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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICA PIACQUADDIO 

Indirizzo  VIA GALLIERA N. 4, PALAZZO TORFANINI - 40121 BOLOGNA 

Telefono  051223336 

Fax  051260318 

E-mail  enrica.piacquaddio@delphiassociati.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   svolge attività libero professionale dal 1990 come collaboratore 
dello studio di avvocati e commercialisti Chambers di Bologna 

 dal 2009 fa parte del network di avvocati e commercialisti 
DELPHI 

 riveste la carica di presidente e sindaco effettivo di collegi 
sindacali di società di capitali e cooperative 

 dal 2000 al 2003 è stata sindaco di una società quotata al nuovo 
mercato 

 è curatore fallimentare e commissario giudiziale, consulente 
tecnico di giudici civili e tributari presso il Tribunale di Bologna e 
la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna 

 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 ha ricoperto la carica di 
presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 

 dal 21 novembre 2015 al 31 dicembre 2016 è stata membro del 
collegio dei revisori della Scuola di Alta Formazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Emilia Romagna; 

 consulente tecnico nominata dai Tribunali di Ferrara e Rovigo 
 è segretario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Bologna per il quadriennio 2017-2020 
 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA 
   diploma di maturità classica 

 laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna 
 iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1992 
 iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 2001 

 

   

   



   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   è membro di commissioni di studio presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna in materie fiscali 
e di diritto fallimentare; 

 ha partecipato a  corsi di formazione collegati alla introduzione 
della Legge Golfo-Mosca 

 è revisore della Associazione dei Curatori e dei CTU del 
Tribunale di Bologna 

 ha pubblicato articoli su Giurisprudenza commerciale in 
materia tributaria e fallimentare 

 ha collaborato negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 
con l'Università degli Studi di Urbino ove ha tenuto seminari 
presso la cattedra di Diritto Fallimentare della facoltà di 
Economia e Commercio 

 ha collaborato con l'Ordine dei Dottori commercialisti di 
Bologna come docente per il Corso biennale di preparazione 
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nella 
sezione "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" 

 negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 ha tenuto un 
seminario sulla crisi d'Impresa presso la facoltà di Economia e 
Commercio di Bologna 

 negli anni successivi ha partecipato come relatore a numerosi 
convegni sulla crisi d’impresa e sul ruolo del consulente tecnico: 
o nel 2011 relatore nel convegno “Fiscalità nelle procedure 

concorsuali” 
o nel 2012 relatore al convegno “Azione revocatoria nei 

confronti degli istituti di credito” 
o nel 2013 relatore al convegno “Rapporti di lavoro nelle 

procedure concorsuali” e nel convegno “Concordato con 
riserva” 

 relatore al master sulla crisi di impresa presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Bologna: 
o a.a. 2011-2012 “Analisi di bilancio e valutazione degli indici 

segnalatori della crisi - Goin Concern” e “Concordato 
preventivo in continuità aziendale”; 

o a.a. 2013-2014 “Le attestazioni del professionista 
indipendente: contenuti e responsabilità”; 

o a.a. 2014-2015 “Ristrutturazione dell’impresa insolvente: 
cessione dell’azienda, del ramo di azienda, il conferimento, la 
fusione: aspetti contabili e profili civilistici”; 

o a.a. 2015-2016 “Il nuovo ruolo del curatore volto alla rapida 
definizione del programma di liquidazione”; 

o a.a. 2016-2017  “Il monitoraggio della continuità aziendale in 
capo al collegio sindacale e le nuove misure di emersione 
tempestiva della crisi nel disegno di legge delega Rordorf”; 

 relatore al Corso di Formazione “Il consulente tecnico d’Ufficio 
e di parte” presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bologna nel 2014 e presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna nel 2015 

 è redattore per la sede di Bologna della rivista Giuffrè 
ilsocietario.it 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 


