
  

Avv. Massimo Zappalà 

 

Dati personali nato a Montebelluna (TV)  

residente in Treviso, Via Alessandro Manzoni, n.17  

contatto mobile  +39.392.95.16.26.7 

e-mail: massimo.zappala@unipd.it  /  massimo.zappala@studiobma.com 

Istruzione • Anno 1998: Diploma di maturità Scientifica 

• Anno accademico 2003-2004: Laurea in Giurisprudenza 

Specializzazioni L’Avv. Massimo Zappalà è partner di BM&A – Studio Legale 

Associato ove si occupa esclusivamente di riorganizzazione 

societaria, soluzioni concorsuali alla crisi d’impresa (concordati 

preventivi, accordi di ristrutturazione del debito, piani di 

risanamento), contrattualistica societaria nazionale che 

internazionale, nonché di consulenza in materia di operazioni di 

M&A (domestiche e cross-border), joint venture, fusioni, 

acquisizioni, private equity ed acquisition financing 

Attività didattica  • L’Avv. Massimo Zappalà è professore a contratto di Diritto delle 

Crisi d’Impresa presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università 

di Padova, sede di Treviso. 

• L’Avv. Massimo Zappalà è professore a contratto di Diritto 

Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali di Padova. 

• L’Avv. Massimo Zappalà, negli anni accademici 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è stato docente presso il 

“Master in Giurista internazionale d'impresa”, organizzato dalla 

Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, con un ciclo di 

lezioni titolato “Diritto della crisi d’impresa e soluzioni di 

distressed merger & acquisition. 

• L’Avv. Massimo è cultore di Diritto Commerciale presso 

Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

• L’Avv. Massimo Zappalà è docente della Scuola di Alta 

Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

delle Tre Venezie nel corso di alta formazione denominato “Crisi 

d’impresa e procedure concorsuali”. 

Pubblicazioni L’Avv. Massimo Zappalà è autore di pubblicazioni scientifiche, tra le 

quali si segnalano: 

• Commento agli artt. 2501 2501 bis, 2501 ter, 2501 quater, 2501 

quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 

2504, 2504 bis, 2504 ter, 2504 quater, 2505, 2505 bis, 2505 ter, 2505 
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quater, 2506, 2506 bis, 2506 ter, 2506 quater, in AA.VV, 

Commentario breve al Codice civile, a cura di G. Cian, 2018  

• Commento agli artt. 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319¸ 

2320, 2321, 2322, 2323, 2324 c.c., in AA.VV., Atti societari - 

Formulario commentato, a cura di G. Bonfante, L. De Angelis, V. 

Salafia, Milano, 2017 

• Revisione del commento agli artt. 2501 2501 bis, 2501 ter, 2501 

quater, 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, 2502, 2502 bis, 

2503, 2503 bis, 2504, 2504 bis, 2504 ter, 2504 quater, 2505, 2505 

bis, 2505 ter, 2505 quater, 2506, 2506 bis, 2506 ter, 2506 quater, in 

AA.VV, Commentario breve al Codice civile, a cura di G. Cian, 

2016 

• Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. in s.r.l. in Digesto discipline 

privatistiche, Sez. comm., 2015, 166 ss. 

• Nuova finanza e cause di prelazione nei concordati preventivi, in 

Riv. dir. civ., 2014, 437 ss. 

• Revisione del commento agli artt. 2501 2501 bis, 2501 ter, 2501 

quater, 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, 2502, 2502 bis, 

2503, 2503 bis, 2504, 2504 bis, 2504 ter, 2504 quater, 2505, 2505 

bis, 2505 ter, 2505 quater, 2506, 2506 bis, 2506 ter, 2506 quater, in 

AA.VV, Commentario breve al Codice civile, a cura di G. Cian, 

2014 

• Commento agli artt. 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319¸ 

2320, 2321, 2322, 2323, 2324 c.c., in AA.VV., Atti societari - 

Formulario commentato, a cura di G. Bonfante, L. De Angelis, V. 

Salafia, Milano, 2014 

• Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. in s.r.l.: tra resistenza 

all’emancipazione e modifiche del c.d. “Decreto semplificazioni” 

del 2012, in Ricerche Giuridiche, 2013, 735 ss. 

• I limiti alla compromettibilità in arbitri nell’arbitrato societario, in 

Il commercialista veneto, 2013, 4, 29 ss.; e in Trimestrale di 

informazione di Curia Mercatorum, 2013, 3-4, 1 ss. 

• Le possibilità organizzative offerte dall’azienda di famiglia dalla 

società in accomandita per azioni. Atti del seminario “Assetti 

proprietari e organizzativi delle aziende di famiglia” in Quaderni 

del Centro Studi De Poli, Venezia, 2013, 4, 93 ss. 

• La nuova disciplina dell’acquisto di azioni proprie per le società che 

non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in Società, 

Milano, 2011, 1303 ss. 

• Commento agli artt. 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319¸ 

2320, 2321, 2322, 2323, 2324 c.c., in AA.VV., Codice Commentato 

delle Società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. 

Napoleoni, R. Rodorf, V. Salafia, Milano, 2011  

•  Ancora sulla denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l., in 

Società, Milano, 2010, 207 ss. 

• Brevi note sulla responsabilità degli amministratori in s.r.l., in 

Diritti, Treviso, 2009, 5 ss. 



Attività convegnistiica L’Avv. Massimo Zappalà è impegnato in qualità di relatore in 

attività convegnistica di carattere scientifico. Tra gli interventi si 

segnalano: 

 

• Relazione su “Continuità e prevalenza nel concordato preventivo” 

nel “Nuovo Corso di Diritto delle Crisi d’Impresa” organizzato 

dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Treviso, Treviso, 17 maggio 2019 

 

• Relazione su “Le soluzioni negoziate della crisi d’impresa” nel 

“Corso di alta specializzazione in Diritto Commerciale - Il Nuovo 

Codice Della Crisi e dell’Insolvenza”, organizzato da Scuola di 

Notariato del Comitato Triveneto, Padova, 18 aprile / 9 maggio 209 

 

• Relazione su “Continuità e prevalenza nelle soluzioni negoziate 

delle crisi d’impresa” nel convengo “Crisi d’impresa nella 

transizione codicistica” organizzato dall’Associazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, 

Pordenone (PN), 05 aprile 2019 

• Relazione su “Gli effetti della legge delega - Impatti sull’attualità 

giurisprudenziale” nel 5° convegno nazionale in materia di crisi 

d’impresa “Padova Agorà 2018”, Padova, 09 - 10 novembre 2018 

 

• Relazione su “Cessione e affitto dell’azienda nella crisi d’impresa” 

nel “Corso di alta specializzazione in Diritto Commerciale - Le 

Acquisizioni di Imprese e di Società” organizzato da Scuola di 

Notariato del Comitato Triveneto, Padova, 25 ottobre 2018 

 

• Relazione su “Le principali fasi delle operazioni di acquisizione: 

non-binding offer, due diligence; share purchase agreement; closing” 

nel convegno “Le operazioni di acquisizione societaria” organizzato 

dalla Commissione Paritetica Interdisciplinare per lo Studio del 

Diritto Civile e Commerciale in collaborazione con l’Università di 

Padova, Treviso, 27 settembre 2018 

• Relazione su “Disposizione dell'azienda e procedure concorsuali” 

nei “Percorsi di Diritto Commerciale e Civile della Scuola di 

Notariato del Comitato Triveneto”, Padova, 14 maggio 2018 

• Relazione su “Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato: il 

punto di vista dell’investitore” nel convengo “Lo stato delle 

procedure concorsuali: tra diritto vivente e diritto che verrà” 

organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili delle Tre Venezie, Pordenone (PN), 06 aprile 2018 

• Relazione su “Le acquisizioni internazionali: modelli contrattuali e 

prassi diffuse” nel “Corso di alta formazione in diritto degli affari - 

le acquisizioni di imprese e di società”, organizzato dal Consiglio 

Notarile di Bolzano e dall’associazione “Studiorum”, Bolzano, 13 

ottobre 2017. 

• Relazione su “Cessione e affitto dell’azienda nella crisi d’impresa” 

nel “Corso di alta formazione in diritto degli affari - le acquisizioni 

di imprese e di società”, organizzato dal Consiglio Notarile di 

Bolzano e dall’associazione “Studiorum”, Bolzano, 06-07 ottobre 

2017. 

• Relazione su “Il trattamento dei creditori privilegiati” nel Master 

“Argomenti in tema di concordato preventivo” organizzato 



dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili delle Tre Venezie, Mestre (VE), 08 febbraio 2017. 

• Relazione su “Concordato preventivo e capitale sociale” nel 

Convegno “Questioni attuali in tema di concordato preventivo” 

organizzato dai proff. Marco Cian e Paolo Menti presso l’Università 

degli Studi di Padova - Sede di Treviso, 25 novembre 2016. 

• Relazioni su “Trattamento dei creditori privilegiati nel concordato 

preventivo” e “Il trattamento dei creditori chirografi: le operazioni 

straordinarie e il concordato preventivo. Profili problematici” nel 

“Corso di alta formazione in diritto degli affari - La gestione della 

crisi d’impresa”, organizzato dal Consiglio Notarile di Bolzano e 

dall’associazione “Studiorum”, Bolzano, 21-22 ottobre 2016. 

• Relazioni su “Il concordato preventivo in continuità: cenni giuridici 

e fattori di costruzione del piano in continuità” e “Concordato 

preventivo e capitale sociale: 182-sexies e legal capital system” nel 

“Corso di alta formazione in diritto degli affari - La gestione della 

crisi d’impresa”, organizzato dal Consiglio Notarile di Bolzano e 

dall’associazione “Studiorum”, Bolzano, 7-8 ottobre 2016. 

• Relazione su “Fusioni e scissioni nelle crisi d'impresa. 

Problematiche Notarili. Il contrasto tra gli interessi degli 

stakeholders e dei creditori concorsuali: possibili soluzioni – bad 

companies, scissioni asimmetriche e negative – raccordo tra le 

procedure” nei “Percorsi di Diritto Commerciale e Civile della 

Scuola di Notariato del Comitato Triveneto”, Padova, 7 marzo 

2016. 

• Relazione su “Merger Leveraged Buy Out, Fusione e Scissione 

nelle procedure concorsuali e Scissione Negativa” nel “Corso di 

alta formazione in diritto societario”, organizzato dal Consiglio 

Notarile di Bolzano, ivi, 6-7 novembre 2015. 

• Relazione su “La denunzia al Tribunale in s.r.l.” nel Convegno “Il 

governo ed il controllo nelle s.r.l.” organizzato dai proff. Marco 

Cian e Paolo Menti presso l’Università degli Studi di Padova - Sede 

di Treviso, 8 maggio 2015. 

• Relazione su “La responsabilità degli amministratori” nel 

Convegno “Il governo ed il controllo nelle s.r.l.” organizzato dai 

proff. Marco Cian e Paolo Menti presso l’Università degli Studi di 

Padova - Sede di Treviso, 29 aprile 2015. 

• Relazioni su “La responsabilità degli amministratori e le 

principali problematiche applicative” e “Il controllo del Tribunale 

ex art. 2409 c.c.” nel “Corso di alta formazione in diritto 

societario”, organizzato dal Consiglio Notarile di Bolzano, ivi, 7-8 

novembre 2014. 

• Relazione su “Le garanzie del venditore sul patrimonio sociale 

nelle transazioni cross-border: representations and warranties 

clause” nel Convegno “Partecipazioni, finanziamenti, investimenti 

nelle società di capitali” organizzato dai proff. Marco Cian e Paolo 

Menti presso l’Università degli Studi di Padova - Sede di Treviso, 

31otobre 2014. 

• Relazione su “La falcidia dei creditori privilegiati nel concordato 

preventivo” nel Convegno “Questioni attuali sul concordato 

preventivo” organizzato dai proff. Marco Cian e Paolo Menti presso 



l’Università degli Studi di Padova - Sede di Treviso, 6 giugno 2014.  

• Relazione su “Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. in s.r.l.?” nel 

Convegno “Le forme di controllo della minoranza nelle nuove 

società di capitali” organizzato dai proff. Marco Cian e Paolo 

Menti presso BCC Prealpi - Tarzo (TV), 08 novembre 2013. 

• Relazione su “La nuova finanza ed il classamento dei creditori 

privilegiati” nel Convegno “Questioni attuali sul concordato 

preventivo e sugli accordi di ristrutturazione” organizzato dai 

proff. Marco Cian e Paolo Menti presso BCC Prealpi - Tarzo (TV), 

04 ottobre 2013. 

• Relazione su “I limiti della compromettibilità in arbitri 

nell’arbitrato societario” nel Convegno “Arbitrato”, organizzato da 

Curia Mercatoruam - Centro di mediazione ed arbitrato – CCIAA 

Treviso, 05 luglio 2013. 

Qualificazioni • Anno 2007: Master in “Avvocato d’Affari” - 4° edizione - Milano. 

Il master attraverso un percorso di Business Law ha permesso di 

approfondire gli aspetti operativi del diritto societario, delle 

operazioni straordinarie e della contrattualistica nazionale ed 

internazionale. 

• Anno 2008: Corso di specializzazione “I Contratti d’Impresa” – 

Sole24Ore - Milano. Il corso ha permesso di affinare le tecniche 

redazionali dei principali contratti nazionali ed internazionali, 

approfondendo in particolare le tematiche relative alla negoziazione 

ed all’esecuzione degli stessi. 

• Anno 2009: Master di Approfondimento in “Bilancio d’Esercizio” - 

Sole 24 Ore - Milano. Il corso ha permesso di affinare le tecniche di 

analisi del bilancio, nonché la conoscenza dei principi contabili 

nazionali ed internazionali con particolare riferimento alla 

valutazione dell’azienda. 

Lingue straniere 

consciute 

• Inglese scritto e parlato livello B2 

 

 

 

Treviso, li giugno 2019 

 

    Massimo Zappalà 


