
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       CURRICULUM VITAE 

                        dell’Avv. Fabio Diozzi 

 

L’Avv. Fabio Diozzi, nato ad Arezzo, il 02/09/1961, ha conseguito il diploma di 

maturità classica in Arezzo e si è laureato in giurisprudenza, con 110 e lode, in 

data 10/04/1986, presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Ha frequentato, sempre presso la medesima Università, il “Seminario di 

applicazione forense” post lauream per l’anno accademico 1987/1988. 

Dopo il prescritto periodo biennale di pratica forense in Arezzo presso lo studio 

legale ove tuttora esercita, ha superato in Firenze l’esame di Stato per la 

professione legale il 28/06/1989. 

Si è iscritto all’Albo dei Procuratori Legali di Arezzo, il 14/07/1989, a quello 

degli Avvocati, il 19/07/1995 e all’Albo speciale dei Cassazionisti il 18/10/2001. 

Con D.M. 05/06/1996, pubblicato in G.U. del 18/06/1996 (supplemento n. 49 

bis-IV Serie Speciale) è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 

Svolge la professione di avvocato in Arezzo, in via Crispi n. 9, si occupa di 

diritto civile, societario, fallimentare e della crisi di impresa. 

Per i motivi propri del segreto professionale non è possibile fare riferimento alle 

cause patrocinate. Può essere invece comunicata notizia dei dati di cui sotto, 

risultanti da pubblici registri. 

 

Esperienze quale amministratore: 

- Membro del consiglio d’amministrazione della soc. Uno a Erre Italia s.p.a. 

(produzione di oreficeria), con sede in Arezzo, dal 04/11/2002 al 30/12/2005. 

- Membro del consiglio d’amministrazione della soc. Realizzazioni e 

Bonifiche s.p.a. (produzione di oreficeria), con sede in Arezzo, dal 

27/12/2005 al 05/08/2010. 

- Membro del consiglio d’amministrazione della soc. Unoaerre Industries s.p.a. 

(produzione di oreficeria), con sede in Arezzo, dal 30/04/2010 al 06/09/2010. 

- Membro del consiglio d’amministrazione della Fondazione T.S.D. della 

Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro (emittente televisiva), con sede in 

Arezzo, dal 04/09/2015 al 31/10/2018. 
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Esperienze quale revisore contabile e/o membro di collegi sindacali: 

- Sindaco effettivo della società Progetto 5 Cooperativa sociale Impresa 

Sociale (gestione asili nido e altre strutture di tipo sociale), con sede in 

Arezzo, dal 18/06/2019 al 25/09/2019; 

- Presidente del collegio sindacale della soc. AISA Impianti s.p.a. (trattamento 

rifiuti urbani), con sede in Arezzo, dal 25/06/2016 ed in carica. 

- Sindaco effettivo della soc. Corsino Corsini s.p.a. (torrefazione e 

commercializzazione caffè), con sede in Civitella in Val di Chiana (Ar), dal 

30/06/1996, al 19/11/2021. 

- Revisore Unico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo (su 

nomina del Sig. Presidente del Tribunale di Arezzo), dal 19/02/2015 ed in 

carica. 

- Presidente del collegio sindacale dell’Automobile Club Arezzo (carica 

elettiva), dal 09/07/2008 ed in carica. 

- Sindaco effettivo della soc. Metasport s.r.l. (gestione e creazione impianti di 

tennis), con sede in Arezzo, dal 23/04/2004 al 19/04/2007. 

- Presidente del collegio sindacale della soc. Arezzo Confidi Soc. Coop. a.r.l. 

con sede in Arezzo, dal 22/07/1991 al 19/06/1992. 

- Sindaco effettivo della soc. Assofin s.p.a., con sede in Arezzo, dal 

21/03/1992 al 27/05/1995. 

- Sindaco effettivo della soc. La Pepita s.r.l. (produzione di oreficeria), con 

sede in Arezzo, dal 22/11/1996 al 07/10/2003.  

- Sindaco effettivo della soc. Valmobil s.p.a. (fabbricazione e commercio 

mobili di arredamento), con sede in Arezzo, dal 30/04/1998 al 24/09/1998. 

- Sindaco effettivo della soc. Torinvest s.p.a. (acquisto, gestione e vendita di 

interessenze e partecipazioni), con sede in Torino, dal 31/10/1996 al 

22/10/1997. 

- Sindaco effettivo della soc. C.M.A. Service s.r.l. (già Edil Macchina s.p.a.) 

(commercio betoniere), con sede in Marciano della Chiana (Ar), dal 

24/11/2004 al 07/07/2014. 

 

Esperienze amministrative: 

- Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo (carica elettiva), 

dal 29/01/2008 al 27/01/2015. 

- Vicepresidente del Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze, presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (carica elettiva), dal 

17/09/2014 al 12/12/2018. 

- Consigliere comunale del Comune di Arezzo, (carica elettiva), dal 1999 al 

2004, Capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza, membro della 
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conferenza dei capigruppo, della commissione bilancio, patrimonio, controllo 

e garanzia.  

 

Esperienze quale commissario giudiziale presso il Tribunale di Arezzo: 

- Commissario giudiziale del concordato preventivo della soc. Wellness Center 

s.r.l., con sede in Montevarchi, n. 02/2020 C.P. 

- Commissario giudiziale del concordato preventivo della soc. Mediati s.r.l., 

con sede in Chiusi della Verna (Ar), n. 13/2012 C.P. 

 

Esperienze quale curatore fallimentare presso il Tribunale di Arezzo: 

- Curatore del fallimento Wellness Center s.r.l., con sede in Montevarchi (Ar). 

-    Curatore del fallimento Pino Confezioni di Sivo Maria Rina, corrente in    

     Castiglion Fiorentino (Ar). 

-    Curatore del fallimento Pino Confezioni di Sivo Maria Rina, corrente in  

Castiglion Fiorentino (Ar). 

- Curatore del fallimento Stilmoda di Sivo Monica, corrente in Castiglion 

Fiorentino (Ar), in carica. 

- Curatore del fallimento R. & S. Transport s.r.l. in liquidazione, con sede in 

Castel San Niccolò (Ar). 

- Curatore del fallimento Ortofrutticola Aretina s.r.l., con sede in Arezzo.  

- Curatore del fallimento Creazioni Jeanne Marie s.r.l. in liquidazione, con 

sede in San Giovanni Valdarno (Ar). 

- Curatore del fallimento Kei e Gi International s.r.l., con sede in Monterchi 

(Ar). 

- Curatore del fallimento Dofin s.r.l. (Donati Finanziaria), con sede in Pieve S. 

Stefano (Ar). 

- Curatore del fallimento Vier s.r.l., con sede in San Giovanni Valdarno (Ar). 

- Curatore del fallimento D.R.A. s.r.l., con sede in Bibbiena (Ar). 

- Curatore del fallimento Altro s.a.s., con sede in Arezzo. 

- Curatore del fallimento Girasole s.n.c., con sede in San Giovanni Valdarno 

(Ar). 

- Curatore del fallimento S.I.S.A. s.r.l., con sede in Terranuova Bracciolini 

(Ar). 

 

ADR: 

 

Arbitrati: 

- Arbitro presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione presso la Camera di 

Commercio di Arezzo. 
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- Membro dei collegi arbitrali disciplinari della Federazione Italiana 

Pallacanestro. 

 

Mediazione civile e commerciale: 

- Formatore presso Arezzo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Arezzo (insegnamento della mediazione). 

- Formatore presso Equa Libra s.r.l. (insegnamento della mediazione). 

- Mediatore civile e commerciale presso l’Organismo di mediazione forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

- Mediatore civile e commerciale presso l’Organismo di mediazione della 

Camera di Commercio di Arezzo. 

 

Vendite immobiliari: 

Esegue le vendite immobiliari nelle procedure di esecuzione forzata su delega 

del Tribunale di Arezzo.  

 

Giudice Tributario: 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2020 è stato nominato 

Giudice della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, essendo 

risultato vincitore nel concorso indetto con Bando 6/2016. 

 

Pubblicazioni: 

Ha pubblicato: 

 
 

 

“Esperto della crisi: fra riservatezza e deroghe nella 

composizione negoziata”, in MEMENTOPIÙ, Giuffrè, 

Milano, 25/10/2022, ISSN 2612-6869. 

 
 

 

“La figura dell’esperto nella composizione negoziata 

nel nuovo Codice della Crisi”, in MEMENTOPIÙ, 

Giuffrè, Milano, 29/09/2022, ISSN 2612-6869. 

 
 

 

“L'esperto della crisi: molto più di un facilitatore nella 

composizione negoziata della crisi d'impresa”, in 

MEMENTOPIÙ, Giuffrè, Milano, 13/05/2022, ISSN 

2612-6869. 
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“Società quotate”, in Mariani Marco (a cura di), Diritto 

dei servizi pubblici, Key Editore, Milano, 2022, pagine 

279-290, ISBN: 9788833390161. 

 

 

 

 

 

“I trabocchetti della mediazione e della negoziazione 

assistita”, Giuffrè, Milano, 2021, pagine 1-68, ISBN: 

9788828836667. 

 

 

“La mediazione online nella legislazione anti-COVID-

19. Un’opportunità emergenziale e un’occasione 

perduta”, in ILCASO.it, sezione II – Articoli, del 

09/05/2020, ISSN: 1724-7578. 

 

 

 

“Divieto per l’avvocato sospeso di assistere la parte 

nella mediazione civile e commerciale e nella 

negoziazione assistita”, in Cultura e diritti per una 

formazione giuridica, Scuola Superiore 

dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale 

Forense, anno VI, numero 2/3, maggio-dicembre 2017, 

Pisa University Press, Vicopisano, febbraio 2018, 

pagine 131-140, ISBN: 9788833390161. Il contributo è 

stato redatto unitamente all’Avv. Alessandra Panduri 
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“Mediazione e negoziazione assistita. Tecniche di 

gestione delle controversie”, Giuffrè, Milano, 2017, 

pagine I-XXX, 1-434, ISBN: 9788814220258 

 

 
 

 

“La mediazione, una ulteriore condizione di 

procedibilità per la RC auto”, in Marinelli D. (a cura 

di), Temi di Mediazione, Arbitrato e Risoluzione 

Alternativa delle Controversie (A.D.R.), Università 

degli Studi E-Campus, Editore CESD s.r.l., Novedrate, 

2012, volume V, pagine 120-127, ISBN: 

9788897832270 

Corsi in materia di crisi di impresa: 

Ha partecipato al “Corso di formazione per esperti della composizione negoziata per 

la soluzione della crisi di impresa”, organizzato da Arezzo Sviluppo, Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Arezzo – Siena e dalla Università degli studi di Siena, 

della durata di 55 ore (16/12/2021 – 24/03/2022) comprovante l’assolvimento degli 

specifici obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 

147/2021 e del Decreto Ministro della Giustizia 28/09/2021. 

 

Ha partecipato al “Corso di formazione per esperti della gestione della crisi”, 

organizzato da Arezzo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Arezzo – Siena e dalla Università degli sudi di Siena; della durata di 40 ore 

(11/03/2021 – 08/06/2021) comprovante l’assolvimento degli specifici obblighi formativi 

di cui all’art. 356, comma 24, del D.Lgs. n. 14/2019 (allegato 1). 

 

È stato relatore nei vari corsi e convegni in materia di mediazione, 

negoziazione assistita, deontologia e crisi d’impresa. 
   

È membro del Lion Club Arezzo Host, del quale è stato anche presidente. 
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Con decreto del 27/12/2011, il Sig. Presidente della Repubblica gli ha conferito 

l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

 

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 

giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR. 

Arezzo, lì 24/03/2023 

(Avv. Fabio Diozzi) 
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