
 

 

 
 
 
MONICA MASTROPAOLO svolge attività di consulenza professionale in materia fallimentare, 

societaria, contrattuale e tributaria, per imprese ed enti pubblici. 

 

Principali competenze: 

• consulente tecnico d’ufficio e di parte, in procedimenti civili e penali, e stimatore di patrimoni 

aziendali e/o singoli beni; 

• curatore fallimentare e commissario in procedure di concordato preventivo; 

• coadiutore del Giudice delle esecuzioni immobiliari incaricata della predisposizione di progetti di 

riparto; 

• arbitro 

• amministratore di sostegno e protutore incaricato dal Giudice Tutelare; 

• amministratore di società di capitali; 

• revisore legale in diverse società; 

• consulente fiscale e societario di piccole, medie imprese e professionisti 

 

Dal 1992, insieme al dott. Marco Ori, ha costituito lo Studio Associato Mancaruso. Alle sue capacità ed 

esperienza professionali, si aggiungono quindi quelle delle persone della struttura di cui fa parte –10 

persone, con competenze specifiche per la consulenza fiscale e societaria, la tenuta della contabilità e le 

dichiarazioni fiscali. 

 

Specializzata in particolare in procedure concorsuali, materia cominciata ad approfondire dal 1986 con 

l’esercizio della pratica professionale presso lo Studio del rag. Alessandro Mancaruso – Studio 

prevalentemente indirizzato ad attività concorsuali. 

Ad integrazione della formazione nel 1994 ha conseguito presso l’Università di Bologna la Laurea in 

Giurisprudenza con la tesi dal titolo “La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario ”. 

Gli studi di giurisprudenza hanno consentito peraltro di integrare la conoscenza del diritto agli aspetti 

prettamente tecnici dell’attività professionale (iniziata nel 1988 con iscrizione n. 805 all’Albo del Collegio dei 

Ragionieri della circoscrizione del Tribunale di Bologna- Iscritta nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Sperti Contabili di Bologna N. 789/A). 

L’attività di formazione ed aggiornamento oggi continua con la partecipazione a convegni e master di 



 

 

settore, anche con funzioni di relatore prevalentemente in materia fallimentare (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”) ,  ed 

esecuzioni immobiliari, in particolare in merito alla “Predisposizione del Riparto”. 

 

Dal 1988 ad oggi è stata nominata Curatore, Commissario di concordato preventivo di numerose 

procedure e consulente tecnico per perizie in materia contabile, societaria e fallimentare, dalla II, III e 

IV sezione Civile, dalla sezione Lavoro e dalla Procura della Repubblica del  Tribunale di Bologna . 

 

Dal 1995 è iscritta nel registro dei Revisori legali dei Conti al n. 36650, e dal 1996 all’Albo dei consulenti 

tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna. 

 

È socio fondatore dell’associazione “Centro Studi del diritto fallimentare e concorsuale e relative 

procedure” di Bologna, in cui svolge attualmente anche funzioni di revisore; è membro della 

Commissione Diritto Concorsuale e Funzioni Giudiziarie, della Commissioni permanenti per lo 

Studio e le Circostanze del Dissesto Aziendale,  Rapporti con Commissioni procedure di altri Ordini 

e della Commissione opinamento note  dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Bologna; è socio fondatore dell’Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna, in cui svolge 

attualmente funzioni di Tesoriere; è membro del Consiglio Direttivo di ANC - sindacato commercialisti di 

Bologna - con funzioni di Tesoriere. 

 

E’ membro del “Gruppo Guida del Comitato di Coordinamento” per il Processo Telematico Civile del 

Cantiere del Tribunale di Bologna”. 

 

Ha conseguito nel 2011 l’abilitazione come “Mediatore”, mediante la partecipazione al Corso di 

formazione della durata di 50 ore svolte in conformità al Decreto interministeriale del Ministero della 

Giustizia di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180 e PDG 4 

novembre 2010 tenuto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in 

data 22 novembre 2011. 

 


