GIORGIA
PANFILI
Nata a Bologna il 23 gennaio 1979

Principali Espe rienze Professio nali
Iscritta al n. 2608/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna dal 2012, Revisore Legale dal 2013, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici
d’Ufficio presso il Tribunale di Bologna dal 2018 e iscritta all’Elenco dei Gestori della
Crisi da Sovraindebitamento dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC
di Bologna dal 2019.
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.
Dal 2012 svolge incarichi come curatore fallimentare, commissario in procedure di
concordato preventivo e curatore speciale, coadiutore del Giudice delle
Esecuzioni Immobiliari, consulente e gestore della crisi in materia di procedure di
sovraindebitamento ex. L. 3/2012, consulente tecnico d’ufficio e di parte, in
procedimenti civili, in materia contabile, societaria e bancaria, amministratore di
sostegno e curatore di eredità giacente e sindaco e revisore legale di società.
Dal 2016 è collaboratore esterno della Città metropolitana di Bologna nel settore
sviluppo economico e politiche del lavoro per il tavolo di salvaguardia del
patrimonio produttivo e dal 2019 per l’attuazione dei protocolli con gli ordini
professionali in materia di sovraindebitamento.
Nel 2019 è stata eletta Consigliere dell’Associazione dei Curatori e dei CTU del
Tribunale di Bologna.

Incarichi presso l’Ordine
Dal 2017 membro delle Commissioni dell’ODCEC “Esecuzioni mobiliari e Immobiliari”,
“Amministratore di sostegno ed Eredità giacente” e “Esercizio provvisorio nella
procedura fallimentare”.
Dal 2017 iscritta all'allegato A del “Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto
relativo alla revisione dei rendiconti degli amministratori di sostegno presso il
tribunale di Bologna” per prestare attività gratuita di consulenza in qualità di
ausiliario del Giudice, su incarico del Giudice Tutelare, nelle procedure di
amministrazione di sostegno, per il controllo del rendiconto finale e per prestare
attività gratuita allo “Sportello per il cittadino attivo all'interno del Tribunale di
Bologna in materia di Amministrazione di Sostegno”.
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