
CURRICULUM VITAE  

ANTONELLA VANNACCI 

nata a Casalecchio di Reno (BO) il 10 luglio 1965 e residente in Bologna, iscritta all’Ordine degli 
Avvocati di Bologna dal 1997 con il n.3760 , svolge la professione di avvocato cassazionista: 

➢ a Bologna, presso lo studio legale VTN avvocati associati, del quale è socia, con sede in Bologna 
(cap 40136) viale Panzacchi n. 25; tel. +39 051.64.49.11.8 – 051.58.27.32, fax +39 051.33.47.92, 
e-mail: a.vannacci@vtnavvocati.it – PEC: a.vannacci@ordineavvocatibopec.it; 

➢ Iscritta al n. 41 dell’albo degli Amministratori giudiziari del Ministero della Giustizia;  

➢ Iscritta quale Gestore all’Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento 
costituito presso dell’Ordine degli avvocati di Bologna. 

***** 

I. Titolo di studi e Formazione specialistica: 

➢ laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 21 marzo 1991 
a pieni voti; 

➢ abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il distretto della Corte di 
Appello di Bologna; 

➢ abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni superiori 

➢ ha frequentato:   

• Master In diritto dell’Arbitrato interno e internazionale IPSOA, Milano 2000; 

• Master Contrattualistica d’Impresa, Sole 24 Ore, Milano 2007; 

• Corso di specializzazione ‘Contrattualistica internazionale’ Sole 24 Ore – Milano 2008; 

• Corso di specializzazione ‘Crisi di impresa e riforma procedure concorsuali’ – Roma 2005; 

• Corso di specializzazione ‘La gestione della procedure concorsuali’  – Bologna 2012. 

• Corso di specializzazione “La riforma della legge fallimentare de jure condendo dalla procedura 
d’alerte al concordato preventivo”- Bologna 2015/2016 

• Corso di Formazione per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento, Fondazione 
Forense, Bologna 2017/2018 e successiva abilitazione. 

•  Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento, Fondazione 
Forense, Bologna 2019  
 

 

II. Attività professionale: 

Ha svolto attività di ricerca collaborando come cultrice della materia in diritto privato presso la facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università di Bologna.  

Presta assistenza quotidiana a favore delle piccole e medie imprese dedicandosi principalmente alla 
redazione di contratti alla risoluzione delle problematiche giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono 
l’attività di fornitura di beni o servizi, la rete di vendita e i rapporti con fornitori e clienti. Opera 
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nell’ambito del diritto civile e commerciale, principalmente nelle aree del diritto societario e 
dell’impresa, in cui ha maturato una rilevante esperienza prestando assistenza in alcuni dei più rilevanti 
contenziosi in materia societaria e fallimentare del Tribunale di Bologna. 

Ha conseguito elevate competenze nella consulenza alle imprese, assistendo società e gruppi, italiani e 
stranieri, nella redazione di contratti commerciali e di accordi di collaborazione, nonché nella 
realizzazione di operazioni straordinarie riassetto proprietario, fusioni, acquisizioni e cessione di 
partecipazioni sociali e di aziende, seguite in ogni fase. 

Vanta una trentennale esperienza nel contenzioso in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari, 
fallimentare e industriale, assistendo i propri clienti nelle vertenze aventi principalmente ad oggetto 
l’impugnazione di delibere assembleari, le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e 
sindaci, l’abuso della maggioranza o della minoranza, la responsabilità di intermediari finanziari, l’abuso 
di dipendenza economica nei rapporti di fornitura, azioni revocatorie.  

In materia di diritto di famiglia ha effettuato esperienze giudiziali finalizzate all’applicazione degli 
strumenti giuridici di protezione e/o gestione dei patrimoni nell’ambito dei procedimenti di separazione 
della famiglia legittima e di fatto, fra i quali il vincolo di destinazione di cui all’art.2645 ter c.c 


