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DATA DI NASCITA
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INDIRIZZO
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24060 Villongo (BG)

TELEFONO
035/92.92.16

POSTA ELETTRONICA
studio@studio-vinci.it

SITO WEB / LINKEDIN
 www.studio-vinci.it
 www.linkedin.com/in/michelevinci/

POSIZIONE ATTUALE
Attualmente l’attività professionale viene svolta presso le
sedi di Bergamo (BG), Via Tasso, n. 49 e di Villongo (Bg),
Via Kennedy, n. 6/C, oltre alla sede di Brescia (BS), Via
Padova, n. 1.

FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel 1992, presso
l’Università degli Studi di Brescia con la votazione di 110/110 e
lode, con pubblicazione.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Lo Studio Vinci è specializzato in amministrazione e consulenza
fiscale, contabile e societaria, consulenza del lavoro, gestione delle
risorse umane. redazione di bilanci ordinari e consolidati, procedure
concorsuali e liquidazioni giudiziarie.
Lo studio ha assunto numerosi incarichi, conferiti dai Tribunale di
Bergamo e di Brescia, in qualità di Curatore Fallimentare,
Liquidatore Giudiziario, Custode Giudiziario, Consulente Tecnico
d’Ufficio, Professionista con funzione di O.C.C. (Organismo di
Composizione della Crisi), Curatore Speciale, Curatore di Eredità
giacente, Amministratore di Sostegno.
Nomine a Curatore Fallimentare e Liquidatore giudiziale in
procedure assegnate dal Tribunale di Bergamo.
Nomine in qualità di Custode Giudiziario per gli immobili di diverse
procedure esecutive, pendenti presso il Tribunale di Bergamo.
Membro di diversi Collegi Sindacali di società per Azioni o Società
a Responsabilità Limitata.
Incarico di Mediatore presso:
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo;
Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano;
Me.Co. S.r.l.: società per la gestione di mediazioni e conciliazioni,
oltre ad incarichi di Revisore presso Enti Locali:
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il
Tribunale di Bergamo, per le materie di competenza dei Dottori
Commercialisti.
Nomina, dal Tribunale delle Imprese di Brescia, in qualità di
Liquidatore Giudiziale e Curatore Speciale.
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PUBBLICAZIONI E ALTRE
ARBITRATO
(SEMINARI,
ARTICOLI, ETC.)

ATTIVITA’ IN
CONVEGNI,

21.5.19
Partecipazione al percorso di formazione “L’Arbitrato:
fondamenti e tecniche”, organizzato dalla Camera Arbitrale di
Milano.
2.10.2019
Partecipazione al seminario “L’Arbitrato: temi e questioni.
Spese: finanziamento da parte di terzi; Allocazione delle spese
e fiscalità.”
Iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari, sezione
Ordinaria e sezione Esperti in Gestione Aziendale, presso il
Ministero di Grazia e Giustizia per procedimenti assegnati dal
Tribunale di Bergamo.
Partecipazione a corsi di perfezionamento per Amministratori
Giudiziari organizzati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti a Roma, presso l’Università San Raffaele (Maggio
2018) e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e di Brescia
(Dicembre 2018) tenutosi a Milano.
Incarico, quale Amministratore Giudiziario, per nomina dal
Tribunale di Bergamo.
Partecipazione a corsi di formazione professionale continua, in
materia di Amministratori Giudiziali:
- 14/6/19: “Gli esperimenti di vendita, parte 1” – ODCEC Firenze;
- 17/6/2019: “Gli esperimenti di vendita, parte 2” – ODCEC Firenze.
- 25/6/19: “Il custode giudiziario, parte 1” – ODCEC Firenze.
- 2/7/19: “Il custode giudiziario, parte 2” – ODCEC Firenze.
- 4/7/19: “La delega per le operazioni di vendita, parte 1” – ODCEC
Firenze;
- 5/7/2019: “Attività preliminari del delegato, parte 1” – ODCEC
Firenze;
- 11/7/19: “La custodia e il primo accesso, parte 1” – ODCEC
Firenze;
- 11/7/19: “Attività preliminari del delegato, parte 2” – ODCEC
Firenze;
- 12/7/19: “La conservazione dell’immobile e il rendiconto, parte 1”
– ODCEC Firenze;
12/7/19: “La liberazione dell’immobile e le relative problematiche,
parte 1” – ODCEC Firenze;
- 18/7/19: “I profili fiscali nell’attività di custodia, parte 1” – ODCEC
Firenze;
Svolgimento di incarichi con funzione di O.C.C. (Organismo di
Composizione della Crisi) presso il Tribunale di Bergamo e il
Tribunale di Brescia.
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Partecipazione a corsi di formazione professionale continua, in
materia di O.C.C.:
- 24/9/19: “Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovrindebitamento” – ODCEC Bergamo;
- 8/10/19: “Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovrindebitamento” – ODCEC Bergamo;
- 15/10/19: “Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovrindebitamento” – ODCEC Bergamo;
- 22/10/19: “Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovrindebitamento” – ODCEC Bergamo;
- 4/11/19: “Crisi da sovraindebitamento, 3^ seduta”
- 5/11/19: “Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovrindebitamento” – ODCEC Bergamo;
- 18/11/19: “Corso di formazione per i gestori della crisi da
sovrindebitamento” – ODCEC Bergamo.

ALTRE ESPERIENZE
Assistente Universitario con Borsa di Studio Eulo dell’Università
degli Studi di Brescia.
Assistente presso la cattedra di Matematica e Calcolo Automatico.
Istituto Einaudi di Grumello del Monte e Istituto Papa Giovanni XXIII
di Palazzolo Sull’Oglio.
Professore di Ragioneria e Tecnica Bancaria.

PRINCIPALI GIURISDIZIONI
PROFESSIONALE

DI

PRATICA

La casa Editrice Siderea di Roma ha pubblicato un testo dal titolo
“Analisi costi-benefici dei sistemi informativi aziendali” scritto in
collaborazione con i Professori Gambarelli e Resti, Docenti
all’Università degli studi di Brescia.
Il testo è stato adottato nei corsi universitari ai quali ho collaborato
come Docente.
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