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TOMMASO MANFEROCE, nato a Cinquefrondi (RC) il 25 maggio 1939, avvocato:

BREVE CURRICULUM

E' titolare da oltre 40 anni dello studio sito in Roma alla Piazza Vescovio n. 21 (tel.
e fax: 06. 86211566 - 86211675 - e-mail: studiomanferoce@libero.it; PEC
tommasomanferoce({v.ordineavvocatiroma.org), dove esercita avvalendosi di
numerosi collaboratori.
E' avvocato civilista con patrocinio in Cassazione e presso la Corte esercita con
carattere di continuità la attività professionale da oltre un trentennio, in particolare,
nella materia commerciale, curando dagli anni '80, anche come studioso, il diritto
societario e quello concorsuale.
Tra gli incarichi professionali da sottolineare:
a) quello conferitogli dal Banco Ambrosiano in Liquidazione coatta amministrativa per
la tutela dello stesso nei giudizi promossi dai maggiori Istituti di Credito di tutto il
mondo;
b) consulenze rilevanti e di carattere continuativo per Società private e, soprattutto,
Enti pubblici, quali E.N.P.A.M., Società del Gruppo EFIM e Banche, per i quali ha
curato sia i giudizi di merito sia quelli avanti la Suprema Corte di Cassazione;
c) la consulenza, assistenza e difesa, anch'esse di carattere continuativo, per il Banco
di Sicilia, Società per azioni, da oltre 25 anni;
d) l'assistenza e la difesa, con elevatissima percentuale di esito favorevole delle liti,
anche presso la Corte di Cassazione, di procedure concorsuali aperte presso i più
importanti Tribunali italiani, tra le quali Eutelia s.p.a in A.S., Gruppo A.T.R.,
Impresa s.p.a. in A.S., Provincia Italiana della Congregazione dei Figli
dell'Immacolata Concezione in A.S., Alumix s.p.a in L.C.A.
Ha compiuto nel corso degli anni varie ricerche e studi e, per la sua attività di
studioso, i suoi articoli, le relazioni a convegni, le note a sentenza, vengono
pubblicati e richiamati su Riviste giuridiche di interesse e di importanza nazionale,
quali "Il Foro Italiano", "Repertorio del Foro Italiano", "Il Fallimento", "Le
Società", "Giurisprudenza di merito", "Rassegna di giurisprudenza sul codice
civile", "Rivista italiana della previdenza sociale" ed altre ancora.
E' autore di numerosi articoli, relazioni a convegni, note a sentenza relativi alle
materie richiamate.
Si segnalano, tra gli altri: intervento sul tema "La proposta di V Direttiva CEE", in
Le Società, 1985, 166 e ss.; "Acquisto di azioni proprie da parte di società per
azioni" in Le Società, 1985, 848; "Omologazione delle delibere difusione adottate
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da società di persone", Le Società, 1986, 981 e ss.; "Il sistema dell'art. 2503 c.c. ",
Le Società, 1986, 984 e ss.; intervento sul tema "I privilegi nelle procedure
concorsuali", Il Fallimento, 1985, 142 e ss.; "Sull'ammissibilità al passivo della
differenza tra il tasso convenzionale e quello legale degli interessi prodotti dai
crediti ipotecari e pignoratizi", Il Fallimento, 1986, 1360 e ss.; "La ripartizione
dell'attivo nel fallimento; i riparti e gli acconti parziali nella Liquidazione coatta
amministrativa e nella Amministrazione Straordinaria: elementi comuni e
differenziali", Il Fallimento, 1987, 683 e ss.; "Analisi di taluni specifici aspetti del
diritto sostanziale del sistema fiscale fallimentare: nascita dell'obbligazione
tributaria e determinazione della sua natura di credito concorsuale; privilegio del
credito per imposte dirette; disciplina dei c.d. accessori del credito di imposta ", Il
Fallimento, 1988, 119 e ss.; "Tribunale Fallimentare e Giudice del Lavoro:
suddivisione di competenze in pericolo, soprattutto in relazione alle domande
di accertamento del rapporto di lavoro", Il Fallimento, 1990,213 e ss.; "I
provvedimenti cautelari in materia societaria". Le Società, 1994, 1025 e ss.; "Il
procedimento cautelare uniforme: problemi applicativi in materia fallimentare",
Il Fallimento, 1994, 1105 e ss.; "Insolvenza e gruppi di imprese", Il Fallimento,
1995, 445 ss.; "Diritto del Curatore ad ottenere dalla Banca documenti del
fallito", Il Fallimento, 1997, 1034; "I patrimoni dedicati. Soggezione alle
procedure concorsuali",Il Fallimento, 2003, 1241 ss.; "I c.d. patrimoni di scopo:
fondo patrimonlale, patrimonio destinato ad uno specifico affare e trust, tra
diritto interno e modelli stranieri", Incontro di studio presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, Roma 11-13.10.2010.
E' coautore di numerose monografie nella materia societaria e fallimentare.
Si segnalano: "Diritto Fallimentare" coordinato da G. Lo Cascio, in Compendi
giuridici, IPSOA, Milano, 1996; "L'Amministrazione delle grandi imprese
insolventi" in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali ("Gli organi, gli effetti e
l'accertamento del passivo" nella procedura di amministrazione straordinaria), vol.
VI, in Il Diritto privato nella Giurisprudenza, UTET, 2000; "Società per azioni" in
La Riforma del diritto societario, ("Patti parasociali"), vol. III, Giuffrè Editore,
Milano, 2006; "La tutela dei diritti nella riforma fallimentare", Scritti in onore di
Giovanni Lo Cascio, a cura di M Fabiani e A. Patti, ("I diritti dei creditori e la
nuova posizione del curatore nell 'accertamento dello stato passivo"), IPSOA, 2006;
"Codice commentato del fallimento", diretto da G. Lo Cascio, ("artt. 174 - 179"),
Wolters Kluver, 2015; "Crisi d’Impresa e procedure concorsuali", diretto da
Cagnasso e Panzani, ("I patrimoni destinati"), UTET Giuridica, 2016, II,.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno
2003.
Roma, 20 settembre 2017
Avv. Tommaso Manferoce

