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CURRICULUM VITAE  
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 
richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
 
DATI ANAGRAFICI 

Nome  Filippo 

Cognome  Rasile 

Professione Avvocato 

 
SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 
in cui sono state maturate le 
principali competenze professionali, 
nonché ogni altra informazione utile 
per individuare il proprio campo di 
attività 

Settori economici delle principali esperienze: moda e produzione 

tessile, logistica, lavorazione dei metalli, edilizia, produzione e 

vendita gruppi elettrogeni, motori e componentistica.  

Aree di specializzazione: diritto fallimentare e ristrutturazioni 

aziendali, diritto commerciale e societario, diritto civile, 

contenzioso e arbitrati. 

Esercito la professione di avvocato a Reggio Emilia, dove ho 

fondato lo Studio Legale RasileLex con sede in Via P.C. Cadoppi 

n. 14 (42124-RE). 

Indirizzo e-mail: filippo.rasile@rasilelex.it 

PEC: filippo.rasile@ordineavvocatireggioemilia.it 

Sito web dello Studio Legale RasileLex: www.rasilelex.it 
 

 
APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 
degli Avvocati di Reggio Emilia con 
il numero 865 

Avvocato, iscritto all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Emilia dal 25/10/2004. 

Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre 

Giurisdizioni Superiori. 
 

 
ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in 
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 
Pubbliche Amministrazioni, con i 
relativi estremi di iscrizione 

Iscritto nell'elenco degli arbitri presso i seguenti organismi: 

o Camera Arbitrale c/o CCIAA di Reggio Emilia,  

o Camera Arbitrale Forense c/o Ordine Avvocati di 

Reggio Emilia, 

Iscritto negli elenchi dei curatori e dei commissari giudiziali (e 

degli ausiliari del giudice in generale) c/o Tribunale di Reggio 

Emilia. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
Indicare le esperienze lavorative e 
professionali maturate, con i relativi 
estremi, specificando le mansioni e i 
profili ricoperti, gli ambiti 
d’intervento, nonché ogni ulteriore 
informazione utile per la valutazione 
delle competenze possedute 

Ho assistito, e assisto, anche giudizialmente, soggetti in crisi e/o 

insolventi, in funzione o in occasione di concordati preventivi, 

accordi di ristrutturazione dei debiti, operazioni di affitti o 

cessioni di aziende, fallimenti e concordati fallimentari, 

riorganizzazione del personale, altre operazioni straordinarie. 

Presto attività di assistenza, consulenza e rappresentanza in 

favore degli Organi di procedure concorsuali, ma anche in favore 

dei creditori dei soggetti in crisi o insolventi.  

Ho ricoperto e ricopro incarichi di curatore fallimentare, di 

commissario giudiziale e di arbitro. 

Membro fondatore della redazione scientifica locale di Reggio 

Emilia della rivista specialistica on-line “Il Fallimentarista” 

(GFL). 

Collaboro con diverse case editrici giuridiche come autore o 

coautore di articoli e di opere collettive. 

Partecipo come relatore a convegni e seminari, e svolgo il ruolo 

di docente in master o in corsi di formazione, nei settori del 

diritto fallimentare e della crisi d'impresa, del diritto societario e 

del diritto civile in generale. 

Dal 2019 sono Presidente della Camera Civile di Reggio Emilia. 

Indicare le esperienze lavorative e 
professionali maturate, con i relativi 
estremi, specificando le mansioni e i 
profili ricoperti, gli ambiti 
d’intervento, nonché ogni ulteriore 
informazione utile per la valutazione 
delle competenze possedute 

Precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione 

aziendale e della crisi d'impresa. 

N. 11 incarichi da curatore fallimentare affidati dal Tribunale di 

Reggio Emilia. 

N. 2 incarichi da commissario giudiziale in concordati preventivi 

affidati dal Tribunale di Reggio Emilia. 

Diversi incarichi di coadiutore di curatori e di commissari 

giudiziali in concordati preventivi. 

Quotidiana attività di assistenza e consulenza in favore degli 

Organi di procedure concorsuali. 

Advisor di società in crisi e/o insolventi e attività di assistenza, 

consulenza e rappresentanza (anche giudiziale) in funzione e/o in 

occasione di: 

- concordati preventivi, anche in continuità aziendale (Trib. Siena 

CP 6/2012 - Trib. Siena CP 7/2012 - Trib. Reggio Emilia CP 

7/2016 - Trib. Bologna CP 14/2019),  

- accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis LF e accordi 

di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182- septies 

LF (2017 - proposta di Accordo di Ristrutturazione con 

intermediari finanziari - informativa sull’avvio delle trattative ed 

invito a parteciparvi); 

- affitti di aziende prodromici all'autofallimento (Trib. Reggio 

Emilia – Fall. 15/2020);  

- concordati fallimentari (Trib. Reggio Emilia - Fall. 6/2015 – 

omologato nel 2017); 

- procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 

della legge n. 223/91. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 
con i relativi estremi 

▪ Diploma di Maturità Classica – Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia (LT). 

▪ Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

▪ Master in Operazioni di M&A e joint venture societarie - Top 

Legal Academy. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 
DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 
 

Indicare la specifica formazione 
sostenuta, secondo le previsioni del 
Decreto Dirigenziale 28 settembre 
2021 del Ministero della Giustizia, 
con i relativi estremi 

Corso di formazione di 55 ore in modalità webinar – organizzato da 

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza dal titolo: 

“L’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi 

d’impresa introdotta con il d.l. 118/2021” tenutosi nei giorni 22 – 23 

– 29 – 30 ottobre e 5 – 6 – 10 – 11 novembre 2021, valevole per la 

formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 

agosto 2021 n. 118.  Superati positivamente i test di apprendimento. 

Accreditato dal CNDCEC ai fini della Formazione Professionale 

Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

 
 
 
ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 
FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 
 

Indicare eventuali ulteriori 
esperienze formative nelle 
specifiche materie della crisi 
d’impresa, delle tecniche di 
facilitazione e mediazione, valutabili 
all’atto della nomina come titolo di 
preferenza 

Formazione nelle materie della crisi di impresa: 

▪ Convegno nazionale "Il ruolo del professionista nei 

risanamenti aziendali" (2012) 

▪ Ciclo di incontri di approfondimento nel diritto concorsuale 

(2017) 

▪ Le "procedure di crisi" delle imprese: i temi ancora aperti e le 

prospettive di riforma (2017) 

▪ Professionisti e Imprese: evoluzioni e scenari, anche alla luce 

della riforma concorsuale (2018) 

▪ Convegno nazionale "Riforma del fallimento e della crisi di 

impresa" (2019) 

▪ Il Sostegno bancario alle imprese in "crisi" (2020) 

▪ Incontri di formazione per legali e gestori della crisi da 

sovraindebitamento (2021) 

Formazione in materia di mediazione: 

▪ La Mediazione civile: sviluppi dell’istituto, rapporti col 

processo, etica e trasparenza informativa (2017) 
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PUBBLICAZIONI 
 

Indicare eventuali titoli o articoli 
pubblicati, con i relativi estremi 

Articoli su riviste specialistiche: 

- 28 aprile 2021 – "Flussi finanziari derivanti dalla continuità 

indiretta, ragionevole durata delle procedure concorsuali e misura 

minima di soddisfacimento dei creditori" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 12 agosto 2020 – "Destinazione dei flussi derivanti dalla continuità 

aziendale e dei frutti dell'immobile gravato da ipoteca" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 27 aprile 2020 – "L'improcedibilità della domanda di fallimento in 

proprio al tempo del Coronavirus: un errore da correggere" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 20 agosto 2019 – "Codice della crisi di impresa: le disposizioni 

finali e le modifiche immediate delle disposizioni societarie" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 14 febbraio 2019 – "Destinazione dei flussi derivanti dalla 

continuità aziendale e dei frutti dell'immobile gravato da ipoteca" 

– in "ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 22 novembre 2018 – "Scompaiono i tribunali concorsuali: tra 

politica e possibile contrasto con le previsioni della legge delega" 

– in "ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 
- 13 febbraio 2018 – "Il nuovo concordato preventivo nello schema 

di decreto delegato" – in "ilFALLIMENTARISTA", online 

(Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 24 gennaio 2018 – "L’applicazione del nuovo art. 2751-bis c.c. 

modificato dalla Legge di Bilancio 2018" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 22 gennaio 2018 – "Il principio di economicità delle procedure nel 

codice (in itinere) della crisi e dell'insolvenza" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

-  01 dicembre 2016 – "Concordato preventivo inadempiuto ma non 

risolto e successivo fallimento" – in "ilFALLIMENTARISTA", 

online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 22 dicembre 2014 – "Fallimento in estensione: la Consulta non 

scioglie i dubbi e rimette in discussione principi consolidati" – in 

"ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 16 gennaio 2014 – "Il liquidatore giudiziale nel concordato con 

cessione dei beni: poteri, legittimazione attiva e passiva, casi 

pratici" – in "ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis 

Lefebvre). 

- 13 Giugno 2013 – "Preoncordato: deposito del verbale notarile e 

delle autorizzazioni ex art. 182-quinquies e obblighi informativi" – 

in "ilFALLIMENTARISTA", online (Giuffrè Francis Lefebvre). 

- 17 luglio 2009 – "La natura confessoria delle quietanza di 

pagamento" – in "Il MERITO – Giurisprudenza on line" (Il Sole 24 

Ore). 

- 21 aprile 2009 – "Inammissibilità del reclamo incidentale tardivo" 

– in "Il MERITO – Giurisprudenza on line" (Il Sole 24 Ore). 

-  

Pubblicazioni su commentari e opere collettanee: 

- “Il reclamo nel giudizio di omologazione del concordato 

preventivo (art. 183 l. fall.)”, in AA.VV., in Fallimento e Crisi 

d'Impresa, InPratica IPSOA – Milano, edizioni 2019, 2020, 2021. 

- “Gli effetti del concordato omologato (art. 184 l. fall.)”, in 

AA.VV., in Fallimento e Crisi d'Impresa, InPratica IPSOA – 

Milano, edizioni 2019, 2020, 2021. 
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ULTERIORI COMPETENZE 
 

Indicare eventuali ulteriori 
competenze professionali, valutabili 
all’atto della nomina 

Attività didattica nel campo della ristrutturazione aziendale 

e della crisi d'impresa. 

Relatore nei seguenti convegni ed eventi: 

- 17 maggio 2021 – Luogo evento: Webinar Zoom - 

Organizzatore: Camera Civile di Reggio Emilia e Unione 

Nazionale Camere Civili – Titolo:  La prededuzione dei 

professionisti nelle procedure concorsuali in attesa delle 

Sezioni Unite. 

- 14 giugno 2019 – Luogo evento: Potenza - Organizzatore: 

ilFALLIMENTARISTA.IT - DeJure (Giuffrè Francis 

Lefebvre) – Titolo: Il nuovo “Codice unico” della crisi e 

dell’insolvenza e le modifiche al Codice civile. 

- 13 giugno 2019 – Luogo evento: Matera - Organizzatore: 

ilFALLIMENTARISTA.IT - DeJure (Giuffrè Francis 

Lefebvre) – Titolo: Il nuovo “Codice unico” della crisi e 

dell’insolvenza e le modifiche al Codice civile. 

- 26 marzo 2019 – Luogo evento: Lucca - Organizzatore: 

ilFALLIMENTARISTA.IT - DeJure (Giuffrè Francis 

Lefebvre) – Titolo: Il nuovo “Codice unico” della crisi e 

dell’insolvenza e le modifiche al Codice civile. 

- 16 aprile 2018 – Luogo evento: Reggio Emilia - 

Organizzatore: Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Reggio Emilia e Camera Civile di 

Reggio Emilia – Titolo:  Verso un nuovo Codice Unico della 

Crisi e dell’insolvenza. 

- 10 ottobre 2014 – Luogo evento: Reggio Emilia - 

Organizzatore: Camera Civile di Reggio Emilia – Titolo:  La 

tutela del creditore e del contraente nelle procedure 

concorsuali minori. 

Indicare eventuali ulteriori 
competenze professionali, valutabili 
all’atto della nomina 

 

Docente nei seguenti master e/o corsi di formazione: 

- 30 ottobre 2021 - Luogo evento: Webinar Zoom - 

Organizzatore: ACEF (Associazione Culturale Economina e 

Finanza) – Tipologia: Corso di formazione - Titolo: 

L’esperto nella composizione negoziata per la soluzione 

della crisi d’impresa introdotta con il d.l. 118/2021 – Il 

protocollo di conduzione della composizione negoziata. 

- 24 settembre 2021 – Luogo evento: Università di Verona - 

Organizzatore: Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università di Verona – Tipologia: Master - Titolo: 

Master di I livello in crisi di impresa – I contratti pendenti.  

- 23 giugno 2017 – Luogo evento: Reggio Emilia - 

Organizzatore: Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia - 

Tipologia: Corso di formazione - Titolo: "Corso di 

formazione per praticanti avvocati – Introduzione alle 

procedure concorsuali: fallimento ed alcuni punti di 

riferimento". 

- 21 novembre 2014 – Luogo evento: Padova - Organizzatore: 

ALTALEX Consulting srl – Tipologia: Master - Titolo: 

Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 

gestione della crisi d’impresa - Il concordato preventivo. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Indicare le lingue straniere 
conosciute e il relativo livello di 
apprendimento, orale e scritto, 
nonché eventuali certificazioni 
possedute, con i relativi estremi 

Lingue straniere: inglese. 

Capacità di lettura: buona 

Capacità di scrittura: discreta 

Capacità di espressione orale: discreta 

 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo 
e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale 
pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 
Data, 16 novembre 2021 

 
 
Il dichiarante 
Avv. Filippo Rasile 
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