Giuseppe Sancetta
Giuseppe è un professionista esperto in materia di crisi e ristrutturazione delle imprese di valutazioni d’azienda
e di danni economici. Inoltre, è stato ed è presidente e componente di collegi sindacali e di organismi di vigilanza
ex D.Lgs. n.231/2001 di società di medie a grandi dimensioni appartenenti a gruppi multinazionali, a controllo
statale e a controllo familiare. È dottore commercialista e revisore legale.
Si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Roma “La Sapienza”, con il massimo dei voti e la lode
(media esami 29.4) e, subito dopo, ha iniziato la propria carriera accademica. Attualmente, è professore ordinario
di Economia e gestione delle imprese ed afferisce al Dipartimento di Management dell’Università di Roma “La
Sapienza”, dove insegna Management (corso di laurea triennale in Scienze aziendali) e Ristrutturazione delle
imprese (corso di laurea magistrale in Management delle imprese).
Parallelamente, ha iniziato a svolgere attività professionale in qualità di dottore commercialista in ambito
economico-aziendale, finanziario e manageriale e, dopo una lunga esperienza individuale, ha ritenuto opportuno
unire il proprio studio a quello del Dott. Ravazzin.
Collabora, da tempo, con le Sezioni Fallimentare dei Tribunali di Roma e Velletri per la gestione di procedure
fallimentari e concordatarie complesse, nonché con il Tribunale delle Imprese di Roma nella qualità di consulente
tecnico d’ufficio in giudizi aventi ad oggetto questioni contabili, gestionali e valutative (es. azioni di responsabilità
verso amministratori e sindaci di società di capitali, abuso di posizione dominante da parte di imprese di grandi
dimensioni, valutazioni d’azienda, impugnative di bilancio), di ispettore ed amministratore giudiziario ex art.2409
c.c., nonché di esperto ex artt. 2343, 2501-sexies e 2545-undecies c.c. (valutazioni d’azienda per trasformazioni,
conferimenti e fusioni societarie).
È consulente tecnico di parte in giudizi nei quali sono richieste competenze di natura contabile, gestionale
e valutativa (es. azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci di società di capitali, abuso di posizione
dominante da parte di imprese di grandi dimensioni, valutazioni d’azienda, impugnative di bilancio). Nei medesimi
ambiti, rilascia anche specifici pareri.
Svolge attività di consulenza in materia di valutazioni economiche (es. aziende, quote societarie, strumenti
finanziari partecipativi ex art.2346, comma 6, c.c., congruità dei corrispettivi di contratti), per conto di privati e/o
procedure concorsuali.
È attestatore di piani di imprese in crisi ex artt. 67 (piani di risanamento), 182-bis (accordi di ristrutturazione)
e 161 L.F. (concordati preventivi).
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È Componente del GSA (Gruppo di Studio ed Attenzione) sui Principi di gestione delle crisi istituito all’interno
dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale ed è stato Componente del Gruppo di redazione dei Principi di
attestazione dei piani di risanamento documento curato da AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI ed approvato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel mese di settembre 2014, nonché del
Gruppo di lavoro sui Principi di redazione dei piani industriali e di risanamento costituito da ANDAF e AIDEA
ed approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel mese di ottobre 2017.
È Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura e Relatore in Convegni organizzati presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” ed accreditati presso l’ODCEC di Roma e di Latina in tema di
crisi d’impresa e diritto societario con la partecipazione di esponenti della magistratura.
È stato Presidente della commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili per approfondire il tema della valutazione dei canoni d’affitto d’azienda nelle procedure concorsuali
(2014-2016) e componente della Commissione esami di Stato (annualità 2016) per l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista ed esperto contabile presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
È Socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale e della SIMA (Società Italiana di Management).
È autore di volumi e di saggi su riviste nazionali e internazionali riguardanti la ristrutturazione delle imprese, la
corporate governance, il rischio d’impresa e le decisioni manageriali.
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