anche il
diretto coinvolgimento nella delicata fase di passaggio dalla gestione commissariale a
quella dell’aggiudicatario-cessionario, contribuendo all’esecuzione di un ordinato
passaggio di consegne e collaborando in tutte quelle attività tese a dare piena attuazione al
contratto di cessione.
È stata, inoltre, prestata adeguata attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nominati
dai Commissari ex D.Lgs. 231/2001, curando l’adozione o la revisione sia del Codice
Etico sia del Modello di Organizzazione e di Gestione.
Da ultimo l’attività professionale prestata ha visto il diretto coinvolgimento nella stesura
delle Relazioni sulle cause generatrici dello stato di insolvenza, approfondendo i profili di
responsabilità che hanno portato all’interessamento delle Procure per le ipotesi di reato
individuate dall’esame della documentazione rinvenuta nelle società.
*
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Roma, lì 30 aprile 2016
Giovanni Latorre

