
 
 

 

 

 

Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Monica Mastropaolo 
  

Data di nascita Bologna (BO) - 08/08/1966 
Residente in via Augusto Murri n. 118 a Bologna  
Studio via San Mamolo n. 29 a Bologna  
Telefono 0516447062 – fax 0516447000 
Mail : m.mastropaolo@mamosam.com  
Pec: monica.mastropaolo@pct.pecopen.it  
www.studioassociatomancaruso.com  

  

  
  

   Specifiche  competenze  Consulente tecnico d’ufficio e di parte presso il Tribunale di Bologna, in procedimenti civili e penali, in 
materia contabile,  societaria e bancaria 
Curatore fallimentare e Commissario giudiziale/ liquidatore in procedure di Concordato Preventivo 
Perito stimatore di patrimoni aziendali e/o singoli beni, anche su incarico Giudiziale 
Amministratore e liquidatore di società di capitali e personali  
Sindaco e Revisore legale di società  
Curatore speciale di società con nomina Giudiziale  
Arbitro in materia societaria  
Mediatore  
Custode di quote sociali di capitali  
Consulente fiscale e societario di piccole, medie imprese e professionisti 

  

  

Istruzione e formazione  

Titolo di Studio Diploma di Ragioniere e perito commerciale 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1994 presso l’Università di Bologna 
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Ulteriori Qualifiche e informazioni Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna   
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1995 (n. 36650)  
Iscritta all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 
Iscritta all’Albo dei Mediatori della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 
2011 
Ha collaborato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con i seguenti interventi: 
Relatore nel convegno “il riparto nelle esecuzioni immobiliari” 
Relatore nel convegno “fiscalità nelle procedure concorsuali” nel 2011 
Relatore nel convegno “azione revocatoria nei confronti degli Istituti di credito” nel 2012  
Relatore in materia fallimentare nel master sulla crisi d’impresa presso a facoltà di Economia 
dell’Università di Bologna (anni 2011/2012 – 2013/2014) - temi trattati: 

“La determinazione del reddito per il periodo post fallimento e le perdite pregresse – la deducibilità 
delle perdite su crediti del soggetto in bonis” –  
 “Le attestazioni del professionista indipendente “ –  

    “Le azioni revocatorie ex art. 67 - 1 comma nei confronti degli istituti di credito”  -  
 “Il fallimento in estensione dl socio”  

 
 

         Esperienze Professionali  Svolge l’attività libero professionale dal 1988  
Dal 1990, insieme al dott. Marco Ori, ha costituito lo Studio Associato Mancaruso.  Lo studio è com-
posto da 10 dipendenti/collaboratori con competenze specifiche per la consulenza fiscale e societaria, la 
tenuta della contabilità e le dichiarazioni fiscali. 

  E’ stata membro nell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna nelle seguenti   
Commissioni:  

 Diritto Concorsuale e Funzioni Giudiziarie 

 Permanenti per lo Studio e le Circostanze del Dissesto Aziendale 

 Rapporti con Commissioni procedure di altri Ordini 

 Opinamento note;   
E’ stata membro del “Gruppo Guida del Comitato di Coordinamento” per il Processo Telematico Civile 
del Cantiere del Tribunale di Bologna”. 
E’ socio Fondatore dell’associazione “Centro Studi del diritto fallimentare e concorsuale e relative 
procedure” di Bologna, in cui svolge attualmente anche funzioni di revisore; 

 E’ socio fondatore dell’Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna, in cui svolge 
attualmente funzioni di Tesoriere;  
 E’ membro del Consiglio Direttivo di ANC Bologna - sindacato commercialisti di Bologna - con funzioni      
di Tesoriere; 
 Dal 2017 è Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, nella lista  
del dott. Alessandro Bonazzi, per il quadriennio 2017 – 2020.  
 

  

  

 

 


