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WORK EXPERIENCE 
  

 

 

EDUCATION AND TRAINING 
  

 

 

PERSONAL SKILLS 
 

2018 National Academic Qualification (Abilitazione Scientifica 
Nazionale) as Full Professor, 

Professor 

 

JOB APPLIED FOR 
POSITION 

PREFERRED JOB 
 

Associate professor Civil Procedure Law - University of Milan 

Replace with dates (from - to) 2015  Associate professor Civil Procedure Law - University of Milan  

2000 Assistant Professor- Research in Civil Procedure Law - University of 
Milan 
1996 Post doctorate scholarship in Legal Sciences- University of Milan. 

 

 

  

 

 ▪  
 

 

  

 (1991-)1995 Doctorate (Ph.D.) in Civil Procedure Law - 
University of Milan  
 

 Admitted to the Bar since 1991 
 
1988 Degree in Law (laurea in Giurisprudenza) - University of 
Milan, Thesis in Bankruptcy Law – Director: Prof. Edoardo F. 
Ricci 
 
 
 

 

 

 

Mother tongue(s) ITALIAN 
  

Other language(s) ENGLISH   
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Courses taught    
 
 
 

Civil Proceedings Law - University of Milan. 
-  

-  

CiCivil Enforcement Proceedings Law - University of Milan. 

-  

-    

 

 

 

 

 

Publications   BOOKS:   

- “Arbitrato rituale e fallimento”, Padova 1996;   

- “Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato”, Padova 2010;   

- “Contributo allo studio dell’intervento in appello”, Torino 2018; 

- è coautrice del volume: A. Saletti, M.C. Vanz, S. Vincre, “Le nuove riforme  
Dell’esecuzione forzata”, Torino 2016;  

è curatrice del volume: “Appunti di diritto dell'esecuzione civile. Il titolo 
esecutivo europeo e le esecuzioni speciali”, Padova, 2012.  

 

Articles and miscellaneous:  

“Fallimento e arbitrato rituale (premesse per uno studio)”, in Riv. dir. proc. 1995;   

- “Note sulla sospensione dell’arbitrato rituale”, in Riv. dir. proc. 1999;   

- Commento agli artt. 3, comma 1, 4,5,6, 7,8,9,10,11,12,21,30,31, 33, 34, 35; del 
d.legisl. 8 luglio 1999, n. 270, in “La nuova disciplina della amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n. 270”, diretto da A. Castagnola e R. Sacchi Torino, 2000;  

- “Il Regolamento CE sulle procedure d’insolvenza e il diritto italiano”, in Riv. dir. proc. 

     

      

  

      

  

 

 

Digital skills INDEPENDENT USER  

    Problem solving 

     Enter level 

 
 

  

 ▪  

 ▪  ▪  

 

Driving licence 

 

B 
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2004.  

- “Opponibilità ed efficacia nei confronti del curatore della clausola compromissoria”, in 
Fall. 2004.   

- “Patrimoni destinati e fallimento”, in Giur. comm. 2005; 

- “La nuova disciplina della revocatoria fallimentare”, in Riv. dir. proc. 2005. 

- Commento all’ art. 2 , comma 1 e 1 bis, comma 2, comma 3, all’art. 4, comma 1 e 1 
bis, comma 4, del d.l. n. 347/2003, in “La legge Marzano. Commentario”, a cura di A. 
Castagnola e R. Sacchi, Torino, 2006;  

-  “Compromesso e clausola compromissoria”, in “I contratti in corso di esecuzione nelle 
procedure concorsuali” a cura di L. Guglielmucci, per la collana Enciclopedia diretta da P. 
Cendon, Padova, 2006;    

- “Le Sezioni Unite si pronunciano sulla inapplicabilità della sospensione feriale dei 
termini processuali alle vecchie (e alle nuove) controversie distributive”, in Riv. dir. proc. 
2011;  

- “L'ordine di liberazione dell'immobile pignorato: legittimazione passiva e rimedi”, in Riv. 
dir. proc. 2011;   

- “Forma e tempi della contestazione della tardività dell'intervento nel processo 
esecutivo”, in Riv. dir. proc. 2012;   

- “L'esecuzione forzata su navi e aeromobili”; “L’esecuzione forzata nelle norme sulla 
mediazione in materia civile e commerciale” (d. lgs. N. 28/2010); “L’esecuzione forzata nei 
nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del 
patrimonio”; “L'esecuzione per rilascio dell'immobile urbano locato”, nel volume “Appunti di 
diritto dell'esecuzione civile: il titolo esecutivo europeo e le esecuzioni speciali”, Padova 
2012; 

- “Mediazione ed esecuzione forzata”, in Riv. dir. proc. 2012;  

- “Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso 
terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della 
dichiarazione (art. 549 c.p.c.)”, in Riv. esecuz. forzata, 2013;   

- “La stabilità della vendita forzata: un «dogma» riaffermato”, in Riv. dir. proc. 2013;  

- “Il terzo acquirente dell’immobile pignorato e la legittimazione all’opposizione 
all’esecuzione”, in Riv. dir. proc. 2014;   

- “L’intervento del terzo in appello e il requisito del pregiudizio” in Riv. dir. proc. 2014;   

- “La stabilità della distribuzione e l'irripetibilità del "distribuito" nell'espropriazione”, in 
Riv. esecuz. forzata, 2015; “La Direttiva 2014/104/UE sulla domanda di risarcimento del 
danno per violazione delle norme antitrust nel processo civile”, in Riv. dir. proc. 2015;  

- “Il litisconsorte pretermesso e l’opposizione all’esecuzione”, in  Riv. dir. proc. 2015; 

- “Le riforme dell’esecuzione forzata dell’estate 2015” in  Riv. dir. proc. 2016; 

- “Fallimento e concordato preventivo (I parte) - Le novità nella vendita fallimentare”, in 
Giur.it. 2017; 

- “Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. - dopo la riforma del 2015” Riv. dir. proc. 
2017;  

- “Sull’inapplicabilità dei limiti di cui all’art. 545, comma 4, c.p.c. all’amministratore di 
società di capitali” Riv. dir. proc. 2017;  

- “L’«improcedibilità» dell’espropriazione e l’opposizione all’esecuzione” Riv.dir. proc. 
2018;   

- “Le ordinanze anticipatorie di condanna” in “ Diritto processuale civile”,  diretto da L. 
Dittrich– II, Milano 2019.   
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Conferences 

-  October 2001  Convegno di studio "Le procedure concorsuali tra passato e futuro: Le prassi 
di transizione", report "Possibili riflessi sul diritto interno del Regolamento UE sulle procedure 
di insolvenza" che si è tenuto  a Como;  

- April   2005 “La nuova revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario” alla Tavola 
Rotonda “Revocatoria fallimentare e concordato preventivo: le nuove discipline”, Milano, 30 
aprile 2005, Università degli Sudi dell’Insubria e dalla casa editrice Giuffrè.   

- June 2005 - report  “L’avvocato nella crisi dell’impresa”, organizzato dalla Camera civile di 
Monza, dal titolo “L’azione di responsabilità del curatore nei confronti degli organi sociali. 
Profili processuali.”   

- April 2006 - Scuola di Dottorato di ricerca della Università degli Studi di Milano – Bicocca 
sul tema “La nuova disciplina delle revocatorie alla luce delle recenti riforme (L. n. 80/2005 e 
d.lgs. n. 5/2006)”.   

- February 2011 - report “Le controversie sulla distribuzione del ricavato” per la Camera 
Civile di Mantova.   

- February 2014 - “Giornate di Studio” della S.I.S.Co  report “Arbitrato pendente e 
procedure concorsuali”.    

- December 2014  - Università degli Studi dell’Insubria,  report “Il nuovo processo esecutivo 
– Le novità introdotte dal D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014”,   Camera civile di Como.   

-  September 2015 - report “ Modifiche al pignoramento presso terzi” nella sessione “Il 
processo esecutivo alla luce della riforma del 2015” -  IX Seminario nazionale dei Giudici 
dell’esecuzione – Venezia, Isola di San Servolo.  

- December  2015 -   “Il processo di espropriazione presso terzi (a seguito della legge 
132/2015), Ordine degli avvocati di Milano e dalla Fondazione forense di Milano – Milano, 
Palazzo di Giustizia, 18 dicembre 2015.  

- October 2016  -  Scuola Superiore di Magistratura - formazione decentrata - D16377- "Le 
esecuzioni civili alla luce della riforma del 2016" - aula magna - palazzo di giustizia di Milano -  
report "Le preclusioni alle opposizioni all’esecuzione nell’espropriazione forzata". 

- November  2017  - report  "La liquidazione dell’attivo nel fallimento e nel concordato 
preventivo" - Sisco, Società italiana studi concorsuali. - Milano, 25 novembre 2017. 

- February 2018  - “Arbitrato e impresa” – l’Università degli studi di Milano –Facoltà di 
Giurisprudenza- Centro di ricerca coordinato “Studi sulla giustizia” – Report "L’opponibilità 
delle convenzioni di arbitrato al curatore fallimentare". 

- February 2019  - “ La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e il progetto 
esecuzioni della Terza Sezione”, Milano -Palazzo di Giustizia – Aula Magna,  report 
“Opposizioni esecutive, rilievo d'ufficio e chiusura anticipata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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Memberships 

 
 

  

 
 
Personal information I authorize the handling of personal information in this curriculum, according to D.Lgs n. 196/03 and following 

modifications and Regulations EU 679/2016 (General Regulations concerning Data Protection or GRDP) and art. 7 
of University Regulations concerning protection of personal information. 

 
 I authorize, according to D.lgs 14/03/2013 n. 33 concerning transparency, in case of conferment of the position 

and of the fellowship, the publication of this curriculum in the web site of Università degli Studi di Milano in the 
section  “Amministrazione trasparente”, “Consulenti e collaboratori”. 

 

 ▪ Rivista di diritto processuale.  

▪  Rivista di Diritto fallimentare e delle   società commerciali.  

▪  Comitato Scientifico Rivista dell’esecuzione forzata. 

 

▪  Associazione tra gli Studiosi del processo civile.   
 

▪ S.I.S.Co. Società Italiana Studi Concorsuali.  
 

▪ Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società 


