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GIORGIO CORNO 

 

Avvocato (1992) abilitato a patrocinare in cassazione (1999), Giorgio Corno opera 

prevalentemente nel settore della crisi di impresa; del diritto commerciale e societario; del 

diritto internazionale privato e processuale; del diritto del trattamento dei dati personali. Dal 

2004 è qualificato come solicitor of the Supreme Court of England and Wales. 

Laureato con pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano (1988), ha superato con lode il 

corso di perfezionamento in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Commerciale 

L. Bocconi (1989). Dal 2009 è iscritto nel registro dei conciliatori dell’Organismo di 

Conciliazione Bancaria e Finanziaria, per il quale opera in procedure in ambito bancario e 

finanziario. 

Executive director di CERIL – Conference of European Restructuring and Insolvency Law 

(http://www.ceril.eu/) e council member (Italy reserved seat) di Insol Europe (www.insol-

europe.org), è socio di International Insolvency Institute (www.iiiglobal.com); European 

Association of Certified Turnaround Professionals EACTP 

(http://www.eactp.eu/directory/member/giorgio-corno); ELI European Law Institute 

(https://www.europeanlawinstitute.eu) nonché di ILA International Law Association 

(http://www.ila-hq.org/index.php/italian-branch).  

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, in Italia e in Europa, in materia di crisi di impresa 

per la riforma del diritto comunitario e statunitense. Fra di essi ha partecipato alla 

commissione di studio di Insol Europe che ha collaborato con la Commissione Europea per la 

redazione della Raccomandazione 12 marzo 2014 sulle ristrutturazioni aziendali precoci e sul 

fresh start; nonché, nel 2020, all’Expert Group in Insolvency e Restructuring presso la 

Commissione europea, Directorate-General for Justice and Consumers - Civil Justice Unit 

nel progetto relativo alla comunicazione della normativa emergenziale pandemica in Italia. 

Collabora alla redazione dell’Osservatorio Internazionale Crisi di Impresa a cura del 

CNDCEC come espreto. 

Autore di pubblicazioni e contributi per libri e riviste, italiane e straniere, con particolare 

riguardo ai profili transfrontalieri e internazionali della crisi di impresa, è invitato a 

partecipare regolarmente quale relatore a convegni in Italia e all’estero.  
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