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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 1991 al 1993, Daniele Portinaro ha svolto la pratica professionale presso lo studio 
dell’Avvocato Fabio Franchini.  
 
A partire dal 1994, e per il decennio successivo, consolida la propria esperienza lavorativa in 
veste di name partner nell’associazione professionale “Bosticco - Portinaro”. 
 
Nel 2004 fonda l’omonimo studio a Milano, specializzato nelle procedure concorsuali e nella 
ristrutturazione dei debiti in generale, nel diritto societario, nella contrattualistica d’impresa, 
in tutte le problematiche giuridiche inerenti gli strumenti finanziari ed in particolar modo i 
contratti derivati. 
 
All’inizio del 2015 l’avv. Daniele Portinaro si associa all’avv. Elisa Castagnoli fondando lo 
Studio Legale Portinaro – Castagnoli, avvalendosi della collaborazione di otto professionisti, 
oltre al back-office. 
 
Parallelamente, al fine di offrire un’assistenza sempre più completa al cliente, in un contesto 
professionale ancora più qualificato, fonda insieme ad altri professionisti “Elexia Avvocati e 
Commercialisti” che riunisce profili professionali di alto livello, con sede operativa a Milano 
in via Solferino, 7. 
 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 Da oltre vent’anni ricopre l’incarico di Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale 
presso il Tribunale di Milano. 

 E’ legale di fallimenti e di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese 
in crisi nonché di liquidazioni coatte amministrative di consorzi e cooperative.  

 E’ membro effettivo della Commissione Procedure Esecutive e Concorsuali dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano. 

 È gestore dell’Organismo di Composizione delle Crisi dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano. 

 E’ esperto in ristrutturazioni societarie ed aziendali, assistenza all’impresa in stato di crisi, 
predisposizione di domande di concordato preventivo, Piani attestati ex art. 67 L.F., 
Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., Accordi di moratoria e 
Standstill, Transazioni fiscali ex art. 182 ter L.F., domande di concordato fallimentare; 
fornisce assistenza al cliente sovraindebitato  per la predisposizione di accordi di 



composizione della crisi, piani del consumatore, nonché nelle procedure di liquidazione  
del patrimonio. 

 E’ specializzato nelle problematiche giuridiche in materia di dissesto degli Enti locali, 
disciplinato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti 
Locali), assistendo numerose cooperative nelle differenti problematiche connesse al 
mancato incasso dei crediti e ha partecipato alla redazione del testo “Guida operativa per 
le cooperative sociali in presenza di situazioni deficitarie o di dissesto degli enti locali. 
Cosa fare, quando fare e come fare”. 

 Svolge il ruolo di professionista delegato alla vendita e di custode giudiziario in materia di 
esecuzioni immobiliari ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 

 E’ esperto in materia societaria, si occupa di intermediazione bancaria e finanziaria, 
operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e processi di M&A e consulenza 
all’impresa. Si occupa altresì della contrattualistica d’impresa. 

 E’ specializzato nell’ambito dei contratti derivati e delle possibili risoluzioni nel 
contenzioso civile, nei provvedimenti di urgenza, nei procedimenti penali e nelle 
procedure arbitrali. Nel corso degli ultimi anni, infatti, ha assistito sia enti pubblici sia 
aziende private in alcuni dei più importanti casi in Italia. Tra questi ha redatto l’esposto 
contro le banche sottoscrittrici dei contratti derivati con il Comune di Milano in cui è 
stato contestato il reato di truffa aggravata, vicenda giudiziaria conclusasi con una 
transazione intercorsa tra l’Ente locale e gli Istituti di Credito. Ha, inoltre, assistito, 
sempre in materia di derivati, la Regione Calabria e la Regione Lazio. 

 E’ esperto in azioni nei confronti degli istituti di credito per il superamento delle soglie di 
usura e per il ricalcolo degli interessi anatocistici applicati alle banche fornendo assistenza 
sia ad aziende private che ad enti pubblici nonché alle procedure concorsuali in 
contenzioni nei confronti degli istituti di credito. 

 E’ membro dell’Albo degli Arbitri delle Confcooperative ed assume altresì incarichi in 
qualità sia di terzo arbitro sia di Presidente in forza di nomina del Presidente del 
Tribunale di Milano. 

 Ricopre, altresì, la carica di Liquidatore giudiziale di società.  

 Ricopre la carica di Consigliere d’amministrazione indipendente in diverse società di 
piccole e medie dimensioni. 

 È membro della Corte Federale di Appello FISI (Federazione Italiana Sport Invernali). 

 Nel corso dell’anno 2012 ha assistito il Comune di Milano nel processo di quotazione 
della SEA nonché nel procedimento di privatizzazione della società Serravalle S.p.A. 

 Possiede i requisiti per essere iscritto all’albo ordinario e alla sezione specializzata degli 
amministratori giudiziari, per aver svolto da oltre un ventennio la carica di Curatore 
Fallimentare. 

 
 
CONVEGNI 

 Relatore al convegno “Il contenzioso in materia di Derivati”, 22 e 23 giugno 2009, 
organizzato dalla società Paradigma; 

 Relatore al convegno “La ristrutturazione dei debiti delle società in crisi”, 12 aprile 2012, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in collaborazione con 
Associazione Forense Saronnese; 

 Relatore al convegno “Fallimento e misure urgenti di cui al D.L. 83/2015”, 27 gennaio 
2016, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione 
Forense di Milano - Commissione Procedure Concorsuali e Procedure Esecutive; 



 Relatore al convegno “Il procedimento di revoca del concordato preventivo al sensi 
dell’art. 173 L. F.”, 9 giugno 2016, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano - Fondazione Forense di Milano - Commissione Procedure Concorsuali e 
Procedure Esecutive; 

 Relatore al convegno “Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – 
Open Day”, 12 luglio 2016, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano - Fondazione Forense di Milano - Commissione Procedure Concorsuali e 
Procedure Esecutive; 

 Docente per il “Corso per Gestori della crisi e sul sovraindebitamento”, 10 incontri dal 
14 ottobre al 19 novembre 2016, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla 
Fondazione Forense di Milano. 

 
 
STUDI E QUALIFICHE 

 

 1985 Maturità Classica presso il Liceo Giuseppe Parini di Milano  

 1990: Laurea in Diritto Commerciale con Tesi sull’applicabilità nel sistema giuridico italiano 
dei “Management Contracts”. Relatore Ch.mo Prof. Avv. Francesco Denozza. 

 1994: Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Milano 
 2011: Iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: si autorizza il trattamento dei dati 

personali in conformità alle disposizioni previste dal  D.Lgs 196/03 


