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Curriculum vitae

L'Avv. Simona Pavone, nata a catania il 23 apr\te I 971 , d dal 2000 titolare dell'Associazione tra

professionisti Studio Legale Pavone, fondato nel 1870'

Istruzione e formazione

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode conseguita nel 1995 presso

i'Universitd degli itudi di Catania con tesi in Diritto Fallimentare su "La liquidazione coatta

amministrativi", relatore Prof. Giuseppe Ragusa Maggiore'

Abilitazione all'esercizio d€lla professione forense nel 1998 e iscrizione all'Albo degli Av-

,"*ti Jl Cutu"iu. Ourante la sua i'ormazione giuridica ha collaborato assiduamente con il Prof'

Avv. Antonio Pavone La Rosa, Professore Oidinario di Diritto Commerciale presso la Facolt?r

di Giurisprudenza dell'Universitd di Catania.

Cassazionista dal 2010.

Attiviti professionale

Dal 1995 presta attiviti professionale di consulenza ed assistenza legale' sia in sede giudi-

ziale che stragiudiziale, in materia civile e commerciale, con particolare riferimento alla ma-

teria attinente al settore bancario (creditizio, finanziario e delle crisi bancarie), societario, ri-

soluzione delle crisi di impresa, concorsuale ivi comprese le procedure di l'c'a'' amministra-

zioni straordinarie e concordati, industiale (con paxticolare riferimento anche alle problema-

tiche di marchi e brevetti), gestioni patrimoniali complesse, gestione delle problematiche suc-

cessorienelriassettodipatrimonirilevantiedigruppidiimpreseeneisettoriciviliaquesti
connessi.

Dal 2000 presta assistenza legale in favore della Sicilcassa in Liquidazione coatta ammini-

strativa, sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia' Per conto di detta procedura ha anche

prestato e presta assistenza giudiziale nell'ambito delle azioni esecutive, cautelari e di cogni-

zione connesse all'azione di responsabiliti promossa in danno degli ex amministratori; nonch6

nei giudizi attivi e nei procedimenti cautelari ed esecutivi promossi e curati per la tutela delle

ingenti ragioni creditorie vantate da detta procedura nei conffonti dei pii rilevanti Gruppi in-

dustriali siciliani (Gruppo Graci, Gruppo F.lli Costanzo, Gruppo Rendo, Gruppo Agnello) ov-

vero nei giudizi passivi maggiormente significativi, con valori di causa anche superiori ad € 2

mldca.Hacuratol'assistenzadidettaproceduraanchenell'ambitodicomplesseoperazioni



di ristrutturazione dei debiti di taluni dei suddetti guppi societari. Ha p'estato aitiuita di con-

sulenza legale in favore di detta procedura nell'ambito dapprima della operazione di cartola-

izzazionedeiqeditisinoadunmilionedieuro,poidiquelladeicreditisinoacinquemilioni
di euro ed infine sugti aspetti relativi a[[e soluzioni transattive connesse alle attiviti di recupero

del credito. Nell'interesse di tale procedura ha, altresi' prestato assistenza giudiziale nell'am-

bito di complessi e rilevanti procedimenti di opposizione alla omologa di concordati ex D L'

n.70l20ll presentati da un terzo assuntore in relazione a societd in A S" conseguendo l'acco-

glimento delle domande svolte.

Ha svolto attiviti di z{dvisar di rlue diverse procedure competitive promosse dalun Consor-

zio, partecipato da societa il cui capitale sociale d detenuto dalla procedura di Liquidazione

coatta amministrativa della Sicilcassa spa, ai fini della vendita di una vasta area edificabile nel

Comune di Catania di 17 ha ca.; curando la redazione di tutti i documenti e contratti di tali

procedure competitive e seguendone ogni fase'

Ha prestato e presta assistenza legale in attwit\ di due diligence in favore di te procedure di

AmministrazionestraordinariadiBCC,sottoposteall'AutoritidivigilanzadellaBanca
d'ltalia, per le quali ha curato la redazione del parere preventivo per la valutazione dell'even-

tuale sussistenza di profili di responsabiliti dei cessati Organi amministrativi e di controllo'

nonchd del Collegio Sindacale e della societi di revisione'

Ha curato l'avvio e cura la prosecuzione delle azioni di responsabilitl avanti i Tribunali Sez'

lmprese di Palermo e Napoli nei confronti dei disciolti organi e della societa di revisione di

due delle suddette BCC in Amministrazione Straordinaria' su incarico degli Organi delle me-

desime procedure, debitamente autorizzati da Banca d'ltalia' nei confronti rispettivamente di

37 e 33 convenuti, con danni reclamati rispettivamente per € 70 mln ca ed € 20 mln ca'

Dal 2009 ad aprile 2018 membro del Comitato di Sorveglianza delle procedure di Ammini-

strazionestraoldinariadellesocietddelGruppoF.lliCostanzoinA.s.,Sottopostaall,Autorite
di vigilanza del M.I.S.E.

Ha prestato e presta assistenza legale anche atla procedura di Liquidazione Coatta Amm-

nistrativa del Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e Siracusa' sottoposto alla

vigilanza dell'Assessorato dell'Agricoltur4 dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

della Regione Sicilia'

Ha assistito e assiste, quale frduciari4 anche con procura generale' primari Istituti bancari e

societa di cartolatizzazione di crediti bancari, tra cui UniCredit S'p'a ' 
Italfondiario S'p'A"

FinintRevalueS'p.A.,REV-GestioneCreditiS'p'A'socieacreatasottol'egidadiBanca
d,Italia al fine di gestire i crediti deteriorati di importanti Istituti di credito' DoBank s.p.A.,

Gruppo Credito Valtellinese, Gruppo Banca Popolare di Vicenza' Cerved S'p'A'' Banca

Carige S.p.a., Fondo Istituzionale di Garanzia del Credito Cooperativo' nonchd BCC Ge-

stione Crediti, BCC San Francesco, anche nel periodo di A'S., BCC lrpina in A.S., BCC Cit-

tanova in A.S.. Ha prestato e presta assistenza giudiziale anche per Ferrovie dello Stato s'p'a"

Ferservizi s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s'p'a'

Consulente legale di operazioni societarie di acquisizione e fusione di societL nonch6 di ces-

sione di rami di azienda ed operazioni di cartolarizzazione e cessione di crediti' oltre che di



operazioni di acquisizione di complessi immobiliari'

Ha svolto attivitd di consigliere di amministrazione di una Holding s'r'l'

Curatoreindiverseprocedurefallimentari,haancheprestatoassistenzalegalenell'inte-
resse di curatele fallimentari su incarico dei Tribunali Fallimentari di Catania e Roma Pre-

sidente di Comitati dei creditori di procedure fallimentari'

ln ambito stragiudiziale ha prestato e presta assistenza per diverse societd' anche curando nu-

merosi e rilevanti contratti nel campo dell'energia alternativa'

Su incarico di Giudici dell'esecuzione professionista delegato' ai sensi dell'art' 591 bis c p c''

al compimento delle operazioni di vendita di compendi pignorati anche nell'ambito di com-

plesse procedure esecutive.

Componente di collegi arbitrati; presta assistenza legale in procedimenti arbitrali'

Dal2005docentedi..Corsidil.ormazione',organizzalidal|,ordinedeiDottoriCommercia.
listidiCatania;dall'AssociazioneNotarilediCataniaedall'OrdinedeiDottoriCommercialisti
di Ragusa e Modica.

Membro dell'OCI (Osservatorio sulle crisi d'impresa), gruppo di studio interdisciplinare che

promuove ricerche sull'interpretazione giuridica e i dati economico-aziendali implicati dalle

procedure del concordato preventivo e di quello fallimentare' nonchd sugli accordi di ristrul-

turazione.

MembrodellaCommissioned'esameperl'abilitazioneallaprofessioneforense20l8/2019'
su designazione del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania'

Lingue straniere

Ottima conoscenza della lingua inglese; buona padronanza della lingua francese'


