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Pec: enricoventura@ordineavvocatibopec.it 

 

               Avvocato 
Istruzione e Formazione  Diploma di maturità classica presso il Liceo 

Classico Statale Luigi Galvani in Bologna 

 

Marzo 1997: Laurea in Giurisprudenza conseguita 

presso la Facoltà di giurisprudenza Bologna - Tesi 

in diritto fallimentare con votazione di 110/110 con 

lode "L'accertamento dei diritti mobiliari dei terzi nel 

fallimento"; 

 

Maggio - Luglio 1997: Partecipazione al "Corso di 

diritto e pratica fallimentare per curatori e 

commissari giudiziali" presso Università LUISS in 

Roma; 

 

Pratica forense presso lo Studio legale in Bologna 

dell'Avv. Prof. Angelo Bonsignori, professore 

ordinario di diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Bologna facoltà di 

giurisprudenza, specializzato in procedure 

concorsuali; 

 

Pratica forense anche presso lo Studio dell'Avv. 

Giorgio Ventura in Bologna; 

 

Collaborazione con la Cattedra di Diritto fallimentare 

dell'Università di Bologna - Docente Prof.ssa Elena 

Frascaroli Santi - dal 1997 al 2002; 

 

Autore di "Fondamento e tutela del diritto 

sostanziale del curatore ad ottenere copia della 

documentazione bancaria del correntista fallito" 

pubblicato in Diritto Fallimentare, 1998, II, 554; 

 

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna in data 

4 Dicembre 2000; 

 

Avvocato specializzato in diritto esattoriale-

tributario, diritto civile, commerciale, fallimentare, 

procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, giudizi 

di conto, di responsabilità erariale e di inesigibilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  

avanti alla Corte dei conti, nell’interesse degli 

Agenti della riscossione; 

 

Avvocato, attualmente, fiduciario di Equitalia Centro 

S.p.A., di Equitalia Nord spa e di Equitalia Sud 

S.p.A. 

 

Avvocato fiduciario di Cassa di Risparmio in 

Bologna quale titolare del Servizio Riscossione 

Tributi Concessione per la Provincia di Bologna, di 

Gerico S.p.A., di Gest Line S.p.A. e di seguito di 

Equitalia Polis S.p.A. per il contenzioso civile, 

fallimentare, tributario, amministrativo-contabile per 

l’Ambito Provinciale di Bologna; 

 

Avvocato già fiduciario di numerosi Agenti della 

Riscossione per distinti ambiti provinciali; 

 

Avvocato fiduciario incaricato di primari Istituti 

bancari  

 

Avvocato fiduciario di primarie Società di 

assicurazione; 

 

Legale nominato quale difensore di curatele 

fallimentari da parte del Tribunale di Bologna. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI  Avvocato esperto in diritto civile, commerciale, 

tributario, esattoriale, fallimentare, amministrativo-

contabile 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Word 

ed Exel, del programma operativo Windows e dei 

client di posta elettronica 

 

LINGUE  Madrelingua italiano ed ottima conoscenza della 

lingua inglese 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del D.Lgs 30.06.1993 n. 196 

 

Bologna, 18 Marzo 2016. 

 
  Avv. Enrico Ventura (originale firmato in atti) 

 

 


