
 

C U R R I C U L U M V I T A E  

Silvia Becucci  

DATI PERSONALI  

 
  

❖❖ LUOGO E  
DATA DI  
NASCITA 

❖❖ STUDIO   

  

❖❖ E-MAIL  

Arezzo 12 Luglio 1982  

  

  

Arezzo, Via Guido  

Monaco n. 48  

  

  

avvsilviabecucci@gmail.com   

       

ISTRUZIONE  

 

     

  

• 2008/2009 Laurea di II Livello, Università degli 

studi di Siena - facoltà di giurisprudenza – 

indirizzo impresa. Voto 110/110. (Tesi in diritto 

fallimentare - «Gli aspetti processuali degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti» - relatore 

Prof.ssa Stefania Pacchi).  

• 2005/2006 Laurea di I Livello, Università degli 

studi di Siena - Facoltà di Giurisprudenza- 

indirizzo impresa. Voto 100/110. (Tesi in 

legislazione bancaria - «La BCE e la vigilanza 

prudenziale» - relatore Prof. Vittorio Santoro).  

• 2000/2001 Maturità classica, Liceo Classico 

Francesco Petrarca – Arezzo. Voto 70/100.  

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE  

 
   

• Nel 2017 Vincitrice del Bando per un assegno di 

ricerca – progetto di ricerca Assegno di 

Ricerca_ IUS 04 -   Il Sindacato del Tribunale e 

dei Creditori in ordine alle proposte 

concorrenti_ - Università degli Studi di Siena _ 

Direzione Prof.ssa Stefania Pacchi. 
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• Nel 2017 Tutor all’insegnamento – Corso di alta 

formazione in diritto delle crisi d’impresa _ 

Università di Siena 

• Nel 2016 Vincitrice del Bando per un assegno di 

ricerca – progetto di ricerca Assegno di 

Ricerca_ IUS 04 -   Il Sindacato del Tribunale e 

dei Creditori in ordine alle proposte 

concorrenti_ - Università degli Studi di Siena _ 

Direzione Prof.ssa Stefania Pacchi. 

• Nel 2016 Tutor all’insegnamento – Corso di alta 

formazione in diritto delle crisi d’impresa _ 

Università di Siena;  

• Dal 2015 coordinatore scientifico del sito 

www.IlCodiceDeiConcordati.it;  

• Nel 2015 Vincitrice de Bando per n. 1 _ Contratto 

di Collaborazione coordinata e continuativa – 

progetto di ricerca “La soluzione dell’insolvenza 

attraverso il concordato”_ Università degli Studi di 

Siena _ Direzione Prof.ssa Stefania Pacchi;  

• Nel 2015 Tutor all’insegnamento – Corso di alta 

formazione in diritto delle crisi d’impresa _ 

Università di Siena;  

• Nel 2014 Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa - progetto di ricerca “La continuità 

dell’esercizio d’impresa nelle procedure concorsuali”_ 

Università degli Studi di Siena_ direzione 

Prof.ssa Stefania Pacchi;   

• Nel 2014 Tutor all’insegnamento Corso di alta 

formazione in diritto concorsuale _ Università di 

Siena;  

• Dal 2013 Collaborazione professionale con Studio 

legale Fanfani, Via Guido Monaco n. 48 Arezzo;  

• Dal 2013 Avvocato presso Studio legale PSP,  

Viale E. Torricelli n. 15, Firenze;  

• Nel 2013 Tutor all’insegnamento Corso di alta 

formazione in diritto concorsuale – Università di 

Siena;  

• Nel 2012 periodo di ricerca finalizzato alla tesi 

dottorale presso la San Pablo Ceu, Calle Julian 

Romea n. 18, Madrid – (ambito di ricerca la 



3  

regultaci n del sobreendeudamiento del consumidor en la 

legislaci n intaliana y en España).  

• Nel 2010 Pratocinante Legale presso Studio Legale 

Appiano, V. Vittorio Veneto 33/2, 52100 

Arezzo.  

• Dal 2010 Dottoranda di ricerca in Diritto dei 

Mercati – Università degli Studi di Siena (ambito 

di ricerca diritto fallimentare).   

• Nel 2009 inizio del periodo di tirocinio per la 

professione di avvocato presso lo Studio Legale 

Associato Gilardoni-Viciani, V. Teofilo Torri, 

52100 Arezzo.  

• Dal 2005 al 2010 organizzazione attività consortili 

e gestione eventi (mostre, fiere, relazioni 

esterne) - part-time a tempo indeterminato - 

Consorzio dei vini d’Arezzo, Viale Giotto, 

52100 Arezzo.  

• Nel 2006 docenze di 60 h in diritto del lavoro – 

Artas - scuola di formazione professionale, Via 

Ombrone 24, 52110 Arezzo.  

• Dal 2004 al 2009 membro del collegio dei revisori 

dei conti - Associazione Culturale Framenti, V. 

Giulio Pastore 52100 Arezzo.            

• Dal 2001 al 2004 attività amministrativa (tenuta 

contabilità, aggiornamento e gestione banche 

dati dei soci, archivio e protocollo) - contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa - 

Consorzio dei vini d’Arezzo, Viale Giotto, 

52100 Arezzo.  

  

LINGUE CONOSCIUTE E COMPETENZE INFORMATICHE  

 

     
  

• Buona conoscenza della lingua spagnola:  

• 2012 Corso intensivo livello A2 presso la InHispania 

– Madrid – di 36 ore.  

• Discreta conoscenza della lingua inglese:   
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• 2000 Soggiorno studio estivo livello intermidiate 

presso la King’s school of English - Londra - della 

durata di un mese.  

• 1999 Soggiorno studio estivo livello intermidiate 

presso la “EF school of English” – Londra- della 

durata di un mese.  

• 1998 Soggiorno studio estivo livello intermidiate 

presso la “EF school of English” – Edimburgo – 

della durata di un mese.  

• Buona  conoscenza  generale  dei 

 sistemi informatici:  

• Buona conoscenza generale del sistema operativo 

Windows 7 e Mac osx Snow leopard e della suite 

di Microsoft Office 2011.  

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

 

• 2017 Corso di alta formazione in diritto delle  

   crisi d’impresa – Università degli Studi di Siena;  

• 2016 Corso di alta formazione in diritto delle  

   crisi d’impresa – Università degli Studi di Siena;  

• 2015 Corso di alta formazione in diritto delle  

   crisi d’impresa – Università degli Studi di Siena;  

• 2014 Corso di alta formazione in diritto delle crisi 

d’impresa– Università degli Studi di Siena;  

• 2013 Corso di alta formazione in diritto 

fallimentare – Università degli Studi di Siena;  

• 2013 (2 febbraio) lezione inaugurale del corso di 

“Legislazione bancaria” - Prof. Mario Porzio - 

Dipartimento di Giurisprudenza;  

• 2013 (26-27 Marzo) Workshop crisi d’impresa e 

sovraindebitamento: le novità della disciplina e I 

riflessi per l’operatività bancaria – ABI 

formazione;  

• 2013 (11-12-13 aprile) V Congreso del derecho de 

la insolvencia y IX Congreso del Insituto 

Iberoamericano de derecho concursal «La 

calificaci n del concurso» - Illustre Collegi De le 

Isle Balearis, Palma De Mallorca.  
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• 2012 Corso di alta formazione in diritto 

fallimentare – Università degli Studi di Siena;  

• 2012 (22 - 23 Maggio) seminario in Istituzioni di 

Diritto dell’Economia – Siena, Alcalà de 

Hemares – Università degli Studi di Siena, Via 

Mattioli n. 10;  

• 2012 (7 – 8 giugno) «La composizione della crisi da 

sovraindebitamento» - Auditorium Unicredit 

Roma;  

• 2012 (30 novembre), inaugurazione delle lezioni del 

Dottorato in Istituzioni e Diritto dell’Economia 

- Intervento del prof. Giuseppe B. Portale sul 

tema «Sistema dualistico nelle società di capitali» 

- Scuola Superiore Santa Chiara;  

• 2012 (7 dicembre) seminario in Istituzioni di 

Diritto dell’Economia - «La crisi, il lavoro, I 

diritti» - Prof. Umberto Romagnoli -  

Dipartimento di Giurisprudenza;  

• 2012 Master Universitario «En insolvencia 

empresarial» - Madrid- Universidad San 

Pablo Ceu - modulo (20 ore) del diretto dal 

Prof. Emilio Beltran e dalla Prof. Ana Belen 

Campuzano.  

• 2012 (19 gennaio) «3° Seminario Dictum: sobre la 

responsabilidad de los administradores nel 

concurso», presso lo studio legale Dictum 

Abogados in Madrid, calle Marques de la 

Ensenada 14-16, con relatori Prof. Emilio 

Beltran, Prof.ssa Stefania Pacchi.  

• 2012 «Armonizacion del concurso en UE», presso 

Salon de Actos del Collegio, Madrid, Calle 

Alcalà 540  

• 2012 «Seminario de derecho mercantil – Ciclo de 

Conferencias» (Contrato de trabajo y concurso 

de acreedores – D. Alfredo Montoya Melgar; 

Fundamento y limitaciones de los programas de 

clementia – D. Luis Berebguer Fuster; Uniones 

temporalis de empresas y concurso de 

acreedores – D. Rafael Bonardell Lenzano; Los 

efectos de la declaration de nullidad de los 

acuerdos sociales – D. Javier Garcia de Enterria) 

presso la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislacion di Madrid.  
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• 2012 «4° Seminario Dictum: la necesidad de la 

regulacion especifica de la insolvencia del 

consumidor en Espana, Prof.ssa Stefania  

Pacchi.  

• 2012 «Mediacion y concurso de acreedores, presso 

la Buisness School di Madrid, Calle Serrano 105, 

relatore Prof. Emilio Beltran.  

  

• 2011 Corso di alta formazione in diritto 

fallimentare – università degli studi di Siena.  

• 2009 Corso di formazione in diritto fallimentare - 

Università degli Studi di Siena.  

• 2007 Corso di perfezionamento e formazione 

professionale «La riforma del diritto fallimentare e le 

sue pratiche applicazioni», Università degli studi di 

Siena.  

PUBBLICAZIONI  

 

 
•  La Procedura Di Coordinamento Dei Gruppi 

Transfrontalieri Insolventi Nel Regolamento 848/2015, 

in “Estudios sobre Derecho de la Insolvencia”, I e-
Congreso Internacional de Derecho de la 
Insolvencia (I e-CIDI). 
 

• «Prospettive europee di armonizzazione»_ Paper  

   presentato ai fini della partecipazione al VII  

Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei  

Professori Universitari di Diritto Commerciale      
“Orizzonti del Diritto Commerciale”_ 2016;  

• Commento Sub. artt. 43 e 169 l.fall., La Nuova 

riforma del diritto concorsuale, Torino, 2015;  

• «Gli Strumenti negoziali e concorsual negoziali di 

composizione e risoluzione della crisi delle imprese 

fallibili e non soggette alla altre procedure concorsuali» in  

Libro Homeaje al profesor Emilio Beltran,  

Colombia, 2014;  

• Collaborazione alla redazione de Il Codice dei 

concordati e delle altre procedure concorsuali, a 

cura di Antonio Pezzano, goWare 2013;  
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• «Cronica del Congreso Internacional – La composizione 

delle crisi da sovraindebitamento», in Anuario de derecho 

concursal, aprile 2013;  

• «Il controllo del tribunale nl giudizio di omologazione tra 

adesione dei creditori e divisione in classi», in Il diritto 

fallimentare e delle società commerciali, 

ottobresettembre 2011, fasc. 5.  

INTERVENTI PROGRAMMATI E CONVEGNI   

 
   

•  20 Aprile 2017 - Legge 3/2012 Crisi e soluzione 

per il debitore e la famiglia – Fondazione 

Forense di Arezzo in collaborazione con AMI 

“associazione matrimonialisti italiani” 

• 20 maggio 2016 - La nuova riforma del diritto 

concorsuale –Ordine dei dottori commercialisti 

di Grosseto;  

• 21 aprile 2016 – La nuova riforma del diritto 

concorsuale – Centro Studi di diritto 

fallimentare di Ancona in collaborazione con 

Ordine dei dottori commercialisti di Ancona  

• 25 - 26 febbraio 2016 «L’influenza del diritto europeo 

sul diritto commerciale italiano» _ VII;   

 Convegno annuale dell’Associazione 

Italiana dei  

Professori Universitari di Diritto Commerciale 

“Orizzonti del Diritto Commerciale”- Università di 

Roma Tre_ Dipartimento di Studi Aziendali;   

• 2 e 9 Febbraio 2016 « L’altra riforma del diritto 

concorsuale: tra nuova competitività 

concordataria, ADR al 75% e accelerazione delle 

procedure fallimentari»_ Milano Studio Legale 

Whiters_ evento accreditato dall’ordine degli 

Avvocati di Milano ai fini della Formazione 

forense;  

• giugno 2015 «L’affitto d’azienda nel fallimento» -  

Unione Nazionale Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili – Ancona;  
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• marzo 2013 «Il sovraindebitamento del debitore civile» – 

«L’esdebitazione e il concorso “perpetuo” nella disciplina 

spagnola » - Università degli Studi di Siena;  

• aprile 2012 «Il sovraindeudaimiento del deudor civil» – 

«Cenni sulla riforma italiana» - Forum Dictum 

Abogados – Madrid;  

• aprile 2011 « Forum dei professionisti» – «Il controllo del 

Tribunale nel concordato preventivo» - Università degli 

Studi di Siena.  

  

Arezzo - Firenze, luglio 2017  

  

In fede Silvia Becucci  
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