
C U R R I C U L U M  V I T A E   
F O R M A T O  E U R O P E O   

  

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome Astrid Merlini 
Indirizzo di studio via S. Stefano n. 30 

Telefono 051-265432 

Fax 051-229052  

E-mail avv.astrid.merlini@gmail.com;  

Pec astridmerlini@ordineavvocatibopec.it 

Luogo e data di nascita Bolzano, 5 dicembre 1970 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Dal 1997 a tutt’oggi Avvocato libero professionista, collabora dal 1997 con lo studio del prof. 

avv. Federico Carpi, occupandosi di procedure concorsuali, diritto civile, 

diritto societario, diritto tributario, diritto bancario e amministrazioni 

giudiziarie di beni immobili e aziende sequestrati. 

Dal 2000 a tutt’oggi Segretario generale della Fondazione Lucio Saffaro, iscritta nel registro 

delle persone giuridiche della Regione Emilia-Romagna al n. 16, p. 1, vol. 1  

Dal 2016 a tutt’oggi Segretario generale della Fondazione Enrico Redenti, riconosciuta con 

decreto del Presidente della Repubblica n. 962 del 5 agosto 1966 

Dal 2021 a tutt’oggi Docente a contratto nell’ambito del Master Universitario di II livello in 

“Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre” presso 

l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum – Facoltà di giurisprudenza 

- CIRSFID 

  

ISTRUZIONE DI BASE  

Anno 1989 Diploma di liceo classico conseguito presso il Liceo classico statale Luigi 

Galvani di Bologna, con voto 60/60 

Anno accademico 1992/93 Frequenza del corso di laurea in giurisprudenza dell’Université de Paris I, 

Pantheon-Sorbonne, a Parigi con borsa di studio Erasmus 

1993 Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Bologna, con 

voto 110/110 e lode 

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Anno 1997 Iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna al n. 3764  

Anno 2011 Iscritta all’Albo speciale avvocati cassazionisti 

Anno 2019 Iscritta nell’elenco degli avvocati idonei ad assumere l’incarico di arbitro 

presso il Tribunale di Bologna 

Anno accademico 2019/20 Diploma Master Universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo dei beni 

sequestrati e confiscati. Pio La Torre” presso l’Università degli Studi di 

Bologna (con tirocinio presso lo studio del dott. Stefano Reverberi, con cui 

collabora tuttora) con votazione finale di 60/60 

Anno 2020 Iscritta all’Albo degli Amministratori Giudiziari al n. 2995 – Sezione 

esperti in gestione aziendale  

Anno 2021 Diploma del corso per curatori fallimentari edizione 2021, organizzato 

dall’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, che costituisce 

presupposto per l’iscrizione all’albo dei Gestori e Controllori della Crisi e 

per ottenere la qualifica di gestori della crisi da sovraindebitamento 



Anno 2022 Iscritta nell’elenco degli esperti negoziatori della crisi di impresa ex art. 
3 del d.l. 118/21 presso la Camera di Commercio di Bologna, a seguito della 

frequenza del corso di formazione per “La nuova composizione negoziata 

della crisi”, organizzato dall’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

e del superamento dell’esame finale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

IN MATERIA CONCORSUALE 

 
 
Principali incarichi ricevuti dal Tribunale di Bologna, IV sez. fall.: 

Anno 2018  nomina a difensore del Fallimento Enoteca Vizzini s.r.l. (G.D. dott.ssa 

Velotti, ora dott.ssa Rimondini) per esperire un’azione volta al recupero 

dell’azienda, pratica definita in via transattiva  

Anno 2018  nomina a difensore del Fallimento Bergonzoni Asfalti di Bergonzoni 

Giovanni (G.D. dott.ssa Velotti) per esperire un’azione revocatoria ex 

artt. 2901 c.c. e 66 l.f., pratica definita in via transattiva nello stesso anno 

Anno 2017  nomina a difensore del Fallimento Panmusic s.r.l. (G.D. dott. Atzori) per 

esaminare due istanze di ammissione al passivo in relazione ad un 

accordo di risanamento 

Anno 2017  nomina a difensore del Fallimento Corradi s.p.a. (G.D. dott.ssa Velotti, 

ora dott.ssa Rimondini) per esperire undici azioni revocatorie (di cui nove 

contro banche e due contro fornitori), tutte definite transattivamente, 

tranne due (attualmente pendenti in appello); attualmente la procedura ha 

incassato, per le sole revocatorie, la somma di € 4.719.875,75;   

Anno 2017  nomina a difensore del Fallimento Effegi s.a.s. di Giampà Francesca & 

C. per resistere al reclamo ex art. 18 l.f. e al successivo ricorso in 

Cassazione, che ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento 

Anno 2017  nomina a difensore del fallimento Farmacia Pifferi del dott. Merlini 

Roberto & C. s.a.s. (G.D. dott.ssa Rossi) per esperire azione di recupero 

del credito relativo al mancato pagamento degli oneri notarili del decreto 

di trasferimento 

Anno 2016  nomina a difensore del Fallimento La Campagna s.r.l. (G.D. dott.ssa 

Velotti) per esperire azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di 

recupero dei prelievi dell’AU per € 577.710,16, pratiche definite in via 

transattiva 

Anno 2016  nomina a difensore del Fallimento Il Miracolo s.r.l. nel reclamo ex art. 18 

l.f. 

Anno 2015  nomina a difensore del Fallimento Selta s.r.l. per: 1) esperire azione di 

nullità, annullamento e revocatoria; 2) resistere ad un’opposizione allo 

stato passivo, pratiche entrambe definite in via transattiva; 3) redigere 

pareri e diffide per ottenere il pagamento di canoni di locazione impagati 

per € 300.000,00, pratica definita con accordo transattivo 

Anno 2015  nomina a difensore del Fallimento Green Hill s.r.l. (G.D. dott.ssa Velotti) 

per: 1) resistere ad un’opposizione allo stato passivo promossa da un 

dipendente, pratica definita in via transattiva; 2) esperire un’azione di 

inefficacia ex art. 64 l.f., definita con sentenza favorevole; 3) comporre 

transattivamente la vertenza con l’affittuaria dell’azienda  

Anno 2015  nomina a difensore del Fallimento Gruppo Edilcarpentieri (G.D. dott.ssa 

Velotti, ora dott.ssa Rimondini) per: 1) esperire azione di responsabilità 

ex art. 146 l.f. contro amministratori e sindaci, definita in via transattiva; 

2) resistere a tre cause di opposizione allo stato passivo  

Anno 2015  nomina a difensore del Fallimento S C R s.r.l. (G.D. dott.ssa Velotti) per: 

1) resistere a tre cause di opposizione allo stato passivo; 2) esperire 

un’azione di sfratto per morosità; 3) assistere il curatore nell’acquisto di 

un impianto fotovoltaico 



Anno 2015  nomina a difensore del Fallimento Ma.Ma. s.r.l. (G.D. dott.ssa Velotti, 

ora dott.ssa Rimondini) per la proposizione di appello contro la sentenza. 

n. 21030/14 e per resistere al successivo ricorso in cassazione 

Anno 2015  nomina a difensore del Fallimento S.I.F.A. 87 s.r.l. (G.D. dott.ssa Velotti) 

nel reclamo ex art. 18 l.f., nonché in una causa di opposizione a decreto 

ingiuntivo e in una causa di opposizione allo stato passivo, definite 

entrambe in via transattiva nel 2017 

Anno 2014  nomina a difensore del Fallimento Rizzoli Ortopedia s.p.a. (G.D. dott. 

Liccardo) per resistere a due cause di opposizione allo stato passivo 

Anno 2014  nomina a difensore del Fallimento Segmento s.r.l. (G.D. dott. ssa Velotti) 

per il recupero di un credito di € 240.000,00, pratica definita in via 

transattiva nel 2015 

Anno 2014  nomina a difensore del Fallimento Cesare Ragazzi Company s.p.a. (G.D. 

dott.ssa Rossi) in due giudizi ex artt. 78 e 44 l.f. contro istituti di credito, 

definiti transattivamente 

Anno 2014  nomina a difensore del Fallimento La Meridiana di Stanzani Cesare & C. 

s.a.s. (G.D. dott.ssa Velotti) in due opposizioni allo stato passivo e nella 

definizione transattiva col Comune avente ad oggetto diverse aree 

edificabili 

Anno 2013  nomina a coadiutore del commissario giudiziale del concordato 

preventivo di Prass Italia s.r.l. (G.D. dott.ssa Velotti) per l’assistenza 

legale nella valutazione del contratto di affitto di ramo d’azienda e per la 

formalizzazione della vendita dello stesso 

Anno 2013  nomina a difensore del Fallimento Artcasa s.r.l. (G.D. dott.ssa Rossi) per 

recuperare un credito di € 300.000,00, pratica definita in via transattiva 

nello stesso anno 

Anno 2012  nomina a difensore del Fallimento Godot Wine Bar s.r.l. (G.D. dott.ssa 

Velotti) per esperire: 1) diverse azioni volte ad ottenere la restituzione 

dell’azienda; 2) azione di responsabilità ex art. 146 l.f., pratiche definite 

in via transattiva nel 2013 

Anno 2012  nomina a difensore del Fallimento Datalink s.r.l. (G.D. dott.ssa Velotti) 

per esperire azione di responsabilità ex art. 146 l.f. a carico degli 

amministratori, posizione definita transattivamente  

Anno 2011  nomina a difensore del Fallimento Le Quattro Stagioni (G.D. dott.ssa 

Velotti) per esperire: 1) azione di responsabilità ex art. 146 l.f. contro tre 

amministratori e sei sindaci; 2) sequestro conservativo su immobili e 

crediti; 3) azione revocatoria, cause tutte definite in via transattiva  

Anno 2010  nomina a difensore del Fallimento Bierrebi s.p.a. (G.D. dott. Atzori) per 

resistere ad una causa di opposizione allo stato passivo, definita in via 

transattiva nello stesso anno  

Anno 2010  nomina a difensore del Fallimento Lines s.a.s. di Perretti Teresa (G.D. 

dott.ssa Velotti) per esperire: 1) azione revocatoria di cessione di ramo 

d’azienda; 2) azione di inefficacia ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. di atto di 

compravendita e costituzione di ipoteca; 3) azione di inefficacia di atto a 

titolo gratuito ex art. 64 l.f.,  

Anno 2009  nomina a difensore del fallimento Sogiem s.r.l. (G.D. dott.ssa Rossi) per 

il recupero di diversi crediti 

Anno 2007  nomina a difensore del Fallimento Iori & Co. s.a.s. di Riti Bruno & C. in 

liquidazione nonché del signor Riti Bruno (G.D. dott.ssa De Cristofaro) 

per l’esperimento di revocatoria ex artt. 69 e 67 l.f. di accordo di 

separazione consensuale, definita in via transattiva 



Anno 2007  nomina a difensore del Fallimento Baia delle Stelle s.r.l. (G.D. dott. 

Florini) per il recupero dei sette decimi del capitale sociale, pratica 

definita in via transattiva nello stesso anno 

Anno 2006  nomina a difensore del Fallimento Linea Luce s.r.l. (G.D. dott. Guidotti) 

per l’esperimento di: 1) azione revocatoria di datio in solutum, definita in 

via transattiva; 2) azione revocatoria ex art. 67, co. 1, l.f., decisa con 

sentenza favorevole n. 1495/10; 3) azione di responsabilità ex art. 146 l.f., 

decisa con sentenza di accoglimento n. 1290/10 

Anno 2005  nomina a difensore del Fallimento M.T.R. s.r.l. (G.D. dott. de Robertis) 

in dieci azioni revocatorie bancarie e nove azioni revocatorie fornitori, 

tutte definite transattivamente 

Anno 2003  nomina a difensore del Fallimento G.B.R. Agency di Bruina Giacomo & 

C. e Bruina Giacomo in proprio (G.D. dott. Florini) per il recupero di un 

credito vantato nei confronti del cessionario di fatto dell’azienda, pratica 

definita in via transattiva 

Anno 2003  nomina a difensore del Fallimento Marpe S.A.V. s.r.l. (G.D. dott. Atzori) 

per esperire quattro azioni revocatorie (di cui due contro banche e due 

contro fornitori) e per resistere ad un’opposizione allo stato passivo, tutte 

definite in senso favorevole alla procedura  

Anno 2003  nomina a difensore del Fallimento Ermitage s.r.l. (G.D. dott. Pilati) per 

esperire tredici azioni revocatorie (di cui nove contro fornitori e quattro 

contro banche), tutte definite in senso favorevole alla procedura e per il 

recupero di diversi crediti 

Anno 2002  nomina a difensore del Fallimento Consorzio Intersport s.p.a. (G.D. dott. 

de Robertis) per esperire undici azioni revocatorie contro fornitori, di cui 

sei definite transattivamente prima della notifica dell’atto di citazione e 

le altre transatte nel prosieguo 

Anno 2001  nomina a consulente tecnico del Fallimento Intimo Bologna s.p.a. (G.D. 

dott. Florini) in diverse azioni revocatorie bancarie 

Anno 2000  nomina a difensore del Fallimento Bio Logica s.r.l. (G.D. dott. Dallacasa) 

in due azioni revocatorie bancarie, definite in senso favorevole alla 

procedura  

  

 Principali incarichi ricevuti da amministrazioni straordinarie: 
Anno 2000 

 

Anno 2000 

 

Anno 2000 

 

Anno 2000 

 nomina a difensore delle società C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina 

in amministrazione straordinaria in 8 azioni revocatorie; 

 nomina a difensore delle società FBM Hudson Italiana s.p.a. in 

amministrazione straordinaria in 10 azioni revocatorie; 

 nomina a difensore delle società Fochi Sud s.r.l. in amministrazione 

straordinaria in 8 azioni revocatorie; 

 nomina a difensore delle società Macchi s.r.l. in amministrazione 

straordinaria in 16 azioni revocatorie 

  
 Principali incarichi ricevuti da privati in materia di crisi di impresa: 

Anno 2012  assistenza alla Marefosca Costruzioni s.r.l. nei rapporti con gli istituti di 

credito che affidavano la società, richiesta di moratoria, azioni legali 

contro l’illegittima revoca del fido 

Anno 2010  assistenza alla società Gruppo Arcte s.p.a. per la presentazione di 

domanda di concordato preventivo  

Anno 2006  assistenza alla società DO.CA.MA.IA. s.r.l. per la presentazione di 

domanda di concordato preventivo e per il successivo giudizio di 

omologa 

  



 Articoli in materia concorsuale: 
Anno 2022 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
IN MATERIA DI SEQUESTRI 

PENALI E DI PREVENZIONE 

Anno 2022 

 La società fra coltivatori diretti e il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 

4 c.c., Giur. comm., 2022, fasc. 2, p. 561 

 

 
 
Incarichi ricevuti dal Tribunale di Bologna, sez. Misure di Prevenzione: 
  Nomina ad amministratore giudiziario di un compendio immobiliare nel 

procedimento n. RMSP 3/2022, con decreto n. 11/2022 del 12 aprile 2022 

 

                            Anno 2022 

 

 

Incarichi ricevuti dal Tribunale di Bologna, Ufficio del G.I.P.: 
 Nomina ad amministratore giudiziario delle quote/azioni di cinque 

società nel procedimento n. 7312/2020 R.G.N.R. – 360/2022 R.G. G.I.P, 

con decreto del 13-14 luglio 2022 

  Nomina ad amministratore giudiziario delle quote/azioni di tre società nel 

procedimento n. 7312/2020 R.G.N.R. – 360/2022 R.G. G.I.P, con decreto 

del 21 ottobre 2022. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

IN MATERIA ARBITRALE 

 

 
Arbitro unico: 

Anno 2022 

 

Anno 2022 

 nominata arbitro unico dalla Camera Arbitrale di Milano (proc. n. 6322) 

per risolvere una controversia in materia contrattuale tra due società; 

 nominata arbitro unico dalla Camera Arbitrale di Milano (proc. n. 11221) 

per risolvere una controversia in materia contrattuale tra due società 

Anno 2021  nominata arbitro unico dal Presidente del Tribunale di Bologna (n. 

R.G.V. 1557/2021) per risolvere una controversia in materia societaria 

tra un Consorzio e una s.r.l. socia - in corso 

Anno 2004  nominata arbitro unico dal Presidente del Collegio dei Ragionieri per 

risolvere una controversia in materia societaria relativa al valore delle 

quote di una s.n.c., definita transattivamente nel 2005 

Anno 2003  nominata arbitro unico dal Presidente del Tribunale di Bologna per 

risolvere la controversia tra due persone fisiche in relazione ad una 

compravendita immobiliare, definita in via transattiva nel 2004  

Anno 2003  nominata arbitro unico dal Presidente del Tribunale di Bologna per 

risolvere la controversia tra due persone fisiche in relazione ad una 

compravendita immobiliare, definita in via transattiva nel 2004 

  
Presidente di collegi arbitrali: 

Anno 2019  nominata presidente del collegio dai due coarbitri per risolvere una 

controversia insorta in materia di appalto, definita con lodo in data 4-5 

maggio 2022 

Anno 2001  nominata presidente del collegio dai due coarbitri per risolvere una 

controversia insorta tra due società in materia contrattuale, definita in via 

transattiva nel 2002 

  
Coarbitro di collegi arbitrali: 

Anno 2022 

 

 

Anno 2021 

 nominata arbitro dal Presidente del Tribunale di Bologna (n. R.G.V. 

5584/2021) nella controversia in materia societaria tra un Consorzio e 

una Cooperativa in l.c.a. – in corso  
 nominata arbitro dal Presidente del Tribunale di Bologna (n. R.G.V. 

10408/2022) nella controversia in materia societaria tra un Consorzio e 

una Cooperativa – in corso 



Anno 2019   nominata arbitro da una delle due parti nella controversia tra una persona 

fisica e una società in materia di cessione d’azienda, definita con lodo 

non impugnato in data 18.11.2019 

Anno 2016  nominata arbitro dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della 

Cooperazione per risolvere una controversia in materia societaria tra un 

Consorzio e una soc. coop. socia, definita con lodo in data 21.09.2018 

Anno 2015  nominata arbitro da una delle due parti nella controversia insorta per 

l’acquisto di un pacchetto azionario, definita in via transattiva nel 2015 

Anno 2014  nominata arbitro dalla Camera Arbitrale di Conciliazione delle 

Cooperative per risolvere una controversia in materia societaria tra un 

Consorzio e una società socia, definita transattivamente nello stesso anno 

 
Dal 2002 al 2019 

 
Segretaria di Collegi arbitrali: 
 La sottoscritta ha svolto l’incarico di segretaria di collegi arbitrali in 

dodici procedure arbitrali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
IN MATERIA TRIBUTARIA 

Dal 2013 a tutt’oggi  

 

 

 La sottoscritta si è occupata di un lungo e complesso contenzioso 

tributario, in diversi gradi di giudizio (CTR per revocazione, Cassazione, 

CTR, Cassazione), in materia di IRAP, IVA e IRPEG. 

  

CONOSCENZA DELLE 

LINGUE STRANIERE 
 

 
 
INGLESE 

Anno 1988 Diploma First Certificate in English 
  
 FRANCESE 

Anno 1993 Diplòme Supérieur d’Etudes Francaises Modernes, Option civilisation, 

mention bien 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/10 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Bologna, 30 novembre 2022                                                                              

 

 


