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Data di nascita

07 luglio 1962 - Torino, Italia

Nazionalità:

Italiana

Stato Civile :

Separato

Occupazione attuale

Svolge l’attività come professionista autonomo all’interno
di una struttura dal medesimo creata denominata “Bosticco
& Partners”.

Formazione scolastica:
1976 - 1981

Liceo Classico “gen. Govone” di Alba (CN).

1981 - 1985

Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano.

Qualifiche:
1981: Maturità Classica, Liceo Classico “gen. Govone” di Alba (CN)
1986: Laurea in Diritto Commerciale con il prof. G.B. Portale con tesi sulla
responsabilità degli amministratori nei gruppi di società (votazione: 107/110).
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1989: Iscrizione all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Milano.
2002: Iscrizione all’Albo dei Patrocinanti presso la Suprema Corte di Cassazione.
Esperienze professionali:
Dopo alcuni anni di collaborazione con un prestigioso professionista milanese, ove si è
specializzato in materia di diritto societario e delle problematiche giuridiche attinenti
all’impresa in genere, nonchè in tema di diritto fallimentare, ha fondato nel 1992 un
proprio studio associato, che ha operato dal 1992 al dicembre 2003.
Dal 2004 opera come professionista singolo principalmente nel settore della consulenza
ed assistenza in materia societaria ed in particolare nei contenziosi inerenti alle azioni di
responsabilità, nonchè nell’assistenza legale a procedure concorsuali e quale consulente
di procedure di Amministrazione Straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.
Ha svolto e svolge tuttora incarichi di Curatore fallimentare, Commissario e Liquidatore
Giudiziale di Concordati Preventivi quale fiduciario del Tribunale di Milano.
Pubblicazioni e convegni:
Testi pubblicati:
Ø Autore del commento alle norme sul concordato preventivo nel Commentario Le
procedure concorsuali a cura di G.U. Tedeschi edito da UTET, Torino, 1996 (ed
incaricato della redazione del commento agli artt. da 160 a 186 legge fall. in tema di
concordato per l’edizione in uscita nel 2012)
Ø Collaborazione al Formulario commentato della legge fallimentare a cura di M.
Fabiani edito da IPSOA, Milano, 2002
Ø Autore delle due edizioni del volume La responsabilità da controllo nelle societa’ di
capitali, della collana Il diritto privato oggi a cura di P. Cendon, edito da Giuffrè,
Milano, nel 2004 e nel 2008
Ø voci “Danni provocati alla società da amministratori/sindaci/revisori”, “Danni
provocati ai soci da amministratori/sindaci/revisori” e “Danni da abuso di potere di
maggioranza o minoranza nelle società” in AA.VV. (a cura di P. Cendon), I danni
risarcibili nella responsabilità civile, vol VII – Utet 2006
Ø voci “Soci (abuso di maggioranza e di minoranza)” e “Affitto di azienda” in
AA.VV., Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, vol VII – Utet 2007
Ø Intervento “La responsabilità del revisore contabile” in AA.VV. (a cura di S.
Ambrosini), La responsabilità di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori –
Giuffrè 2007
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Ø Collaborazione al testo Le procedure concorsuali. Guida operativa interdisciplinare
a cura di P.G. Demarchi e C. Giacomazzi edito da Giuffrè, Milano, 2008
Ø Voce Associazione in partecipazione, in Procedure concorsuali e rapporti pendenti
(a cura di S. Sanzo), Bologna, 2009
Ø Co-autore del volume I. Arcuri – P. Bosticco, Il piano di risanamento attestato e il
nuovo sovraindebitamento, Milano, 2014
Ø La fattibilità giuridica del piano proposto dal debitore nel concordato preventivo, in
L.F. Franceschi – G. Tedeschi, Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito, Milano,
2014, pagg. 77-94
Ø Collaborazione a due edizioni di aggiornamento del Codice Commentato del
Fallimento a cura di G. Lo Cascio – Milano 2015 e 2017
Pubblicazioni su riviste on-line:
Ø Principio di definitiva acquisizione al processo delle prove e opposizione allo stato
passivo, sito Il Fallimentarista, 2018
Ø Sanzioni e benefici premiali connessi con l'auspicato ricorso ai meccanismi di
allerta, sito Il Fallimentarista, 2017
Ø Gli effetti del concordato sulle esecuzioni a carico del socio illimitatamente
responsabile, sito Il Fallimentarista, 2017
Ø Aperture (caute) della Suprema Corte in merito al sovvertimento della presunzione
di gratuità della costituzione del fondo patrimoniale, sito Il Fallimentarista, 2016
Ø La revocatoria ordinaria (“Bussola”), sito Il Fallimentarista, 2016
Ø La revocatoria fallimentare (“Bussola”), sito Il Fallimentarista, 2016
Ø Esenzione da revocatoria (“Bussola”), sito Il Fallimentarista, 2016
Ø La S.C. sulla costituzione di fondo patrimoniale: atto gratuito o obbligo morale?,
sito Il Fallimentarista, 2016
Ø Rapporti tra procedura di concordato pendente e istanze di fallimento, sito Il
Fallimentarista, 2016
Ø Primi dubbi sulla disciplina transitoria e sull’interpretazione delle “nuove” norme
in tema di concordato preventivo, sito Il Societario, 2016
Ø Limitazioni e “resistenze” all’ammissione in prededuzione dei crediti per prestazioni
professionali rese in funzione del concordato preventivo, sito Il Fallimentarista,
2015
Ø Risanamento della crisi da sovraindebitamento del consumatore e rispetto della par
condicio creditorum, sito Il Fallimentarista, 2014
Ø Sull’estensione della protezione ex art. 67 lett. d) l. fall. per gli atti compiuti in
relazione ad un piano di risanamento attestato, sito Il Fallimentarista, 2014
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Ø Dubbi e incertezze sull’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria
amministrazione nel nuovo concordato in bianco, sito Il Fallimentarista, 2013
Ø Decorrenza dei termini per la riassunzione da parte del curatore dell’impresa fallita
di processi interrotti, sito Il Fallimentarista, 2013
Ø Limiti alla reclamabilità dell’autorizzazione ad agire concessa al Curatore e
conseguenze per le iniziative processuali strumentali, sito Il Fallimentarista, 2012
Ø L’infelice sorte dei decreti ministeriali sui compensi agli organi delle procedure
minori, sito Il Fallimentarista, 2012
Ø Revocatoria contro lo straniero ed esenzione ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
1346/2000, sito Il Fallimentarista, 2012
Ø La sottile distinzione tra falsità contabili e veridicità dei dati aziendali ai fini
dell’art. 173 l.fall., sito Il Fallimentarista, 2012
Articoli, commenti e note a sentenza:
Ø Desistenza implicita, revoca del fallimento dichiarato su istanza del p.m. e divieto
del bis in idem, Fallimento, 2015, 49
Ø Invalidità del vincolo di destinazione e conseguenze sull’ammissibilità del
concordato, Fallimento, 2014, 907
Ø Evoluzione del concordato dopo il decreto Sviluppo (Itinerari di giurisprudenza),
Fallimento, 2014, 707
Ø Rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa in sede di ammissione dei crediti ammissione al passivo e prova del credito: le Sezioni Unite individuano la natura
dell'eccezione di difetto di data certa, Fallimento, 2013, 925
Ø Le azioni revocatorie nel fallimento (Itinerari di giurisprudenza), Fallimento, 2013, 373
Ø La suprema corte conferma l’interpretazione meno rigida dei requisiti di
ammissibilità dell’esdebitazione, Fallimento, 2012, 1314
Ø Istruttoria pre-fallimentare e difetto di convocazione del debitore, Fallimento, 2012,
202
Ø Il progetto di stato passivo (articolo monografico), Fallimento, 2011, 1062
Ø Fallimento dichiarato da tribunale incompetente e termini per la revocatoria,
Fallimento, 2011, 276
Ø E’ ancora attuale la consecuzione dei procedimenti nella nuova legge fallimentare? la cassazione conferma il principio della consecuzione tra concordato preventivo e
fallimento, Fallimento, 2011, 30
Ø Natura del credito per assegno alimentare al fallito, Fallimento, 2010, 475
Ø La difesa nel concordato preventivo è straordinaria amministrazione? (Nota a T.
Modena, 3 aprile 2009, Fallimento, 2010, 226
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Ø Incertezze e soluzioni «di buon senso» in tema di nomina del professionista ai sensi
dell’art. 67, 3º comma, lett. d), l.fall., Fallimento, 2009, 468
Ø Revocatoria dell’atto costitutivo di pegno o del suo realizzo?, Fallimento, 2008,
1259
Ø La «resurrezione giurisprudenziale» dell’art. 173 l.fall. e la difficile distinzione tra
atti in frode e sopravvenienze inattese, Fallimento, 2007, 1443
Ø Questioni controverse in tema di responsabilità per la gestione societaria nelle srl:
legittimazione all’azione, prescrizione e contenuto del giudizio risarcitorio,
Fallimento, 2007, 957
Ø Il «nuovo corso» del concordato fallimentare, Fallimento, 2007, 829
Ø Responsabilita’ degli organi sociali, prevedibilita’ del danno e decorso dei termini
di prescrizione, Fallimento, 2006, 465
Ø Banche e responsabilità (o corresponsabilità) per sottrazione di fondi fallimentari,
Fallimento, 2005, 1137
Ø L’utilizzo della consulenza tecnica in materia fallimentare ed i limiti ai poteri del
consulente, Riv.dott.Comm., 2004, 618
Ø Dubbi applicativi in tema di opponibilità dell’atto costitutivo di pegno e revocabilità
del soddisfo del creditore, Fallimento, 2004, 1369
Ø Operazioni infragruppo ed estraneità all’oggetto sociale alla luce del nuovo diritto
societario, Fallimento, 2003, 1194
Ø Validita’ ed efficacia delle transazioni sulla natura privilegiata del credito,
Fallimento, 2003, 871
Ø Liberazione del debitore fallito in caso di concordato fallimentare con assuntore,
Fallimento, 2003, 441
Ø Negozi di mutuo e fallimento: aspetti processuali e sostanziali, Fallimento, 2002,
1343
Ø Rilevanza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo a soggetti diversi
dall'imprenditore fallito, Fallimento, 2002, 520
Ø Caducazione delle garanzie che assistevano il credito estinto con pagamento
revocato, Fallimento, 2001, 939
Ø Tariffe imposte: applicazione e natura dell'accertamento, Contratti, 1997, 52
Ø Fusione tra società di capitali e di persone, obbligazioni dei soci illimitatamente
responsabili ed applicabilità dell'art. 147 l. fall., Giur. It., 1990, I,2, 451
Ø Sale and lease back, Foro Padano, 1987, I, 415
Relazioni a convegni e lezioni:
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Ø Relazione su “Le sanzioni interdittive: criteri e ambiti applicativi” al Convegno
Istituto Ricerca Internazionale del 29-30 gennaio 2002 sul tema “La responsabilità
penale delle persone giuridiche”
Ø Lezione su “Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo” al corso di Diritto
Fallimentare organizzato da Just Legal Services
Ø Lezione su “Liquidazione coatta amministrativa” al corso di Diritto Fallimentare
organizzato da Just Legal Services
Ø Relazione su “La responsabilità degli amministratori in sede fallimentare” al
Convegno Quale governance per le P.M.I. del 26 febbraio 2009 organizzata
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Ø Dal 2011 al 2018 tiene una lezione annuale in tema di responsabilità connesse con
cariche societarie ed assistenza a procedure di crisi al Corso di Tecnica Professionale
presso la Facoltà di Economia e Commercio della Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
Ø Nel 2015 ha tenuto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di
Milano Bicocca il corso integrativo al corso di Diritto Fallimentare in materia di
Concordato Preventivo;
Ø Il 30 settembre 2016 è intervenuto come relatore al convegno “Procedure
concorsuali e risanamento di impresa – Il Fallimento” presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano;
Ø Nel 2017/2018 ha tenuto le lezioni sul tema de “Il nuovo curatore” ai corsi
organizzati da Il Fallimentarista - Giuffrè.
Milano, 30 maggio 2018

(avv. Paolo Bosticco)

