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CURRICULUM VITAE  DELL’AVV. MARCELLO CANTONI 

 

 
Marcello Cantoni è nato a Cesena l’11 gennaio 1973. 

Dopo il conseguimento, nel 1991, del diploma di maturità classica presso il Liceo 

Vincenzo Monti di Cesena, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Bologna ove ha conseguito, nel 1996, la relativa laurea con 

votazione finale di 110/110 discutendo la tesi in diritto commerciale sul tema 

“Associazioni non riconosciute e procedure concorsuali”. 

Compiuto il periodo di prescritta pratica forense, ha sostenuto e superato l’esame di 

Avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna e nel 2001 si è iscritto all’Albo 

Avvocati  di Forlì - Cesena. 

Da tale data ha continuativamente svolto l’attività di difensore legale acquisendo 

ampia esperienza in tutti i settori della giurisdizione avendo operato, per conto di 

soggetti privati, di imprese individuali o societarie e di Procedure concorsuali in diritto 

civile, penale e commerciale e ciò sia avanti alle Magistrature di primo grado che avanti 

alle Magistrature d’Appello nonché, dal 2013 (dopo il conseguimento dell’iscrizione 

all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati alla relativa difesa) avanti alla Corte di 

Cassazione. 

Nel 2013 ha conseguito l’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati alla 

difesa innanzi alla Corte di Cassazione. 

Negli anni 2014/2015 ha partecipato al corso su “Diritto d’Autore e Proprietà 

Intellettuale” organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna nonché al “Corso di 

formazione dell’arbitro” organizzato dalla Fondazione Forense di Reggio Emilia. 

 Dall’anno 2014 ha una sede secondaria dello studio a Bologna presso l’Avv.ssa Alba 

Ferretti del Foro di Bologna, domiciliataria per tutte le sue cause. 

Tra gli incarichi professionali più significativi svolti nel corso degli anni si segnalano 

i seguenti: 

2004: 

- conferimento, da parte del Tribunale di Forlì, degli uffici di Tutore di interdetti 

e di Curatore di Eredità Giacenti (con rilevante attivo); 

dal 2005 al 2015: 

- esercizio, per conto di Procedure Fallimentari, di azioni revocatorie (sia di 

rimesse in conto corrente che di pagamenti e di atti a titolo gratuito), di azioni di 
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simulazione di atti di compravendita immobiliare e di azioni di recupero crediti 

(ivi compresi procedimenti per ingiunzione); 

- difesa di Procedure Fallimentari in giudizi di opposizione allo stato passivo 

nonché (e con esito costantemente positivo) in importanti giudizi di opposizioni 

a sentenze dichiarative di Fallimento 

- costituzione di parte civile per numerose Procedure Fallimentari in processi 

penali per bancarotta; 

inoltre: 

dal 2007 al 2015: 

- difesa di imprenditori in processi penali (conclusisi con assoluzione 

dell’imputato) per abusi edilizi in aree sottoposte a vincolo nonché per 

favoreggiamento della prostituzione connesso alla concessione di immobili in 

locazione; 

- difesa di imputato in procedimento penale per riciclaggio (conclusosi con 

accoglimento tesi difensiva e riqualificazione del fatto); 

2010: 

- difesa di Fallimento in importante giudizio arbitrale avente ad oggetto la 

valutazione e liquidazione della quota di partecipazione di un socio ad una s.n.c. 

e conclusosi con la condanna della controparte a pagare al Fallimento la somma 

di 4 milioni di euro; 

2012: 

- assunzione carica di arbitro in giudizio arbitrale societario avente ad oggetto 

azione di responsabilità contro amministratore di società; 

 
- proposizione di giudizi (recentemente conclusisi in 1° grado con accoglimento 

della domanda) di querela di falso di contratti preliminari con sottoscrizione 

falsificata (il caso dei preliminari di compravendita “gonfiati” per ottenere 

maggiori finanziamenti bancari) da cui era conseguito, a carico della società 

attorea, avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (con conseguente 

iscrizione ipotecaria) per importo rilevantissimo; 

dal 2010: 

- proposizione di ricorsi ex L. 689/1981 avverso verbali/sanzioni amministrative, 

con elevatissime percentuali di successo, specie in tema di Autovelox, Tutor, 

Photored, Telelaser , etc.. 
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dal 2013 al 2016: 

- nomina quale coadiutore di Commissari Giudiziali in Procedure di Concordato 

Preventivo al fine di esprimere valutazioni/relazioni su questioni legali sottese alla 

proposta concordataria; 

- conferimento, da parte del Tribunale di Forlì, dell’ufficio di Commissario Giudiziale 

in Procedure di Concordato Preventivo; 

- nomina quale legale incaricato di esperire azioni di recupero crediti per Fallimenti e 

Concordati Preventivi. 

- Redazione di ricorsi/controricorsi per Cassazione in materia di richiedenti asilo e 

protezione internazionale; 

- Impugnative (innanzi al Giudice di Pace o al Prefetto) di  verbali Codice Della Strada 

 
 

2017 

- Nuovi incarichi quale coadiutore di curatele fallimentari; 

- Commissario Giudiziale di Concordato Preventivo 

 
- Prosecuzione di processi penali per conto di curatele Fallimentari costitutesi 

parte civile ; 

 
- Assunzione qualifica di Arbitro Unico (a seguito di nomina da parte del 

Presidente della CCIAA di Bologna) in un arbitrato irrituale in materia 

commerciale 

 

- Ulteriori ricorsi/controricorsi per Cassazione per richiedenti asilo e protezione 

internazionale 

 

2018 

 

- Nuovi incarichi quale coadiutore di curatele fallimentari; 

 
- Prosecuzione di processi penali per conto di curatele Fallimentari costitutesi 

parte civile ; 
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- Ulteriori ricorsi/controricorsi per Cassazione per richiedenti asilo e protezione 

internazionale; 

 

 

 

2019 

 

- Nominato Commissario Giudiziale in Concordato Preventivo; 

 

- Ricorsi (anche per Cassazione) in materia di protezione internazionale; 

 

- Difesa in giudizio di Curatele Fallimentari; 

 

2020 

 

- Prosegue l’attività di difesa di Curatele Fallimentari anche quali parti civili in processi 

penali; 

- Prosegue l’attività di Commissario Giudiziale; 

- Ulteriori difese penali; 

- Ricorsi per Cassazione in materia contrattuale/penale/protezione  internazionale 

 

2021 

- Svolgimento Corso  su “ Gestori della Crisi e Insolvenza della Imprese”; 

- Difesa di Curatele Fallimentari; 

- Prosegue l’attività di Commissario Giudiziale; 

- Difese penali; 

- Ricorsi per Cassazione in materia  penale e civile; 
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 Lo scrivente autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Forlì, li 23/07/2021 avv. Marcello Cantoni 


