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Curriculum vitae 
Nel 1990 si è laureata in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano (110/110 e lode); 
nel 1993 ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di 
Milano; 
nel 1995 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile; 
nel 1996 è stata titolare di una borsa post-dottorato presso l’Università degli Studi di Milano; 
dal 1999 al 2001 è stata titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano; 
nel 2001 è risultata vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore 

universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, 
settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale Civile;  
dall’ A.A. 2003/2004 fino all’A.A. 2016/2017, in qualità di Professore di seconda fascia presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, settore scientifico 
disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale Civile, è stata titolare dei corsi di diritto processuale civile e 
di diritto fallimentare;  
dall’A.A. 2017/2018 ha preso servizio come Professore Associato di diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi di Milano, e da allora è cotitolare (con la prof.ssa Simonetta Vincre) del corso 
di diritto processuale civile lettere N-Z (laurea magistrale); 
dall’A.A. 2017/2018 all’A.A. 2018/2019 è stata titolare, presso l’Università degli Studi di Milano, del 
corso di diritto processuale civile (laurea triennale); 
dall’A.A. 2019/2020 è titolare (con la prof.ssa Michelle Vanzetti), presso l’Università degli Studi di 
Milano, del corso di diritto dell’esecuzione civile e fallimentare (laurea triennale); 
dall’A.A. 2008/2009 all’a.a. 2014/2015 è stata titolare per affidamento dell’insegnamento di diritto 
fallimentare presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, Corso di laurea in Scienze 
della sicurezza economico-finanziaria; 
 
 
dal 2014 svolge la professione di avvocato presso lo Studio Pedersoli di Milano; 
dal 2008 al 2017 è stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
dal 2010 al 2015 è stata componente del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca; 
dal 2010 al 2015 è stata membro della Giunta del Dipartimento delle Istituzioni giuridiche Nazionali 
ed Europee presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Pubblicazioni 
Monografie: 
I crediti prededucibili nel fallimento, Padova, 1998, pp. 1 - 245; 
L’impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito, Milano, 2009, pp. XII - 323. 
Articoli, note e contributi in volumi: 
I presupposti oggettivi dell’amministrazione controllata, in Giur. comm., 1991, p. 1145 ss.;  
Esito ed effetti dell’impugnazione giudiziaria del lodo arbitrale: note di diritto comparato, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 2000, p. 1327 ss.;  
Commento degli artt. 20, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 74, 92, 93, 94 in A. Castagnola - R. Sacchi 
(a cura di), La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza, Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, Torino, 2000; 
Gli effetti della sentenza inibitoria prevista dall’art. 1469 sexies c.c., in Riv. dir. proc., 2002, pp. 216 
- 248; 
Azioni collettive e azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori, in Riv.dir. proc., 2005, 
pp. 125 - 166 e in S. Chiarloni - P. Fiorio (a cura di), Consumatori e processo, Torino, 2005, pp. 41 
- 82; 



Le nuove norme sul procedimento possessorio, in C. Punzi - E.F. Ricci (a cura di), Le nuove norme 
processuali e fallimentari, Commento del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e della legge di conversione 14 
maggio 2005, n. 80, Padova, 2005, pp. 127 - 148 e in Riv. dir. proc., 2005, pp. 827 - 848;  
Commento agli artt. 3 (comma 1 bis), 4 bis (comma 1 bis e comma 6), 4 ter, in A. Castagnola - R. 
Sacchi (a cura di), La legge Marzano, Torino, 2006, pp. 259 - 263; 
Stabilità dei provvedimenti cautelari?, in AIDA XV - 2006, Milano, pp. 246 - 277; 
L’impugnazione per nullità di lodo arbitrale reso in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, in Riv. dir. proc., 2007, pp. 750 -761; 
Impugnazione del lodo per vessatorietà della clausola arbitrale: inammissibilità di preclusioni, in Int’l 
lis, 2007, n. 2, pp. 64 - 68; 
La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale ed industriale alla luce del 
d.lgs. n. 140/2006, in Riv. dir. proc., 2007, pp. 101- 122; 
Note sull’impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà ad altra pronuncia, in Riv. dir. proc., 2007, 
p. 1177 - 1196 e in Studi in onore di Carmine Punzi, II, Torino, 2008, p. 522 ss.; 
Il rapporto tra le azioni collettive previste nel codice del consumo dopo l'introduzione della nuova 
azione collettiva risarcitoria, in Corr. giur., 2008, pp. 1024 - 1032; 
L’impugnazione per nullità del lodo esorbitante dalla convenzione di arbitrato, in Riv. dir. proc., 2009, 

pp. 223 - 232; 
Sulla nomina giudiziale del terzo arbitro in caso di mancato accordo tra le parti, in Riv. dir. proc., 
2010, p. 702 - 710; 
Angelo Castagnola, Claudio Consolo, Elena Marinucci, Sul dialogo (impossibile?) fra Cassazione e 
dottrina, nella specie … sulla natura (mutevole?) dell’arbitrato, in Corr. giur., 2011, 50 ss.; 
Proposte di concordato fallimentare integralmente satisfattive dei creditori avanzate l’una da un terzo 
e l’altra dal fallito, in Riv. dir. proc., 2011, pp. 709 - 717.;  
L’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, in Riv. arb., 

2011, pp. 291 - 300.; 
Il difficile decollo dell’azione di classe, in Corr. giur., 2011, pp. 1112 - 1118; 
L’impugnazione del lodo reso dall’arbitro invano ricusato, in Riv. dir. proc., 2011, pp. 1240 -1249; 
Sopravvivenza del principio della consecuzione di procedure concorsuali, in Riv. dir. proc., 2011, pp. 
1561 - 1572; 

Commento artt. 275, 276, 277, 278, 279 280 c.p.c., in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella 
(diretto da), Commentario del Codice di procedura civile, v. 3, Tomo II, Torino, 2012, pp. 5 - 157; 
IP e fallimento: profili processuali, in A. Giussani (a cura di), Il processo industriale, Torino, 2012, 

pp. 8 - 24; 
Note sulla disciplina processuale dei crediti prededucibili dopo le riforme, in Riv. dir proc., 2012, pp. 

1005 - 1025; 
La domanda di concordato preventivo dopo il «decreto sviluppo»: legge fallimentare e bankruptcy 
code a confronto, in Riv. dir. proc., 2013, pp. 426 - 448; 
C. Consolo - E. Marinucci, Impugnazione per nullità di delibera assembleare e arbitrato, in Riv. dir. 
civ., 2013, p. 217 ss.; 
Desistenza del creditore istante in sede di istruttoria prefallimentare e richiesta di fallimento da parte 
del pubblico ministero su segnalazione del tribunale, in Riv. Dir. Proc., 2013, 1173 ss.; 
Note sul contrasto fra lodo non definitivo e lodo definitivo nel giudizio di impugnazione per nullità , in 
Riv. arb., 2013, 964 ss.;  
Commento agli artt. 824 bis e 829 c.p.c., Efficacia del lodo e Casi di nullità, in Comoglio, Consolo, 
Sassani, Vaccarella (diretto da), Commentario del Codice di procedura civile, Torino, 2014; 
Concordato preventivo e autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso: 
la (supposta) necessaria attuazione del contraddittorio nei confronti del contraente in bonis, nota a 
Corte d’appello Venezia 20 novembre 2013, in Corr. giur., 2014, p. 959 ss.; 
Motivi di impugnazione del lodo arbitrale rituale e poteri della Corte d’appello, nota a Corte d’appello 
di Milano 1° luglio 2014, in Giur it., 2015, p. 172 ss.; 
L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale e le novità normative in materia di appello e di 
“degiurisdizionalizzazione”, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1135 ss.; 
Le Sezioni Unite abbandonano la categoria delle sentenze d’appello “sostanzialmente” non 
definitive, in Riv. dir. proc., 2016, p. 2016 ss.; 
Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti, in Giur.it., 2017, 2, p. 508 ss.; 



Le sezioni unite portano a compimento l’abbandono della categoria delle sentenze “sostanzialmente 
non definitive”, in Riv. dir. proc., 2018, p. 1636 ss.; 
(con M. Zulberti), L’appello, in L. Dittrich (diretto da), Diritto processuale civile, v. II, Trattato giuridico 

OMNIA, Torino, 2019, p. 2627 ss.;  
Disorientamenti in materia di arbitrato societario irrituale e impugnazione del lodo, in Atti del 
Convegno “Arbitrato e impresa”, Milano, 2019, p. 323 ss.; 
L’arbitrato come giudizio di unico grado (art. 829, comma 3) in L. Salvaneschi, A. Graziosi (diretto 
da), Forme e riforme del processo civile. L'arbitrato, Milano, 2020, p. 71 ss.; 
L'impugnazione per nullità in L. Salvaneschi, A. Graziosi (diretto da), Forme e riforme del processo 
civile. L'arbitrato, Milano, 2020, p. 591 ss. 
 

 
 
 
Principali relazioni a convegni e lezioni 
- È stata relatore al Convegno su “Consumatori e processo” (Torino, 28 e 29 maggio 2004), 
realizzato nell’ambito del progetto “Training Activities for Judicial Actors”, promosso dal Movimento 

Consumatori Comitato Regionale Piemontese con il cofinanziamento dell’Unione Europea, 
Direzione Generale Giustizia; 
- è stata relatore nel Seminario sul tema "Class actions e azioni collettive", organizzato nell'ambito 

del Dottorato di ricerca in diritto Processuale civile con sede amministrativa presso l'Università degli 
Studi di Milano (Milano, 15 gennaio 2005);  
- ha tenuto una lezione sulle nuove norme sul procedimento possessorio (Voghera, 23 settembre 
2005) nell’ambito del Corso di aggiornamento sulle modifiche al codice di procedura civile introdotte 
dalla Legge n. 80/2005, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Voghera; 
- ha tenuto una lezione sulle nuove norme sul procedimento possessorio (Milano, 14 ottobre 2005) 
nell’ambito del Corso di aggiornamento sulle Nuove norme del processo civile introdotte dalla Legge 
n. 80/2005, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano; 
- ha tenuto una lezione sulle nuove norme sul procedimento possessorio (Como, 23 novembre 2005) 
nell’ambito del Corso di aggiornamento sulle Nuove norme del processo civile introdotte dalla Legge 
n. 80/2005, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Como in collaborazione con la Facoltà di 
Giurisprudenza di Como, Università degli Insubria; 
- ha tenuto una lezione sulle nuove norme sul procedimento possessorio (Torino, giugno 2006) 
nell’ambito del Corso di aggiornamento sulle Nuove norme del processo civile introdotte dalla Legge 
n. 80/2005, organizzato da IPSOA; 
- ha tenuto una lezione sul tema “Il recupero del credito” nell’ambito di un Corso di aggiornamento 
organizzato dal Centro studi Marangoni (Milano, aprile 2006); 
- ha tenuto una relazione sul tema “Stabilità dei provvedimenti cautelari?”, al Convegno “IP, arbitrato 
e processo” (Pavia, 29 e 30 settembre 2006), presso l’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di 
Giurisprudenza; 
- ha tenuto una relazione su “L’impugnazione del lodo arbitrale” nell’ambito di un Incontro su “La 
riforma dell’arbitrato” organizzato dalla Camera civile di Milano (Milano 21 giugno 2007);  
- ha tenuto una lezione su “L’impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma” (Milano, 20 aprile 
2008) nell’ambito di un Seminario su “La riforma dell’arbitrato” organizzato per il dottorato in Scienze 
giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 
- ha tenuto una lezione sul tema “Il rapporto fra la nuova azione collettiva risarcitoria e le altre azioni 
collettive disciplinate nel Codice del consumo” nell’ambito di un Corso di aggiornamento organizzato 
dal Centro studi Marangoni (Milano, 28 febbraio 2008);  
- ha svolto una relazione sul tema “La tutela dei diritti individuali omogenei e dell'interesse collettivo 
nella nuova azione collettiva risarcitoria” al Convegno “L'azione collettiva risarcitoria: una vera class 
action?”, presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca (Milano, 19 marzo 2008); 

- ha svolto una relazione (Milano, 17 novembre 2009) su “La riforma del processo civile del 2009 
nella “storia delle riforme del processo civile”, nell’ambito di una giornata di studio organizzata da 
UNICREDIT; 



- ha svolto una relazione (Milano, 27 novembre 2009) su “La nuova misura coercitiva e il filtro in 
Cassazione” nell’ambito di un seminario di aggiornamento organizzato da AIPPI (Associazione 
italiana per la proprietà industriale); 
- ha svolto una relazione (Varese, 29 gennaio 2010) su “L’azione di classe” nell’ambito degli eventi 
formativi organizzati dall’Ordine degli avvocati di Varese; 
- ha svolto una relazione (Firenze, 17 marzo 2010) su “Le novità in materia di tutela di marchi e 
brevetti” nell’ambito degli eventi formativi organizzati da Avvocatura indipendente di Firenze; 
- ha svolto una relazione (Milano, 26 marzo 2010) su “I rapporti fra la nuova azione di classe e le 
altre azioni collettive a tutela dei consumatori” nell’ambito di evento formativo organizzato da 
Business International Milano; 
- ha svolto una relazione (Arezzo, 11 novembre 2010) su “Il meccanismo dell’opt in nella nuova 

azione di classe” nell’ambito di un evento formativo organizzato da ISDACI; 
- ha svolto una relazione su “La riforma del giudizio in Cassazione” (Milano, 23 marzo 2011) 
nell’ambito di un evento formativo per gli avvocati organizzato dalla Fondazione forense di Milano; 
- ha svolto una relazione su “L’azione di classe” (L’Aquila, 20 maggio 2011) nell’ambito di un evento 
formativo per gli avvocati organizzato dall’ordine degli avvocati de L’Aquila; 
- ha svolto una relazione su “La riforma dell’arbitrato” (Milano, 25 maggio 2011) nell’ambito di un 
evento formativo per gli avvocati organizzato dalla Fondazione forense di Milano; 
- ha svolto una relazione su “IP e fallimento” nell’ambito di un Convegno su “Il processo industriale” 
organizzato da AIPPI (Associazione italiana per la proprietà industriale) presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (gennaio 2012); 
- ha svolto una relazione su “L’azione di classe” (Como, 7 marzo 2012) nell’ambito di un evento 
formativo per gli avvocati organizzato dall’ordine degli avvocati di Como; 
- ha tenuto una lezione su “Le sentenze non definitive” nell’ambito della Scuola di specializzazione 
per le professioni forensi delle Università di Verona e Trento (14 dicembre 2012); 
- ha svolto una relazione nell’ambito dell’incontro di formazione per avvocati organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Milano su “La scelta dell'arbitrato nella crisi economica, della giustizia e della 
legislazione”, Milano, Salone Valente (maggio 2013); 
- ha tenuto lezioni nell’ambito del corso L'arbitrato: fondamenti e tecniche, organizzato dalla Camera 
Arbitrale di Milano nel 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 
- ha svolto una relazione su “L’azione di classe” presso l’Aula magna del Palazzo di Giustizia di 
Milano nell’ambito della Formazione decentrata dei magistrati organizzata dal CSM (15 gennaio 
2014); 
- ha partecipato come relatore al Convegno organizzato dagli ordini degli avvocati di Monza, Lecco 
e Como sul tema “Compiti e responsabilità dei professionisti che assistono l’impresa in concordato 
preventivo (20 febbraio 2015); 
- ha svolto una relazione su “L’impugnazione del lodo arbitrale e le novità legislative in materia di 
appello” al Convegno organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano su “L’impugnazione del lodo 
arbitrale” (Milano, 9 aprile 2015); 
- ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno organizzato dal CESPEC sulle novità apportate 
alla legge fallimentare dal d.l. n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015;  
- ha partecipato alla tavola rotonda nell’ambito del Convegno organizzato dalla SISCO (Società 
italiana studi concorsuali) sul tema “Concordato preventivo: dieci anni di riforme” (Milano 28 
novembre 2015); 
- ha svolto lezioni nel corso del Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese (Roma, 2016 
2017, 2018 e 2019 e nel 2020 via zoom); 
- ha svolto alcune lezioni nell’ambito del corso sull’arbitrato organizzato dalla Fondazione Forense 
di Milano (2017); 
- ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno organizzato dall’O.C.I. (Osservatorio sulle crisi 
di impresa) “Rapporti professionali e procedure concorsuali” (gennaio 2018); 
- ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno su “Arbitrato e impresa” organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Centro di ricerca coordinato “Studi 
sulla Giustizia” (febbraio 2018); 

- ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano su 

“Nuove tendenze nell’arbitrato domestico e internazionale” (maggio 2018); 



- ha svolto una relazione al Convegno su “Pillole di ‘arbitrato’”, organizzato dalla Fondazione 

forense di Milano e dall’Ordine degli avvocati e da Arbitrando (ottobre 2018); 

- ha svolto una relazione al Convegno organizzato dalla Camera civile di Varese su “Diritto 

processuale e codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” (luglio 2019); 

- ha svolto una relazione al Convegno su “Il mondo delle ADR forensi - un’opportunità per 

l’avvocatura” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano (novembre 2019); 

- ha svolto una relazione dell’ambito del Corso di alta formazione sul nuovo codice della crisi di 

impresa e dell’insolvenza organizzato dalla Fondazione forense di Milano e dall’Ordine degli 

avvocati di Milano, sul tema “Procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della 

CRISI (Misure di allerta e protettive)” (dicembre 2019). 
 
 
 
Componente del Comitato di redazione di Milano della Rivista di diritto processuale; 
Componente della redazione di Milano della Rivista di diritto fallimentare; 
Componente dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile; 
Componente dell’Associazione internazionale fra gli studiosi del processo; 
Componente del Consiglio direttivo della SISCO (Società italiana studi concorsuali). 
 
 
           (Elena Marinucci) 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 

         


