
 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO LUISA MELARA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome: Luisa Melara 

Data e luogo di nascita: 18 ottobre 1970 Taurianova (RC) 

Nazionalità: Italiana 

Stato civile: Nubile 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza indirizzo giuridico-amministrativo conseguita presso l’Università 

“L.U.I.S.S.” di Roma, con voti 110/110 con lode. Titolo tesi “La tutela penale del segreto di Stato”, 

Relatore: Prof. Angelo Carmona. 

• Iscrizione all’albo degli Avvocati del Foro di Roma dal 1998 

• Iscrizione all’albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 2016 

• Diploma per il corso di aggiornamento professionale bilancio, assetti e continuità d’impresa 

conseguito presso l’Università di Verona – giugno 2021  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: livello CEFR B2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Libero professionista         dal 1998 

• Commissario Liquidatore L.C.A.        dal 2010 

• Of Counsel del Dipartimento “Crisi di Impresa” 

Carnelutti Studio Legale Associato di Milano              al 24/05/2019 

• Presidente del CdA di AMA S.p.A.       al 01/10/2019 

• Componente Comitato Scientifico IGS – Istituto per il Governo Societario         dal 01/07/2019 

• Presidente effettivo della XV Sottocommissione per gli Esami di Avvocato  Sessione 2020 

• Componente della Commissione di Diritto Societario e della Commissione crisi  

di impresa, diritto societario e del mercato costituite dal Consiglio dell’Ordine  

degli Avvocati di Roma                  dal 2019 
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• Componente del Comitato di Garanzia Legalità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, 

Comitato costituito con delibera della Giunta della Regione Veneto adottata il 17/03/2020 n. 33. 

SPECIALIZZAZIONI 

• Diritto Societario (operazioni straordinarie) e contenzioso societario; 

• Diritto della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; 

• Commerciale e Bancario; 

• Contrattualistica; 

• Contratti di appalto di servizi e di forniture. 

Dette specializzazioni sono state acquisite mediante l’attività manageriale nonché di consulenza ed 

assistenza giudiziale e stragiudiziale per: 

• Società pubbliche secondo il D.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

• Società di capitale operanti in vari settori; 

• Fondi di investimento; 

• Procedure concorsuali (procedure di amministrazione straordinaria (Prodi bis), accordi di 

ristrutturazione debiti, ex art. 182 bis e transazioni fiscali ex art. 182 ter l.fall., piani attestati ex art. 67, 

lett. d) l.fall. e concordati preventivi ex art. 160 l.fall.). 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

• Febbraio 2021 docenza in materia di Diritto Fallimentare sul tema “La c.d. crisi di impresa” nell'ambito 

del Master in Consulente Legale d'Impresa organizzato dalla LUISS Business School; 

• Febbraio 2021 relatrice al Convengo di apertura della MF Legal Week, in diretta su Class CNBC e in 

collegamento con la Legal Week di New York, sul tema “Giustizia, quale riforma sarà accettata in Europa”; 

• Dicembre 2020 coautrice dell’opera "Codice della Crisi e dell'Insolvenza della Impresa”, sulla tematica 

“Modifica dell’art. 2486 cod. civ. – introduzione dei criteri di quantificazione del danno”, Nuova Editrice 

Universitaria; 
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• Ottobre 2020 promotrice della lectio magistralis tenutasi presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 

titolo “I valori del ‘bonus civis’ e della costituzione attraverso l’arte contemporanea” alla quale ha partecipato l’On. 

Anna Finocchiaro in qualità di relatrice; 

• Ottobre 2020 relatrice, in occasione dell’edizione 2020 del SAIE, all’incontro organizzato da CNCE 

dal titolo “Il cambiamento del mercato delle costruzioni” nell’ambito del progetto COSTRUIRE 2030; 

• Ottobre 2020 coautrice dell’opera “Scritti in Onore del Pres. Giovanni Lo Cascio” con l’articolo dal titolo 

“Le modifiche del piano dopo l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti”, Nuova Editrice 

Universitaria; 

• Aprile 2020 partecipazione al Web Meeting ASSONIME dedicato alle misure del cd. Decreto liquidità 

(D.L. 8 aprile 2020, n. 23); 

• Marzo 2020 partecipazione al Webinar ASSONIME dedicato alle misure da intraprendere in materia 

di diritto societario e procedure concorsuali, a fronte dello stato di emergenza sanitaria ed economica 

causata dalla diffusione del Covid-19; 

• Gennaio 2020 docenza in materia di “Diritto della Crisi d’impresa” nell'ambito del Master in Consulente 

Legale d'Impresa organizzato dalla LUISS Business School; 

• Novembre 2019 relatrice al Convegno “Gestire i rifiuti, rispettare l’ambiente, genare ricchezza” nell’ambito 

del forum "Prima Roma. Le ragioni nuove dell'essere capitale"; 

• Ottobre 2019 relatrice alla Tavola rotonda tenutasi presso la sede LUISS EnLabs, dal titolo “Assetto 

industriale, sostenibilità, qualità del servizio e del lavoro: quale futuro per la gestione del ciclo dei rifiuti”;  

• Marzo 2019 ha organizzato e tenuto una giornata di alta formazione dedicata ai dirigenti e ai quadri 

della CGIL FILLEA NAZIONALE su “Il ruolo delle rappresentanze sindacali nell’ambito della gestione delle 

Grandi Imprese in crisi: il caso Astaldi, Condotte e CMC”; 

• Gennaio 2019 docenza in materia di Diritto Fallimentare nell'ambito del Master in Consulente Legale 

d'Impresa organizzato dalla LUISS Business School; 

• Febbraio 2018 docenza in materia di Diritto Fallimentare nell'ambito del Master in Consulente Legale 

d'Impresa organizzato dalla LUISS Business School; 
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• Febbraio 2017 docenza in materia di Diritto Fallimentare nell'ambito del Master in Consulente Legale 

d'Impresa organizzato dalla LUISS Business School; 

• Novembre 2016 relatrice sul tema "Quando il rischio è azzardo: profili di responsabilità degli organismi di 

vigilanza e controllo" nell’ambito del convegno "Gestire i rischi in ottica “enterprise” L’“Enterprise Risk 

Management”: da strumento di competitività per l’impresa a nascente opportunità per il professionista" organizzato 

dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Scuola di 

Alta Formazione Luigi Martino;  

• Aprile 2016 ha promosso e collaborato all’organizzazione del Convegno “Le imprese e le banche nello stato 

di crisi tra competenza, responsabilità e prevenzione”, nell’ambito del quale è stata anche relatrice, tenutosi 

presso il Centro Congressi Grand Hotel Billia di Saint-Vincent; 

• Aprile 2015 ha promosso e collaborato all’organizzazione del Convegno “L’efficienza e la responsabilità 

nel processo di ristrutturazione delle imprese in crisi: c’è spazio per un approccio etico?”, nell’ambito del quale è stata 

anche relatrice, tenutosi presso il Centro Congressi Grand Hotel Billia di Saint-Vincent; 

• Dicembre 2014 ha collaborato all’organizzazione del convegno su “La continuità dell’impresa in crisi” 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma; 

• Novembre 2014 relatrice nell’ambito del convegno su “Gli aspetti ermeneutici e pratici che ostacolano la 

risoluzione della crisi nel concordato preventivo” organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Milano; 

• Luglio 2014 relatrice su “Domanda prenotativa di concordato e contratti in corso di esecuzione: gli artt. 169 bis e 

186 bis l.fall.” nell’ambito del convegno su “Il concordato preventivo” tenutosi presso SAA-School of 

Management di Torino; 

•  Giugno 2011 relatrice su “L’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento” nell’ambito 

del Corso di diritto fallimentare organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

• Maggio 2010 componente Commissione Procedure Concorsuali istituita presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
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• Aprile 2010 coautrice del Trattato delle Procedure Concorsuali, UTET “Il decreto di rigetto della istanza 

di fallimento e la sua impugnazione” collana diretta dal Pres. Del Tribunale di Torino dott. Luciano Panzani 

e dal Presidente dott. Fausto Severini; 

• Maggio 2009 componente Osservatorio Civile istituito presso la Corte d’Appello di Roma sulle 

“Tecniche di conciliazione”;  

• Gennaio 2007 membro commissione di riforma decreto legislativo 9 gennaio 2006, n° 5 (legge 

fallimentare) istituita in seno all’Ufficio legislativo Ministero di Giustizia; 

• Aprile 2007 componente gruppo di studio sull’Insolvency Ministero Affari Esteri; 

• Dicembre 2006 ha organizzato, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni, un 

convegno tenutosi nelle giornate dell’11 e 12 dicembre 2006 a Terni e a Roma, presso la Camera dei 

Deputati, dal titolo “Nell’anno sabbatico della riforma del fallimento tre sistemi a confronto U.S.A., Europa e 

Cina: quali proposte?”. Relatrice unitamente all’avv. Enrico Granata (ABI) sul tema “I punti critici della 

riforma: occasioni per un anno sabbatico”; 

• Dicembre 2005, ha organizzato unitamente allo studio Mattei&Bonanni, presso la Camera dei 

Deputati, giornata di studio sulla Riforma del diritto fallimentare. Relatrice su “I poteri del Giudice 

Delegato”; 

• Ottobre 2005 coautrice del “Formulario commentato delle società di capitali” alla luce della riforma del diritto 

societario: casa editrice Giuffré Editore s.p.a.; 

• Aprile 2005 ha svolto un ciclo di lezioni su “Diritto commerciale I” rivolto ai dirigenti, funzionari ed 

impiegati del Ministero dell’Economia e delle Finanza nell’ambito di un progetto di formazione 

professionale; 

• Ottobre 2004 ha svolto un ciclo seminariale di lezioni per l’approfondimento sul tema “Controlli interni 

ed esterni nelle s.p.a. non quotate e nelle s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario” nell’ambito del corso di 

formazione dei dottori commercialisti organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti 

di Viterbo; 
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• Maggio 2004 ha svolto un ciclo seminariale di lezioni per l’approfondimento del tema “Il rapporto tra 

l’ordinamento giuridico sportivo e quello statale alla luce della legge 17.10.2003, n°280” presso la facoltà di scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Teramo; 

• Marzo 2004, al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Roma sulla 

Riforma del Diritto Societario è stata relatrice sul tema “L’attività di direzione unitaria e di coordinamento 

nei Gruppi”; 

• Febbraio 2003 al seminario di studio su “La responsabilità degli amministratori”, organizzato 

dall’Associazione Giovani Avvocati Pratesi, è stata relatrice sul tema “La responsabilità dei sindaci nelle 

s.p.a. alla luce della riforma sul diritto societario”; 

• Settembre 2002 ha iniziato una collaborazione scientifica con la rivista online de “Il fallimento”, diretta 

dal dott. Panzani (Ipsoa, www.fallimentonline.it); 

• Nel 1997 ha collaborato per la ricerca e la redazione di nota a sentenza su: “Diritto del curatore ad ottenere 

dalla banca documenti del fallito”, in II Fallimento 1997, II, 1034; 

• Nel 1996 ha collaborato per la ricerca e la redazione del commento sugli artt. da 51 a 63 I. fall. “Effetti 

giuridici per i creditori” contenuto in: Diritto Fallimentare coordinato da G. Lo Cascio, IPSOA, 1996; 

• Nel 1995 ha collaborato per la ricerca e la redazione di un articolo su: “Socio unico di società di capitali, 

socio sovrano e socio tiranno”, in II Fallimento 1995, I,485. 

 

La sottoscritta Avv. Luisa Melara, ai sensi del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018”, autorizza al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri 

dati personali.  

Avv. Luisa Melara 
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