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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Fabio Cesare  
  

 

   Via Vittadini, 3 – 20100 Milano  

   Studio Legale McM avvocati – 20122 Milano Via Cosimo del Fante 16   

   02.36554176      393.9333859 

   fabiocesare@mcmavvocati.it 

  www.mcmavvocati.it 

 

 Sesso M | Data di nascita 25/05/1974 | Nazionalità Italiana 

 
 

  
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

STUDIO LEGALE  MCM AVVOCATI                                                                                                       2005 – oggi 
  

              Partner   
Materie trattate: diritto fallimentare, ristrutturazioni del debito, operazioni di Turnaround in situazioni di tensione 

finanziaria, azioni di massa da procedure concorsuali, sovraindebitamento. Principali procedure concorsuali 

trattate con successo: Gidue s.p.a. (50 milioni di Euro), Silmar S.p.A. (80 milioni di Euro). Satinox Tubi Inox 

S.p.A. (Passivo 90 milioni di Euro), G&C (30 milioni di Euro), Hydrodrilling International S.p.A. (80 milioni di 

Euro), G&C s.r.l. (Passivo 20 milioni di Euro), Ferretti International s.r.l. (Passivo 40 milioni di Euro). 

Acquisizioni e Corporate Governance, Litigation in ambito commerciale e civile, Diritto Bancario e tutela del 

Credito. Giudizi Collettivi per le associazioni di Consumatori in materia di diritto finanziario e derivati, clausole 

contrattuali, appalti. Azioni di responsabilità e azioni da direzione e coordinamento su incarico di curatele 

fallimentari (AEG Coop a r.l.: azione di responsabilità da 34 milioni di Euro per illecito gestorio). Collaboro 

stabilmente con diversi curatori fallimentari e con la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano 

come Amministratore giudiziario e come coadiutore. Ultimo incarico dalla sezione, coadiutore del sequestro ex 

art. 34 D. lgs. 2011 n° 159 Uber Italy s.r.l. presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano 

(G.D. Roia) . 

 
STUDIO LEGALE  FOSSA                                                                                                 marzo 2004 – marzo 2005  
 
Avvocato associato  
 
Redazione e revisione di contratti. Acquisizioni di società e cessione di aziende, consulenza in materia 

societaria e in materia di diritto industriale. Pareristica in materia commerciale (fallimentare); giudiziale in 

ambito civile, commerciale e industriale (in particolare concorrenza sleale, contraffazione, diritti di privativa).  

 
STUDIO DE DOMINICIS - SPARANO                                                                                     aprile 2001– marzo 2004 
 

Avvocato Associato          

Redazione di contratti e pareristica. Operazioni di concordato preventivo e gestione dell’insolvenza. Corporate 

Governance, Diritto societario. Litigation in materia societaria e civile. Cariche sociali all’interno di operazioni 

di ristrutturazione. 

STUDIO FUMAGALLI GRANDO & ASSOCIATI                                                                       marzo 2000– aprile 2001 
 

Praticante Avvocato                            

Curatele fallimentari. Giudiziale e ADR in materia civile e fallimentare. Recupero crediti e contenzioso civile. 
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ALPHA TEST  
 
Giurista d’Impresa / Editor / Autore 
 

Editor ed autore di volumi giuridici della collana Leggi Leggere e Internet per professionisti. Giurista interno: 

pareri all’Amministratore Unico in tema di diritto d’autore, redazione della contrattualistica retail, gestione dei 

rapporti con i legali esterni..  

 
MOVIMENTO CONSUMATORI                                                                                                    Giugno 1998 – 2010 
 
Off Counsel 
 
Presidente del coordinamento dei legali della sezione di Milano, consulente in materia di credito al consumo e 

tutela del credito. Corsi interni in materia di ADR (tavoli di conciliazione con gli istituti di credito e finanziarie e 

arbitrati). 

  
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE  DELLA CRISI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
 
Gestore della crisi, docente, coordinatore e responsabile scientifico per la formazione dei nuovi gestori fino al 

2018. 

 
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 
 
Gestore della crisi e formatore. 
 
GIUFFRÉ 
 
Docente per il corso di alta formazione in crisi di impresa organizzato a Milano, Modena e Reggio Emilia per 

avvocati e dottori commercialisti. 

 
 
Wolters Kluwer 
 
Docente master in crisi di impresa  
 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI MILANO 
 
Docente per il corso sull’attestazione dei piani attestati rivolto ai commercialisti e agli avvocati fallimentaristi (2015). 
 
FONDAZIONE FORENSE 
 
Coordinatore e organizzatore del corso per la formazione dei gestori della crisi (2017- oggi). 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
 
Corso di alta formazione per amministratore giudiziario e custode dei beni confiscati organizzato da AFAG 

(università Cattolica) 
 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
 
Dottorato di ricerca con borsa di studio in diritto comparato, tesi in diritto fallimentare comparato, conseguito 

nell’aprile 2009: tesi dal titolo “La circolazione del Chapter Eleven nella riforma del diritto concorsuale 

italiano”. Relatore Prof Gabriele Crespi Reghizzi. 

Abstract: la ricerca ha riguardato sullo studio del Bankruptcy Code americano e degli altri modelli legislativi 

di ristrutturazione del debito presenti in altri ordinamenti. Successivamente l’elaborato ha focalizzato le 

modalità con le quali  riforma del diritto concorsuale italiano si è ispirata alla legislazione statunitense, 

partendo tuttavia da presupposti ideologici opposti. La tesi ha dimostrato la tendenziale reazione 

dell’ordinamento italiano che ha progressivamente ridotto la portata applicativa del modello d’oltreoceano per 

effetto di una impostazione culturale tradizionalmente interventista e contraria alla privatizzazione degli 

strumenti di risoluzione della crisi d’impresa tipica del Bankruptcy Code. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA   
 
Laurea in Giurisprudenza 108/ 110, dicembre 1998 

Tesi di laurea in filosofia del linguaggio normativo sulla formularità e la parola creatrice nel diritto e nella 

magia dal titolo “Elementi performativi nel normativo ed elementi preformativi nel normativo”.   

Partecipazione al "programma Erasmus" presso l'Università tedesca di Passau (settembre 1997 – aprile 

1998). 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiana    

Altre lingue COMPRENSIONE              PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Asco
lto 

Lett
ura 

Interazi
one 

Produzione 
orale 

 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

 

Tedesco Buono Buono Buono Buono Buono  

  

    

 
VARIE 

 

Gestore della crisi: abilitato all’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera di Commercio di 

Milano 

Esami di Stato: Ammesso all' Ordine degli Avvocati di Milano, Cassazionista dal 2016. Iscritto all’albo degli 

amministratori giudiziari  

Audizioni: audizioni informali alla Camera e al Senato sul codice della crisi e dell’insolvenza di impresa per 

conto dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Coordinatore del corso per la formazione dei gestori della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Milano, del 

corso sul codice della Crisi articolo per articolo della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano e per la 

formazione dei gestori della crisi della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 

Consigliere del direttivo per l’associazione Advisora e relatore in diversi convegni in tema di 

amministrazione giudiziaria 

Articolista per il quotidiano Sole24ore quotidiano, sezione Norme e Tributi 

 
         PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
 

2021 

 

Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori. In: Il fallimentarista 

Limitone, G, Cesare, F. I segretariati sociali apparenti e la legittimazione all’iscrizione nel registro degli 

organismi di composizione della crisi. la task force del sovraindebitato, In: www.ilcaso.it 

Non revocabili ex art. 67 L.F. i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto in assenza di prova sulla natura 

onerosa del pagamento, In: Crisi e risanamento 

Andreani, G, Cesare, F, Il voto espressamente negativo   come presupposto del cram down fiscale In: 

www.ilcaso.it 

Articoli: sul FALLIMENTARISTA: 

La nuova composizione negoziata delle crisi e il concordato liquidatorio semplificato 

L’Automatic Stay dell’istanza 182 bis – comma 6 sull’esecuzione immobiliari 

La perdita dei requisiti Start Up innovativa a seguito della messa in liquidazione della Società 

La parabola della distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica 

L’accordo di composizione della crisi dell’impresa agricola 

Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge ristori 

L’esdebitazione dell’incapiente: criticità e prospettive 
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2020 

 

Cesare, F., Valcepina C., Sovraindebitamento tra tutela del debitore e recupero credito,  Torino, Giappichelli 

Franco Benassi, Fabio Cesare, Danilo Galletti, Giuseppe Limitone, Paolo Pannella, Appello al legislatore, 

www.ilcaso.it 

Sovraindebitamento: sì all’esdebitazione anche con soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, In: Il 

Fallimentarista 

Rimedi alla crisi epidemiologica nelle procedure di sovraindebitamento, www.ilcaso.it 

L'ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità, In: Il Fallimentarista 

Le nuove frontiere del sovraindebitamento nella pandemia, In: Il Fallimentarista 

Appunti in tema di responsabilità da inadeguatezza dell’assetto organizzativo, In: Il Fallimentarista 

 

2019 

 

Le PMI innovative, In: www.ilsocietario.it 

Eterogenesi dei fini nell’attività degli OCRI, Il Fallimentarista 

Il concordato preventivo torna una procedura concorsuale minore nel codice della crisi, IL Fallimentarista 

La nuova legge fallimentare di Dubai, In Rivista delle Società  

Sequestri Penali, Misure di Prevenzione e procedure concorsuali, Maggioli  

AAVV.,  In pratica: Crisi di impresa, la liquidazione del patrimonio, Wolters Kluwer  

L’esdebitazione nel codice della crisi e dell’insolvenza, Il fallimentarista (in corso di pubblicazione) 

Ammissibili lo scioglimento e/o la sospensione delle linee di credito autoliquidanti ex art. 169 bis L.F. (Nota 

a Tribunale di Perugia, 18 luglio 2018) Il Fallimentarista. 

Appunti in tema di responsabilità da violazione dell’art. 2086 cod. civ., Il Fallimentarista, (in corso di 

pubblicazione) 

La liquidazione controllata, In:  Il Fallimentarista 

Gli assetti organizzativi e la frontiera delle nuove azioni di responsabilità, In: Il Societario 

 

2018 

 

Ammissibile la liquidazione del patrimonio di gruppo proposta dai coniugi congiuntamente, In: Il 

fallimentarista 

La dichiarazione di fallimento della start up apparente, In:  Il Fallimentarista. 

Il piano del consumatore proposto dal fideiussore garante di obbligazioni di impresa, In: il fallimentarista 

Inapplicabilità del privilegio fondiario al sovraindebitamento, In: Il Fallimentarista 

Apertura della liquidazione del patrimonio di una start up innovativa ed inapplicabilità della legge 

fallimentare, Il fallimentarista. 

 
2017 
 
Esercizio del diritto di voto nella partecipazione di s.r.l. pignorata, In:  Il Societario. 

Sovraindebitamento: Bussola, la Liquidazione del patrimonio, In: Il Fallimentarista. 

 
2016 
 
La crisi delle start up innovative in bilico tra sovraindebitamento e istituti della legge fallimentare, Diritto24. 

Il sovraidebitamento delle start up innovative, (in corso di pubblicazione), SAF. 

 
2015 
 
Casi di concordato preventivo, In: Quaderni della scuola alta formazione della fondazione dei dottori 

commercialisti di Milano, 

 
2014 
 
Inderogabilità dell’art. 2740 cod. civ. e concordato con cessione parziale dei beni. In: Il Fallimentarista. 
 
2013 
 
Esercizio provvisorio e strumenti alternativi per la continuità aziendale, Ipsoa. 
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2012 
 
Il concordato fallimentare, casi e soluzioni, Egea 

 

Dati personali Il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati comunicati al momento della 

presentazione dell’istanza di iscrizione ex art.  6 regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio anche per la pubblicazione previste ex art. 3 comma  9 DL 118/2021 convertito con Legge 147/2021 
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