Avv. Luca Ghelfi
Rua Pioppa 2
41100 Modena
tel. 059/245196 fax 059/4392506
e – mail: l.ghelfi@avv-associati.it

CURRICULUM VITAE
Data di nascita: 17.09.1969
Luogo: Carpi (41012 Modena)
Titolo di studio: laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli Studi di Modena nel 1996.
Patrocinatore legale dal dicembre 1998.
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Modena dal 2001.
Esperienze professionali:
-

dopo il conseguimento del diploma di laurea, inizia pratica
forense presso lo studio dell’ Avv. Corsini in Modena;

-

nel 1997 segue con profitto un corso di formazione professionale
sulle procedure concorsuali tenuto presso l’Università di Modena;

-

nel 1998 segue con profitto un corso di formazione forense
presso l’Università di Milano;

-

nel 1999 segue con profitto un corso in diritto comunitario
tenutosi presso l’Università di Modena;

-

dal conseguimento del patrocinio legale nel 1998, svolge attività
di consulenza legale per le procedure concorsuali affidate allo
studio, in particolare in materia di revocatoria fallimentare;

-

nel contempo è coadiutore di diverse procedure fallimentari
istruite avanti al Tribunale di Modena;

-

nell’anno 2000 segue con profitto un corso di aggiornamento in
materia di concordato preventivo e fallimentare tenutosi presso il
centro IUS & LAW di Parma;

-

ottenuta l’abilitazione all’esercizio della professione forense è
relatore in conferenze e convegni sulle tematiche procedurali
anche in diritto fallimentare;
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-

dal 2001 assume le difese avanti il circondario del Tribunale di
Modena, anche per il tramite dello studio legale di appartenenza,
di Istituti Bancari quali Cassa di Risparmio di Ferrara Spa, Banca
Modenese S.p.a, Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a, Credito
Emiliano S.p.a., Bper, Caf Spa, Rev Spa, Cerved Spa e Cribis
Spa, con particolare riferimento alla valutazione e gestione dei
NPL;

-

nel contempo, è difensore e procuratore di diverse Procedure
Concorsuali per le quali svolge anche attività di consulenza ed
assistenza alle Procedure medesime;

-

dall’anno 2002 svolge attività di consulenza stragiudiziale e
contrattualistica per società di diritto lussemburghese;

-

dall’anno 2003 è stato docente presso la Scuola di Formazione
Professionale Aeronautica attiva presso l’Aeroporto di Modena,
con cattedra in materie di diritto dei trasporti e della navigazione;

-

nel contempo svolge, su tutto il territorio Italiano, attività di
consulenza e di patrocinio legale per importanti Liquidazioni
Coatte Amministrative pendenti nel circondario; dal dicembre
2003 è socio fondatore dello studio legale “Avvocati Associati
Ghelfi – Mori – Sgarbi “ con sedi in Modena (MO) Rua Pioppa, n.
2 con sedi in Sassuolo (MO) e Roma P.zza delle Coppelle;

-

nello studio, attualmente, sono impiegati dieci collaboratori con
importanti clienti, noti nei rispettivi settori su tutto il territorio
nazionale;

-

a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano in campo
bancario: Banca Popolare dell’ Emilia Romagna e Banca
Modenese, Nuova Carife, Credem Caf Spa, Credito Emiliano,
Italfondiario Spa, Rev Spa, Cerved Spa, Cribis Spa;

-

all’interno dello studio svolge anche consulenze e assistenze in
materia

contrattualistica

e

di

diritto

societario,

civile

e

commerciale;
-

per quanto riguarda l’attività strettamente giudiziale si occupa di
procedure concorsuali, anche di concordato fallimentare, oltre a
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dedicarsi alle procedure di recupero giudiziale dei crediti in
materia bancaria e gestione del relativo contenzioso;
Altre esperienze professionali:
-

dal 1991 è titolare della licenza professionale di pilota
d’aeroplano con superamento del concorso ministeriale e
dell’abilitazione al MCC (Multi Crew Coordination) nel medesimo
anno;

-

dal 1992 fino al conseguimento della laurea nel 1996 svolge
attività professionale di pilota presso Compagnie Charter e di
“Taxi” aereo;

Servizio Militare assolto presso l’Arma dei Carabinieri; in servizio dal
marzo 1990 al marzo 1991 al V° Battaglione Carabinieri dell’Emilia
Romagna con sede in Bologna.
Resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e con
l’occasione porgo i miei più cordiali saluti.
Modena, lì febbraio 2018
f.to Avv. Luca Ghelfi
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