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Curriculum vitae 
 
 
   Nato a Torino il 6 gennaio 1976, si è maturato presso il ginnasio – liceo 
classico “Antonio Rosmini” di Torino con la votazione di 58/60. 
 
   Si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Torino, nell’anno accademico 1994/1995 ed ivi ha conseguito la laurea di 
dottore in Giurisprudenza nella sessione del febbraio 1999, discutendo una 
tesi in diritto commerciale progredito dal titolo “L’autotutela delle minoranze 
nella riforma delle società quotate”, relatore prof. Paolo Montalenti e 
correlatore prof. Gastone Cottino, con punteggio di 110/110 e lode e dignità 
di menzione. 
 
   In data 14 settembre 1999 è stato insignito dall’Unione Industriale di 
Torino del Premio Optime per meriti nello studio. 
 
   In data 27 giugno 2003 è stato insignito dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino del premio “toga d’oro” per avere conseguito il 
punteggio più elevato agli esami di abilitazione alla professione forense 
nell’anno 2001/2002 presso il distretto della Corte d’Appello di Torino. 
 
   In data 17 luglio 2006 è stato insignito dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino del premio “biblioteca Dorigo”, bandito al fine di 
consegnare ad un giovane avvocato particolarmente meritevole la biblioteca 
privata del consigliere Paolo Dorigo della Corte d’Appello di Torino. 
 

* * * 
 
   Iscrittosi all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino in data 14 ottobre 
2002, ha collaborato stabilmente, con decorrenza dal 1° marzo 1999 al 15 
marzo 2013, con lo Studio Legale Fubini, Jorio, Cavalli e Associati di 
Torino, che partecipa al “network” Gambino, Jorio, Abbadessa, con studi a 
Milano, Bologna, Roma e Catania. 
 
   Con decorrenza dal 18 marzo 2013, ha iniziato a prestare la propria attività 
professionale presso lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, 
in qualità di counsel applicato al dipartimento procedure concorsuali e 
ristrutturazioni, diventandone salary partner in data 10 luglio 2015 ed equity 
partner in data 8 luglio 2016. 
 
   Nell’ambito della propria attività professionale, si è specializzato in diritto 
commerciale e diritto concorsuale. Assiste istituti di credito, società in stato 
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di crisi ed investitori nel settore delle ristrutturazioni e del turnaround, 
facendo ricorso agli strumenti previsti dalla legge fallimentare tra cui piani 
attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi, 
proponendo soluzioni innovative sia per i debitori che per i creditori 
interessati. Ha maturato una significativa esperienza nelle principali e più 
complesse operazioni ristrutturative, come, ad esempio, quelle che hanno 
previsto cessioni di crediti in blocco e ricapitalizzazioni mediante 
conversioni di crediti in capitale. Durante gli ultimi anni, è stato coinvolto in 
numerose operazioni che hanno interessato, tra le altre, società quotate sul 
mercato italiano. 
 
   È riconosciuto da Legal 500 come “key advisor” nel settore delle 
ristrutturazioni delle imprese in crisi. 
 

* * * 
 
   Con decorrenza dal 9 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 ha prestato 
servizio quale borsista presso la cattedra di Diritto commerciale della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, sede 
di Alessandria, ove ha svolto la propria attività con partecipazione alle 
sessioni di esame, ricevimento settimanale degli studenti e correzione delle 
tesi di laurea. 
 
   Con decorrenza dal 22 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 ha prestato 
servizio quale collaboratore presso la cattedra di Diritto dell’Impresa della 
Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, Diploma Universitario in 
Amministrazione, Corso Neo – Diplomati, ove ha svolto la propria attività 
con partecipazione alle sessioni di esame, ricevimento settimanale degli 
studenti e correzione delle tesi di laurea. 
 
   Con decorrenza dall’anno 2001 è membro del comitato di redazione di 
Torino della rivista Giurisprudenza commerciale. 
 
   Con deliberazione n. 127 del 25 settembre 2002 del Consiglio di Facoltà 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale A. 
Avogadro, sede di Alessandria, è stato reso affidatario della tenuta di un 
seminario di 12 ore integrativo del corso di Diritto commerciale sulla 
Disciplina delle società quotate in borsa con decorrenza dall’8 maggio 2003 
al 29 maggio 2003. 
 
   Con decorrenza dall’anno accademico 2002/2003 sino al 2005 ha prestato 
la propria collaborazione alle cattedre di Diritto commerciale e di Diritto 
fallimentare della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte 
Orientale A. Avogadro, sede di Alessandria, ove ha svolto la propria attività 
con partecipazione alle sessioni di esame e correzione delle tesi di laurea. 
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   Con decorrenza dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 
2007/2008, ha prestato attività in qualità di professore a contratto di diritto 
commerciale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del 
Piemonte Orientale A. Avogadro, sede di Asti, corso di laurea in consulenti 
del lavoro. 
 
   Con decorrenza dall’anno 2004 ha svolto e svolge attività di relatore in 
convegni, giornate di studio e corsi di formazione organizzati da Intesa 
Sanpaolo s.p.a., Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Asti, 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale A. 
Avogadro, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, dalla Just 
Legal Services s.r.l., dalla Synergia Formazione s.r.l., dalla Camera Civile 
del Piemonte e della Valle d’Aosta, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Torino, dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino e dall’Unione 
Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
 
   Con decorrenza dall’anno 2005 è membro del corpo docenti della Just 
Legal Service s.r.l. nel “Master in Diritto e Processo Societario”, nel 
“Master in Diritto Fallimentare” e nel “Master in Responsabilità Civile”. 
 
   Con decorrenza dall’anno 2008 è membro del corpo docenti della “Scuola 
Nazionale per Giuristi di Impresa”, organizzata dalla Associazione Italiana 
Giuristi d’Impresa. 
 
   Con decorrenza dall’anno 2009, ha fondato e dirige in Torino una scuola di 
preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
   Con decorrenza dal 2010 è consulente dell’Associazione Nazionale 
Galleristi d’Arte, con sede di Milano e del Comune di Rivoli (TO). 
 

* * * 
 
   Con decorrenza dal 5 dicembre 2005 al 22 dicembre 2006 è stato 
consigliere di amministrazione delle società di diritto spagnolo Nogara, 
Carlinca e Memory Set, tutte con sede in Zaragoza, Spagna, e soggette a 
direzione e coordinamento della Esprinet S.p.A., società quotata sul mercato 
regolamentato italiano. 
 
   Con decorrenza dal 29 aprile 2006 al 18 marzo 2009 è stato segretario del 
patto di sindacato dei soci della Esprinet S.p.A., società quotata sul mercato 
regolamentato italiano. 
 
   Con decorrenza dal 22 dicembre 2006 al 24 luglio 2008 è stato consigliere 
di amministrazione della società di diritto spagnolo Esprinet Ibérica S.L.U., 
soggetta a direzione e coordinamento della Esprinet S.p.A., società quotata 
sul mercato regolamentato italiano. 
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   Con decorrenza dal 30 marzo 2010 è membro effettivo del collegio 
sindacale della Arol s.p.a., società capogruppo del Gruppo Arol ed operante 
in Italia, Francia, Stati Uniti d’America e Cina. 
 
   Con decorrenza dal 1° ottobre 2012 è membro effettivo dell’organismo di 
vigilanza della Aesica Pharmaceuticals s.r.l. 
 

* * * 
 
   È autore delle seguenti pubblicazioni: 
 
   2001 
 

- L. JEANTET, Proseguibilità da parte della società tornata in bonis 
dell’azione di responsabilità esperita dal curatore ex art. 146 l. fall., in 
Giur. comm., 2001, II, pp. 223 e ss.; 

 
2002 
 
- S. AMBROSINI - L. JEANTET, La revocatoria fallimentare nelle 

procedure << amministrative >> fra diritto concorsuale e diritto della 
concorrenza: la questione degli aiuti di Stato, edito in Giur. comm., 
2002, I, pp. 192 e ss.; 

 
2003 
 
- L. JEANTET, << Legge Prodi >>: aiuto di Stato integrale ed effettivo 

ovvero parziale e potenziale? Il dibattito prosegue, in Giur. comm., 
2003, II, pp. 359 e ss. 

- L. JEANTET, Accertamento giudiziale dei crediti dopo l’omologazione 
del concordato preventivo con cessione dei beni, limiti di contestazione 
dei provvedimenti del giudice delegato e privilegio per rivalsa Iva, in 
Giur. comm., 2003, II, pp. 800 e ss.; 

 
2006 
 
- S. AMBROSINI – L. JEANTET, Vendita di titoli di Stato argentini, 

conseguenze della violazione dei doveri comportamentali della banca 
ed obbligo di informazione: una voce “fuori dal coro”, in Giur. comm., 
2006, II; 

- L. JEANTET, “La vendita con incanto, l’aggiudicazione ed il 
trasferimento del bene”, atti del convegno Synergia “Il nuovo processo 
civile e la riforma delle procedure esecutive”, 2/9 marzo 2006; 

- L. JEANTET, “La procedura di ristrutturazione dei debiti”, atti del 
convegno Just Legal Services s.r.l. “Giornata di formazione per 
avvocati sulla riforma dell’azione revocatoria fallimentare e del 
concordato preventivo”, 31 marzo 2006; 
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- L. JEANTET, “Il riparto delle somme ricavate dalla vendita”, atti del 
convegno Synergia Formazione s.r.l. “La riforma del processo 
esecutivo”, 31 maggio 2006. 

- L. JEANTET, Contratto di assicurazione, in A. JORIO (diretto da), Il 
nuovo diritto fallimentare, Bologna – Roma, 2006; 

 
2007 
 
- L. JEANTET, Proseguibilità da parte della società tornata in bonis 

dell’azione di responsabilità esperita dal curatore ex art. 146 l. fall., in 
S. AMBROSINI (a cura di), La responsabilità di amministratori, 
sindaci e revisori contabili, Milano, 2007; 

- L. JEANTET, L’accordo di ristrutturazione dei debiti e la 
privatizzazione dell’insolvenza, in Giur. comm., 2007, II; 

 
2012 
 
- L. JEANTET, “Lo ius variandi nei contratti bancari e nelle sue 

applicazioni specifiche”, atti del convegno Convenia s.r.l. “Le Aperture 
di credito, sconfinamenti, ius variandi”, 28 marzo 2012 

- L. JEANTET, “La giurisprudenza dell’ABF e le operazioni in conto 
corrente”, atti del convegno Convenia s.r.l. “Le nuove frontiere del 
rapporto banca - cliente”, 10 ottobre 2012 

 
2013 
 
- L. JEANTET, “Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”, 

atti del convegno Convenia s.r.l. “Pre concordato e concordato in 
continuità aziendale”, 13 febbraio 2013 

- R. AMATORE - L. JEANTET, “Il nuovo concordato preventivo come 
strumento per la soluzione della crisi di impresa”, Giuffrè, 2013; 

- L. JEANTET, “I contratti pendenti nel concordato con riserva: 
applicabilità dell’art. 169-bis l. fall. e giudizio del Tribunale in sede 
autorizzativa”, in www.ilfallimentarista.it, 2013; 

- G. COVINO – L. JEANTET, “Concordato con continuità aziendale: 
linee guida e sindacato del Tribunale nella fase ammissiva”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2013; 

- G. COVINO – L. JEANTET, “La crisi di impresa, le procedure di 
allerta e prevenzione della crisi, la sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione” atti del covegno MIP, 20 settembre 2013; 

- G. COVINO – L. JEANTET, “Il concordato con continuità aziendale: 
compatibilità con l’affitto d’azienda e durata poliennale del piano”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2013; 

- L. JEANTET, “Centrale rischi e segnalazioni illegittime”, atti del 
convegno API Torino, 19 settembre 2013; 
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- G. COVINO – L. JEANTET, “La crisi di impresa, le procedure di 
allerta e prevenzione della crisi, la sospensione degli obblighi di 
ricapitalizzazione” atti del covegno MIP, 3 ottobre 2013; 

- G. COVINO – L. JEANTET, “Le operazioni straordinarie nelle crisi di 
impresa”, atti del convegno Paradigma s.r.l., 10 ottobre 2013; 

 
2014 
 
- L. JEANTET – L. MARTINO, “La controversa questione del rapporto 

tra concordato con continuità aziendale ed affitto d’azienda”, in 
www.giustiziacivile.com, 2014 

- L. JEANTET, “L’art. 147, comma 5, l. fall. ed il fallimento originario 
di un imprenditore collettivo: incostituzionalità o possibilità di 
applicazione ?”, in www.ilfallimentarista.it, 2014; 

- L. JEANTET, “Il pagamento dei crediti anteriori ai sensi dell’art. 182-
quinquies, comma 4, l. fall. e le condizioni di deroga della par condicio 
creditorum”, in www.ilfallimentarista.it, 2014; 

- L. JEANTET, “Le questioni giuridiche aperte”, in AA.VV. “Manuale 
del non profit”, Torino, 2014; 

- L. JEANTET, “Le garanzie del credito e le procedure concorsuali”, atti 
del convegno Convenia s.r.l., 19 febbraio 2014; 

- L. JEANTET, “La responsabilità civile di amministratori e sindaci: 
presupposti e problematiche relative alla quantificazione del danno”, 
atti dei convegni Giuffrè s.p.a. e Ordine Avvocati di Messina di Torino 
27 gennaio 2014, Messina 27 marzo 2014, Vicenza 11 aprile 2014, 
Como 26 settembre 20414, Savona 24 ottobre 2014, Milano 26 gennaio 
2015, Parma 27 aprile 2015, Brescia 7 ottobre 2015; 

- L. JEANTET, “Il business plan nel concordato con continuità e la 
relativa attestazione di fattibilità”, atti del corso “Il nuovo concordato 
preventivo” della Scuola Superiore della Magistratura 16 maggio 2014; 

- L. JEANTET – L. MARTINO, “Concordato preventivo: conferimento 
di incarico professionale e ordinaria amministrazione, pagamenti di 
oneri prededucibili nella fase successiva all’omologazione, 
accertamento commissariale di un attivo inferiore e di un passivo 
superiore rispetto a quello indicato nel piano concordatario”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2014; 

- G. COVINO – L. JEANTET, “Concordato preventivo: conversione 
forzosa di crediti in equity, risoluzione e sorte dell’obbligazione 
pecuniaria originaria nel fallimento susseguente”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2014; 

- L. JEANTET – L. MARTINO, “Fallimento e azione di responsabilità: 
all’esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 
l’applicazione del criterio del “netto fallimentare” per la 
quantificazione del danno”, in www.giustiziacivile.com, 2014. 

- L. JEANTET, “Negoziazione e soluzione delle crisi d’impresa in 
continuità aziendale: business plan e operazioni straordinarie”, atti del 
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“Seminario di studio e aggiornamento per la professione dei 
Commercialisti”, Montecarlo 26 settembre 2014; 

 
2015 
 
- L. JEANTET – L. MARTINO, “Crediti del professionista sorti prima 

dell’inizio della procedura di concordato preventivo e beneficio della 
prededuzione nel fallimento susseguente”, in www.ilfallimentarista.it, 
2015; 

- L. JEANTET – A. PARZIALE, “La controversa questione della 
percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari nel 
concordato preventivo”, in corso di pubblicazione sul sito 
www.ilfallimentarista.it 

- G. DESIMONE – L.- JEANTET “L’indipendenza del professionista 
attestatore e la disciplina della sua responsabilità civile e penale”, in 
www.giustiziacivile.com, 2015; 

- M.P. PASTORE, L. JEANTET, L. BASSO, A. VAROLI, La 
Ristrutturazione. Linee guida e strumenti di composizione della crisi, 
Franco Angeli, 2015; 

- L. JEANTET – L. MARTINO, “L’incertezza del diritto ed il diritto alla 
certezza: il credito artigiano ed il privilegio di cui all’art. 2751-bis, 
comma 1, n. 5, c.c.”, in www.ilfallimentarista.it, 2015; 

- A. AURICCHIO – G. COVINO – L.- JEANTET, “Danno azionabile 
contro amministratori e sindaci: condizioni e limiti di applicazione del 
criterio del “patrimonio netto fallimentare””, in www.ilsocietario.it, 
2015; 

- L. JEANTET, “Le modifiche al concordato preventivo”, atti del 
convegno Convenia s.r.l. “Le misure urgenti in materia fallimentare”, 
22 settembre 2015; 

- L. JEANTET – L. MARTINO, “L’azione di responsabilità nei 
confronti degli organi di enti collettivi”, Giuffrè, 2015; 

 
2016 
 
- L. JEANTET, “La riforma fallimentare: recenti evoluzioni normative”, 

atti dei convegni Giuffrè s.p.a., Como 28 gennaio 2016, Brescia 14 
marzo 2016 e Milano 18 aprile 2016; 

- L. JEANTET, “L’iter per il raggiungimento e la stipula dell’accordo”, 
atti del convegno Convenia s.r.l. “Il nuovo diritto della crisi 
d’impresa”, 9 marzo 2016; 

- A. AURICCHIO – G. COVINO – L.- JEANTET, “La quantificazione 
del danno nelle azioni di responsabilità: il definitivo tramonto del 
criterio del patrimonio netto fallimentare”, in www.ilsocietario.it, 2016 

- A. AURICCHIO – G. COVINO – L.- JEANTET, “Crisi di impresa, 
adozione di uno strumento inadeguato di sua soluzione e responsabilità 
nel fallimento sequenziale”, in www.ilsocietario.it, 2016; 
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- G. COVINO – L.- JEANTET, “La relazione del professionista 
attestatore tra fattibilità del piano ed “assicurazione” del pagamento 
proposto nel ricorso”, in www.dirittobancario.it, 2016; 

- L.- JEANTET – M. ROMANI, “La responsabilità del cessionario di 
una ramo di azienda ai sensi dell’art. 2560 c.c.”, in www.ilsocietario.it, 
2016; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Contratto di escrow e fallimento”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2016 

- M.P. PASTORE, L. JEANTET, L. BASSO, A. VAROLI, La 
Ristrutturazione. Linee guida e strumenti di composizione della crisi, 
Franco Angeli, 2016; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Cause prelazione”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2016 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Postergazione”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2016 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Soddisfazione non integrale dei 
creditori con prelazione: condizioni”, in www.ilfallimentarista.it, 2016 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Responsabilità di amministratori e 
sindaci: presupposti, quantificazione del danno e quote imputabili”, in 
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2016 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Postergazione: formazione delle classi 
e diritto di voto”, in www.ilfallimentarista.it, 2016 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Ordine delle prelazioni ed intangibilità 
del credito erariale”, in www.ilfallimentarista.it, 2016 

- L. JEANTET – P. VALLINO – P. DOMINIS, “Piano di risanamento: 
esiste ancora l’esenzione revocatoria (“caveat creditor”)?”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2016; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “La revocatoria fallimentare”, in Diritto 
e Economia dell’Impresa, 2016, n. 4; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “La irrisolta questione del credito 
dell’avvocato maturato prima dell’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo e del beneficio della prededuzione nel fallimento 
susseguente”, in www.ilfallimentarista.it, 2016; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Lettere di attestazione: il delicato 
confine tra affidamento e responsabilità”, in Società e Contratti, 
Bilancio e Revisione, 2016 

- R. AMATORE - L. JEANTET, “Il nuovo concordato preventivo come 
strumento per la soluzione della crisi di impresa”, Giuffrè, 2016; 

- L. JEANTET, “Negoziazione e soluzione delle crisi di impresa in 
continuità aziendale”, atti del convegno Confindustria, Cuneo, 15 
settembre 2016; 

- L. JEANTET, “Le recenti riforme della legge fallimentare e le 
opportunità di investimento: le nuove frontiere del distressed M&A”, 
atti del convegno Polo Grafico, Montecarlo, 23 settembre 2016; 

- L. JEANTET, “L’incertezza del diritto ed il diritto alla certezza”, atti 
del convegno, Ancona, 30 settembre 2016; 
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- L. JEANTET, “Azioni di responsabilità nei confronti degli 
amministratori”, atti del convegno Eutekne, Milano 27 ottobre 2016, 
Torino 28 ottobre 2016, Treviso 9 novembre 2016; 

- L. JEANTET, “Le operazioni di finanziamento contro garantite nella 
crisi di impresa”, atti del convegno Convenia s.r.l. “I contratti nella 
crisi d’impresa”, Milano, 27 ottobre 2016; 

- G. COVINO - L. JEANTET, “Le modifiche apportate alla domanda di 
concordato”, atti del convegno AFGE, Udine, 23 novembre 2016; 

- L. JEANTET, “La fisionomia del nuovo concordato preventivo”, atti 
del convegno Ipsoa “Crisi di impresa e risanamento”, Torino, 30 
novembre 2016; 

- L. JEANTET, “Il fallimento e il curatore: istruzioni per l’uso”, atti del 
convegno, Biella, 13 dicembre 2016; 

 
2017 
 
- M. GIORGETTI - L. JEANTET, I giudici e i soggetti delle crisi di 

impresa, Giuffrè, 2017; 
- L. JEANTET – P. VALLINO, “Transazione e azione di responsabilita’ 

fallimentare: l’instabile equilibrio delle quote”, in Società e Contratti, 
Bilancio e Revisione, 2017; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “La quantificazione del danno nell’azione di 
responsabilita’ fallimentare: linee guida e nuove frontiere”, in Società e 
Contratti, Bilancio e Revisione, 2017; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Il fondo patrimoniale: tenuta e caduta 
in caso di responsabilita’ amministrativa o sindacale oppure di 
fallimento personale del costituente”, in Società e Contratti, Bilancio e 
Revisione, 2017; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Forma e sostanza a confronto: la 
sottoscrizione della domanda di concordato in bianco da parte del 
debitore”, in www.ilfallimentarista.it, 2017 

- L. JEANTET, “Le azioni di responsabilità: quantificazione del danno e 
transazione”, atti del convegno, Cuneo, 3 aprile 2017 

- L. JEANTET, “Il dottore commercialista nelle operazioni straordinarie 
di ristrutturazione – compiti e responsabilità”, atti del convegno, 
Treviso, 5 maggio 2017 

- L. JEANTET – M. BRAGANTINI, “Cessione del credito a scopo di 
garanzia e mandato in rem propriam”, atti del convegno, Scandicci, 9 
giugno 2017 

- L. JEANTET, “La transazione fiscale”, atti del convegno, Torino, 13 
giugno 2017 

- L. JEANTET, “Nomina, requisiti e contenuto dell’incarico del 
professionista attestatore”, atti del convegno, Milano, 23 giugno 2017 

- L. JEANTET, “Responsabilità civile e penale del professionista 
attestatore”, atti del convegno, Milano, 7 luglio 2017 

- L. JEANTET, “La fase di pre concordato e la finanza di urgenza”, atti 
del convegno, Milano, 6 novembre 2017 
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- L. JEANTET, “Gestione dell’impresa in concordato e operazioni 
straordinarie sul capitale sociale in continuita’ aziendale”, in 
Ambrosini (a cura di), “Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e 
disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016”, Bologna – 
Roma, 2017 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “L'azione cautelare di revoca degli 
amministratori nella s.r.l. non è strumentale all'azione di 
responsabilità”, in www.ilsocietario.it, 2017 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “L’unicità decisoria di una crisi di 
impresa: le Sezioni Unite completano il percorso interpretativo e 
definiscono il rapporto tra le impugnazioni accordate dalla legge 
fallimentare”, in www.ilfallimentarista.it, 2017 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “L’accordo del debitore: presupposti, 
finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, prime 
criticità operative”, atti del “Corso di formazione per gestori della crisi 
da sovraindebitamento”, Cuneo, 12 ottobre 2017; 

- L. JEANTET – P. VALLINO “Il commissario giudiziale”, in 
www.ilfallimentarista.it, 2017; 

- L. JEANTET – P. VALLINO, “Il diritto alla certezza e l’incertezza del 
diritto: la motile decorrenza del termine di prescrizione nelle azioni di 
responsabilità”, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2017; 

- G. COVINO – L. JEANTET – P. VALLINO “Il nuovo volto 
dell’accordo di ristrutturazione e del piano attestato di risanamento”, 
in www.ilfallimentarista.it, 2017; 

 
2018 

 
- L. JEANTET, “Il concordato liquidatorio”, atti del convegno, Milano, 

24 gennaio 2018 
- L. JEANTET, “La riforma della srl”, atti del convegno, Milano, 31 

gennaio 2018 
- L. JEANTET, “La fase di pre concordato e la finanza di urgenza”, atti 

del convegno, Como, 5 febbraio 2018 
- L. JEANTET, “Una panoramica sulle principali novita’ della legge 

delega di riforma della crisi di impresa”, in www.ilsocietario.it, 2018  
 

* * * 
 
   Nel luglio del 1993 ha conseguito presso la Herriot Watt University di 
Edimburgo, Scozia, il diploma di Spoken English for Speakers of Other 
Languages rilasciato dal Trinity College di Londra, nonché il diploma di 
Success in the upper intermediate level rilasciato dalla Anglo European Study 
Tours di Londra. Nel giugno del 1994 e 1998 ha conseguito in Torino 
rispettivamente il First certificate in English ed il Certificate of Proficiency in 
English rilasciati dalla University of Cambridge, Inghilterra. 
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   Nel luglio 1999 e 2000 ha conseguito presso il Centre Culturel Français di 
Torino l’Attestation de réussite rispettivamente nel primo e nel secondo 
livello del Diplome d’études en langue française rilasciato dal Ministère de 
l’èducation nationale. 
 
   Con decorrenza dall’anno 2005 all’anno 2009, ha prestato la propria attività 
professionale anche in Spagna, avendo così acquisito capacità espositiva e di 
lavoro in lingua spagnola, segnatamente tecnico-giuridica. 
 

* * * 


