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Avvocato civilista dal 1995, ha studi a Roma, Milano, Vicenza e Torino, presso i quali
collaborano 12 avvocati esperti in procedure concorsuali, ed è specializzato in diritto delle
procedure concorsuali e della crisi d’impresa, oltre che in diritto bancario, societario e dei
contratti commerciali.
Professore ordinario di diritto commerciale nell’Università del Piemonte Orientale dal
2005, dove è titolare del corso di diritto fallimentare, dal 2014 è altresì contitolare del
corso di diritto della crisi d’impresa presso la LUISS Guido Carli.

Dal 1996 riceve incarichi come legale di fallimenti, liquidazioni coatte, amministrazioni
straordinarie e come commissario e consulente di concordati preventivi da molti fra i
maggiori Tribunali italiani, fra cui quelli di Roma, Milano, Vicenza, Rovigo, Padova,
Modena, Torino, Napoli, Bari, Modena, Verona, Treviso, Ancona, Bolzano, Imperia,
Benevento, Alessandria, Asti, Novara, Cuneo, Vercelli, Ivrea, Catania e Siracusa.
Ha maturato un’esperienza considerevole, tanto come commissario giudiziale, quanto
come consulente, essendosi occupato a vario titolo di molte fra le situazioni di crisi più
rilevanti e complesse degli ultimi lustri.

Dal 2005 a oggi, in particolare, è stato commissario, su incarico dei maggiori Tribunali
italiani, delle seguenti procedure concorsuali di concordato preventivo con continuità
aziendale:


Astaldi SpA



Rivieracqua SpA



Gruppo Bonifaci Srl



Grandi Molini Italiani SpA



Fondazione Salvatore Maugeri
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Porto di Imperia SpA



Borsalino SpA



Fashion Network SpA (Gruppo Mariella Burani)



Exergia SpA



Flenco Fluid System Srl



Dinon Group SpA



Lamp San Prospero SpA



Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù



Gruppo Industriale Tosoni SpA



Cava Gola della Rossa SpA



Gruppo Stragliotto



Cartiera di Ormea SpA



Gruppo Masini

E’ curatore dei fallimenti della Borsalino SpA, della Porto di Imperia SpA e della Speia
Srl, l’ultimo dei quali presenta un passivo superiore a 1,6 miliardi di euro, il che lo rende,
a quanto consta, la procedura con la massa passiva più elevata tra quelle dichiarate in
Italia e attualmente aperte. E’ altresì curatore di una decina di fallimenti dichiarati dai
Tribunali di Roma e di Civitavecchia.

Su designazione del Ministro dello Sviluppo Economico, dal 2008 è commissario
straordinario della società Bertone e Carrozzeria Bertone in amministrazione
straordinaria.

Nel 2010 il Ministro dello Sviluppo Economico lo ha chiamato a ricoprire il ruolo di
commissario straordinario del Consorzio ASA e della società ASA Servizi in
amministrazione straordinaria.
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Su nomina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 2011 è commissario
straordinario di Alitalia Linee Aeree Italiane SpA e delle altre quattro società del gruppo
(Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare).

Nel 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico lo ha designato commissario
straordinario di Infocontact in amministrazione straordinaria e, nel 2016, della controllata
Infoconnect.

Nel febbraio 2016 il Governo lo ha nominato commissario straordinario di Tirrenia e di
Siremar in amministrazione straordinaria.

Nel marzo 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico lo ha designato commissario
straordinario di Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci Srl e commissario
liquidatore di Aerolinee Itavia SpA, Siciet SpA, G4 Srl, Smet Srl, Domenico Bosi & Figli
Snc, Gitran SpA, Impresa Mario Genghini, Sime SpA, Sofir SpA, Voxon SpA, Nova Scrl,
Società Generale per Progettazioni Consulenze e Partecipazioni SpA (ex Italconsult) e
Società Italiana Oleodotti Gaeta.

Su queste tematiche è tra gli autori con il più elevato numero di pubblicazioni scientifiche
in Italia.

Negli ultimi anni ha seguito, come consulente legale, alcune fra le operazioni di
ristrutturazione industriale e finanziaria più importanti e delicate (Cartiere Burgo,
Acciaierie Beltrame, Gruppo Cafima, Gf Group - Orsero, Salmoiraghi & Viganò,
Risanamento, Aedes, Biancamano, Fratelli D’Amico).

Dal 2010 al 2016 ha partecipato a tutte le commissioni e i tavoli tecnici per la riforma
della disciplina della crisi d’impresa (tavolo tecnico al MISE sull’amministrazione
straordinaria nel 2010; tavolo tecnico al Ministero della Giustizia per la riforma della
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legge fallimentare nel 2012; Commissione presso il Ministero della Giustizia per la
riforma organica dell’ordinamento concorsuale nel 2015) e in tale veste è stato
ripetutamente audito come esperto, fra il 2011 e il 2017, dalla Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati.
Il prof. Ambrosini è direttore del Centro Studi ERGON sulle crisi d’impresa, componente
del Consiglio Direttivo del Centro Studi Giuridici ed Economici sulle Crisi d’Impresa
(GESCI). E’ altresì presidente dell’Associazione Subalpina di Studi Giuridici (che
organizza ogni anno un importante convegno in materia fallimentare), membro
dell’Associazione per lo Sviluppo della Cultura professionale per la prevenzione e la
gestione delle Crisi d’Impresa (A.S.CR.I.), di NED Community, dell’Associazione
Europea per il Diritto Bancario e Finanziario (A.E.D.B.F.), della Società Italiana di Studi
Concorsuali (S.I.S.CO.) e delle associazioni Disiano Preite e Orizzonti del Diritto
commerciale.
E’ condirettore nazionale di Diritto fallimentare, la più antica e prestigiosa rivista del
settore, direttore della sezione Diritto fallimentare della collana “Strumenti del diritto”
edita da Zanichelli, nonché membro del comitato di redazione della rivista
Giurisprudenza commerciale, componente del comitato per la valutazione de Il
Fallimento e componente del comitato scientifico di dirittobancario.it; collabora altresì a
Giurisprudenza italiana, Rivista delle società, Le Società, Il nuovo diritto societario,
Giurisprudenza bancaria, Giustiziacivile.it, ilcaso.it e il fallimentarista.it.
E’ relatore, con cadenza inframensile, a convegni di studi nazionali ed internazionali in
materia fallimentare, bancaria e societaria.

