MONICA
MASTROPAOLO
Nata a Bologna l’8 agosto 1966

Principali Espe rienze Professio nali
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna dal 1988,
all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 e
Revisore Legale dal 1995.
Ha acquisito specifiche competenze come
- curatore fallimentare e commissario in procedure di concordato preventivo
- consulente tecnico d’ufficio e di parte, in procedimenti civili e penali, in materia
contabile, societaria e bancaria
- coadiutore del Giudice delle Esecuzioni
predisposizione di progetti di riparto

Immobiliari,

incaricata

della

- consulente e gestore della crisi in materia di procedure di sovraindebitamento ex.
L. 3/2012
- custode giudiziale in procedimenti civili e penali
- sindaco e revisore legale di società.
Nel 1990, insieme al dott. Marco Ori, ha costituito lo Studio Associato Mancaruso.
Nel 1994 ha conseguito presso l’Università di Bologna la Laurea in Giurisprudenza.
Oggi continua l’attività di formazione ed aggiornamento con la partecipazione a
convegni e master di settore, anche con funzioni di relatore, prevalentemente in
materia concorsuale.
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 stata membro delle Commissioni dell’ODCEC “Diritto Concorsuale e Funzioni
Giudiziarie”, “Studio delle Circostanze del Dissesto Aziendale”, “Rapporti con
Commissioni e Procedure di altri Ordini” e “Opinamento Note”.

È stata membro del Comitato di Coordinamento per il Processo Telematico Civile
del Cantiere del Tribunale di Bologna.
È socio fondatore dell’Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna,
membro Probiviro (già Tesoriere e Consigliere) in ANC Bologna.
È iscritta all’Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell’Organismo di
Composizione della Crisi dell’ODCEC di Bologna.
Nel 2011 ha acquisito l’abilitazione come Mediatore in materia civile.
Nel 2016 è stata eletta Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna per il quadriennio 2017-2020.
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