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Il Dottor Michele Bucchi è nato a Lugo (Ra) il giorno 29 ottobre 1979.
Questi i tratti salienti della sua formazione giuridico-professionale.
Ha conseguito la maturità classica presso il liceo Trisi - Graziani di Lugo
(Ra) nell'anno 1998, con voto 53/60.
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'università degli studi di
Bologna nell'ottobre dell'anno 2003 (voto 105/110) con tesi di laurea in
diritto privato (Professor Michele Sesta) intitolata ”Il danno esistenziale”.
Ha maturato la biennale pratica notarile presso lo studio del Notaio Marco
Orlandoni di Bologna nell'ottobre dell'anno 2005.
Ha maturato la pratica forense presso lo studio del compianto Avvocato
Lorenzo Bucchi di Lugo (Ra) nell'ottobre dell'anno 2005.
Ha frequentato la Scuola di Notariato ”Rolandino Passaggeri“ di Bologna
nel biennio 2003/2004 e 2004/2005.
Ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense nell'ottobre
dell'anno 2006, presso la Corte d'Appello di Bologna.
Ha frequentato la scuola notarile napoletana del Notaio Lodovico Genghini
dal settembre 2005 all'ottobre 2009, per corsi di approfondimento relativi
sia alle prove scritte che alle prove orali del concorso notarile.
Ha frequentato altresì le lezioni del Notaio Stefano Santangelo presso la
Scuola di Notariato della Campania con sede a Napoli.
Dall’anno 2008 all'anno 2015 ha frequentato gli incontri di approfondimento
settimanali presso lo studio bolognese del Notaio Federico Tassinari di
Imola (Bo).
Da marzo 2010 a luglio 2010 ha frequentato il Master organizzato a Roma
dal Professor Maurizio Lupoi intitolato “Il diritto dei trust e degli affidamenti
fiduciari”.
Ha vinto il concorso per esame, a 230 posti di notaio, bandito con D.D.G.
10 luglio 2006, classificandosi ottantanovesimo, ed è stato nominato Notaio
in Urbino con D.M. del 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie speciale concorsi ed esami – parte prima, anno 152°, n. 40 del 20
maggio 2011. E' Notaio in Urbino fino al febbraio 2012.
Da marzo 2012 a novembre 2015 è stato Notaio in Castel Bolognese (Ra).
Dal novembre 2015 a tutt'oggi è Notaio in Faenza (Ra), ove attualmente
risiede. La sua attività professionale è attualmente localizzata a Faenza
(Ra) in Via P. Barilotti n. 1/A, sede principale, e a Castel Bolognese (Ra), in
Via N. Rondanini n. 6, sede secondaria.
Nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2010, insieme al collega Dottor
Tommaso Campanile, Notaio in Macerata Feltria (Pu), ha svolto a Bologna
autonoma attività didattica in preparazione delle prove scritte del concorso
notarile.
Da aprile 2011 è docente presso la Scuola di Notariato ”Rolandino
Passaggeri“ di Bologna, dove ha curato un corso teorico-pratico di diritto
commerciale insieme allo stesso Notaio Tommaso Campanile e dove è
attualmente docente in diritto commerciale.



Ha effettuato le seguenti pubblicazioni:
- Conflitto tra ipoteca iscritta anteriormente all'apertura della successione e
diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma secondo, c.c.
(Cass. civ., n. 463/2009), in Questioni di Diritto di Famiglia, 2009, n. 3, pp.
97-108 (nota a sentenza);
- Operazioni straordinarie in presenza di prestito obbligazionario, parte I, in
Vita notarile, 2009, fasc. 2, pt. 3, pp. 1249-1264 (commento a normativa);
- Operazioni straordinarie in presenza di prestito obbligazionario, parte II, in
Vita notarile, 2009, fasc. 3, pt. 3, pp. 1749-1768 (commento a normativa);
- Il trust come misura di protezione dell’incapace?, in Trusts e attività
fiduciarie, 2010, fasc. 1, pp. 35-45 (insieme all’Avvocato Giorgio Bertolini;
nota a sentenza);
- Pignoramento di partecipazioni in società personali, in Vita notarile, 2010,
fasc. 1, pt. 3, pp. 547-563 (commento a normativa);
- Trust e altre tutele del patrimonio familiare, Santarcangelo di Romagna
(Rn), 2010, pp. 508 (autore nonchè curatore dell’opera insieme alla
Dottoressa Alessandra Arceri, magistrato, e al Professor Mauro Bernardini);
- Separazione consensuale e trust a garanzia del mantenimento dei figli, in
Trusts e attività fiduciarie, 2012, fasc. 1 (nota a sentenza);
- (In-)opponibilità al fisco dei patrimoni destinati a uno specifico affare, in
Notariato, 2012, fasc. 2, pagg. 177 ss. (commento a normativa);
- Revocatoria ordinaria: agevole rimedio contro il trust gratuito in pregiudizio
dei creditori del disponente, in Trusts e attività fiduciarie, 2013, fasc. 3 (nota
a sentenza).
Ha partecipato come relatore ai seguenti convegni:
- I negozi di protezione e di destinazione del patrimonio, Pesaro, 28 ottobre
2011, convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e dal Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Pesaro e Urbino (titolo della relazione: L'opponibilità dei patrimoni
destinati a uno specifico affare);
- Trust, fondo patrimoniale e famiglia, Lugo (Ra), 20 settembre 2013,
convegno organizzato dalla "Associazione Avvocati Lughesi" con sede a
Lugo (Ra) (titolo della relazione: Trust e sue applicazioni in ambito
familiare);
- Dopo di Noi, Lugo (Ra), 21 ottobre 2016, convegno organizzato dalla
"Associazione Avvocati Lughesi" con sede a Lugo (Ra) (titolo della
relazione: Trust e altri patrimoni destinati a favore di soggetti con disabilità
grave).
Da febbraio 2015 a tutt'oggi è Consigliere presso il Consiglio Notarile del
Distretto di Ravenna.
Da febbraio 2018 a tutt'oggi è Tesoriere presso il Consiglio Notarile del
Distretto di Ravenna.
Faenza (Ra), li 18 settembre 2020.


