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  CURRICULUM VITAE 

 
 
 
DATI PERSONALI 
 
 
Nome Piera 
Cognome Pellegrinelli 
Data di nascita 09.02.1977 
Luogo di nascita Bergamo 
Nazionalità Italiana 
E-mail piera.pellegrinelli@guest.unibg.it 
 

 
FORMAZIONE DI BASE 
 
 
luglio 1996  Maturità Linguistica conseguita presso l’Istituto “G. Falcone” in Bergamo. 
Votazione finale 60/60. 
 

10 ottobre 2001 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore” 
di Milano. Tesi in diritto commerciale “Patti parasociali e clausole statutarie sulla distribuzione 
degli utili e delle perdite nelle società di capitali”, relatore Ch.mo Prof. Colombo.    Votazione 
110/110. 
 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 
 
27 marzo 2010 Dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Milano 
 
3 agosto 2018 Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia (Professore associato) in Diritto 
processuale civile 
 
 
Assegno di ricerca 
 
 
31 gennaio 2012  Assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 
12 mesi dal titolo “I procedimenti cautelari” (prot. 1909/V/2012). 

 
1 maggio 2015  Assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 
12 mesi dal titolo “La degiurisdizionalizzazione del processo civile” (prot. 13582/III/13) 
 
1 ottobre 2017 Assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 24 mesi 
dal titolo “European rules of civil procedure” (prot. 108934/III/13). 
 
 
Attività didattica a livello universitario in Italia 
 
 
dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2009/2010 Professore a contratto nell’ambito 
dell’insegnamento ufficiale di IUS 15 Diritto processuale civile. 

 
dall'A.A. 2010/2011 ad oggi Professore a contratto nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 
IUS/15 Diritto dell’arbitrato. 
 
dall’A.A. 2014/2015 all’A.A. 2015/2016 Professore a contratto del modulo di 
insegnamento (per un totale di 10 ore) in tema di “Diritto processuale civile modulo 2 
(giurisdizione e competenza)” e “Diritto processuale civile modulo 7 (procedimento sommario di 
cognizione. Rito del lavoro)”, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali 
dell’Università di Brescia 
 
dall’A.A. 2018/2019 Professore a contratto nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di IUS/15 
Diritto fallimentare per il Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico Interateneo in 

Giurisprudenza per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza. 
 
 
Attività didattica a livello universitario all’estero 
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A.A. 2012/2013 presso l’Università di Atene modulo di insegnamento in lingua inglese 
(per un totale di 5 ore) in tema di “principi generali del processo civile; le prove; i mezzi di 
impugnazione”. 
 
 
Cultore della materia 
 
dall’A.A. 2003-2004 ad oggi Cultore della materia di Diritto processuale civile, Diritto 
dell’arbitrato e Diritto fallimentare presso l’Università degli Studi di Bergamo – Prof. Mariacarla 
Giorgetti 
 
 
Attività didattiche integrative 
 
 
14 gennaio 2010  Disciplinare d’incarico per attività didattica sussidiaria A.A. 
2009/2010 (prot. n. 0000778/XVII/031) 
 
27 gennaio 2011  Disciplinare d’incarico per attività didattica sussidiaria A.A. 

2010/2011 (prot. n. 0001840/XVII/030) 
 
19 maggio 2011  Disciplinare d’incarico per attività didattica sussidiaria A.A. 
2010/2011 (prot. n. 0010372/XVII/030) 

 
23 settembre 2011 Disciplinare d’incarico per attività didattica integrativa A.A. 2011/2012 
(prot. n. 0018268/XVII/030) 
 
14 febbraio 2013   Disciplinare d’incarico attività didattica integrativa A.A. 
2012/2013 (prot. n. 0003712/XVII/30) 
 
31 luglio 2014   Disciplinare d’incarico attività didattica integrativa A.A. 
2014/2015 (prot. n. 0020162/XVII/16) 
 
13 gennaio 2016   Disciplinare d’incarico attività didattica integrativa A.A. 
2015/2016 (prot. n. 0001453/XVII/16) 
 
25 gennaio 2017 Disciplinare d’incarico attività didattica integrativa A.A. 2016/2017 (prot. 
N. 0010788/VII/16) 
 

 
Altre esperienze accademiche 
 
 
dall’A.A. 2003/2004 ad oggi Seminari su temi di Diritto processuale civile 
nell’ambito dell’omonimo corso tenuto dal Prof. Mariacarla Giorgetti presso l’Università degli 
Studi di Bergamo 
 
dall’A.A. 2003/2004 ad oggi Seminari su temi di Diritto fallimentare nell’ambito 
dell’omonimo corso tenuto dal Prof. Mariacarla Giorgetti presso l’Università degli Studi di 
Bergamo 
 

dall’A.A. 2003/2004 ad oggi Seminari su temi di Diritto dell’arbitrato nell’ambito 

dell’omonimo corso tenuto dal Prof. Mariacarla Giorgetti presso l’Università degli Studi di 
Bergamo 
 
dall’A.A. 2003/2004 ad oggi Seminari su temi di Diritto processuale civile 
nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto processuale tenuto dal Prof. Mariacarla Giorgetti 
presso l’Università degli Studi di Bergamo 
 
A.A. 2005-2006 Servizio di informazione agli studenti sull’istituzione 
del nuovo corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Bergamo 
 
20 aprile 2005 Disciplinare d’incarico per prestazione d’opera 
autonoma avente ad oggetto la “Fotocopiatura e archiviazione anche su supporto informatico di 
materiale bibliografico sul processo civile litisconsortile” (prot. n. 7789/XVII/30) 
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21 marzo 2006 Disciplinare d’incarico per attività didattica-tutorato 
(prot. n. 5670/XVII/31) 
 
4 aprile 2006 Disciplinare d’incarico per prestazione d’opera 
autonoma avente ad oggetto la “Fotocopiatura e archiviazione di materiale inerente il processo 
civile di esecuzione post riforma” (prot. n. 6906/XVII/30) 
 
12 luglio 2006 Disciplinare d’incarico per prestazione d’opera 
autonoma avente ad oggetto la “catalogazione di materiale bibliografico straniero” (prot. n. 
20060013292/XVII/031) 
 
21 ottobre 2006 Disciplinare d’incarico per attività tutorato studenti 
stranieri (prot. n. 21848/XVII/031) 
 
1 febbraio 2007 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato orientamento (prot. n. 
2664/XVII/031) 
 
27 settembre 2007 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2007/2008 
(prot. 22557/XVII/031 e 22558/XVII/031) 
 
9 maggio 2008 Disciplinare d’incarico per attività di collaborazione (prot. 

9934/XVII/031) 
 

23 luglio 2008 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato studenti fuori corso e tutorato 
studenti stranieri A.A. 2008/2009 (prot. n. 15644/XVII/031) 
 
23 luglio 2008 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2008/2009 (prot. n. 
15645/XVII/031) 
 
19 marzo 2009 Disciplinare d’incarico per attività didattica tutorato a.a. 2008/2009 
(prot. n. 5893/XVII/031) 
 
3 settembre 2009 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2009/2010 
(prot. n. 0017587/XVII/031) 
 
3 settembre 2009 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2009/2010 
(prot. n. 0017588/XVII/031) 
 
7 ottobre 2010 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2010/2011 
(prot. n. 0020059/XVII/030) 
 
25 febbraio 2011 Disciplinare d’incarico per attività formativa di orientamento A.A. 
2010/2011 (prot. n. 4217/IV/001) 
 
25 marzo 2011 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2010/2011 
(prot. n. 0006384/XVII/031) 
 
21 ottobre 2011 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2011/2012 
(prot. n. 0020508/XVII/030) 
 

8 novembre 2012  Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2012/2013 
(prot. n. 0022149/XVII/31) 
 
5 settembre 2013  Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini A.A. 2013/2014 
(prot. n. 0020302/XVII/31) 

 
24 gennaio 2014 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini a.a. 2013/2014 (prot. n. 
0001881/VII/16) 
 
10 novembre 2014 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato studenti lavoratori a.a. 
2014/2015 (prot. n. 0034263/VII/16) 
 
12 febbraio 2015 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato studenti non lavoratori a.a. 
2014/2015 (prot. n. 0004990/VII/16) 
 
24 febbraio 2016 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato studenti lavoratori a.a. 
2015/2016 (prot. n. 0027790/VII/16) 
 
19 ottobre 2016 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato tirocini a.a. 2016/2017 (prot. n. 
0115543/VII/16) 
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16 febbraio 2017 Disciplinare d’incarico per attività di tutorato studenti lavoratori a.a. 
2016/2017 (prot. n. 0024517/VII/16) 
 
13 settembre 2017 Contratto per attività tutorato tirocini con soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali (prot. n. 0101879/VII/16) 
 
2 maggio 2018 Contratto per attività “tutorato a sportello” con soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali (prot. N. 0065961/VII/16) 
 
10 ottobre 2018 Contratto per attività tutorato tirocini con soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali (prot. n. 0155872/VII/16) 
 
 
CORSI E PERIODI DI SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO 
 
 
- dal 19 luglio al 9 agosto 2009  Visiting Research presso l’Institute of Advanced Legal 
Studies - University of London – British Institute of International and comparative law 
 
- agosto 2016 Visiting Research presso Max Planck Institute Luxembourg for 
International, European and Regolatory Procedural Law 

 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 
 
- partecipante al gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto Italy® (Italian Talented Young 
®esearchers) dal titolo “Asian Arbitration Law”. 
 
 
RELAZIONI, INTERVENTI E LEZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
 
 
2005 
 
✓ 11 febbraio, a Bergamo, lezione dal titolo “il procedimento possessorio ed il procedimento 
per convalida di sfratto”, nell’ambito del corso di preparazione all’esame di avvocato, organizzato 
dalla Scuola Forense della Fondazione Forense di Bergamo. 
 
2007 
 
✓9 marzo, a Bergamo, lezione dal titolo: “il processo multiparte”, nell’ambito del corso di 

preparazione all’esame di avvocato, organizzato dalla Scuola Forense della Fondazione Forense 
di Bergamo. 

 
✓14 settembre, a Bergamo, lezione dal titolo: “il processo esecutivo”, nell’ambito del corso di 

preparazione all’esame di avvocato, organizzato dalla Scuola Forense della Fondazione Forense 
di Bergamo. 

 
2008 
 
✓29 febbraio, a Milano, lezione dal titolo “Le controversie arbitrabili. Arbitraggio, transazione, 

conciliazione”, nell’ambito del corso “Il nuovo arbitrato: una opportunità di risoluzione delle 
controversie”, organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Milano.  

 

✓21 novembre, a Milano, lezione dal titolo: “Il compromesso – La clausola compromissoria”, 
nell’ambito del corso “Il nuovo arbitrato: una opportunità di risoluzione delle controversie”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Milano.  

 
2010 
 
✓20 aprile, a Bergamo, relazione dal titolo: “Il consulente tecnico d’ufficio: natura e funzioni e 

interpretazione del quesito”, nell’ambito del Convegno “La consulenza tecnica nel processo 
civile”, organizzato dall’APE (Associazione Periti ed Esperti).  

 
✓28 ottobre, a Monza, lezione dal titolo: “Gli effetti del Fallimento su debitori, creditori e 

rapporti giuridici pendenti”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore 
commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza. 
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✓4 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “Il programma di liquidazione e la liquidazione 
dell’attivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore commercialista, 
organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Monza e Brianza. 

 
✓9 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto di 

azienda-la distribuzione dell’attivo e la chiusura del fallimento”, nell’ambito del corso per la 
preparazione dell’esame di dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓11 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “Il concordato fallimentare”, nell’ambito del corso per 

la preparazione dell’esame di dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓16 novembre, a Monza, lezione dal titolo “Gli scopi, i presupposti ed i requisiti di ammissione 

al concordato preventivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore 
commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza.  

 
✓18 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “La relazione del professionista ed il giudizio di 

omologa nel concordato preventivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di 

dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓25 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “I piani di risanamento e ristrutturazione. Il ruolo 

delle banche e del professionista”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di 
dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
2011 
 
✓28 maggio, lezione dal titolo: “Lo svolgimento del processo e i mezzi di prova”, nell’ambito del 

corso di supporto alla formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale e per 
l’aggiornamento del personale dipendente”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 
 

✓15 novembre, relazione dal titolo: “Il consulente tecnico d’ufficio: natura e funzioni e 
interpretazione del quesito”, nell’ambito del convegno “La Consulenza Tecnica nel 
procedimento civile”, organizzato dall’APE (Associazione Periti ed Esperti)  

 
2012 
 
✓16 maggio, a Bergamo, lezione dal titolo: “Aspetti processuali del recupero dei crediti nei 

confronti dei condomini morosi. Aspetti processuali dell’azione ex art. 1667 e 1669 c.c. 
promossa nei confronti dell’appaltatore”, nell’ambito del corso professionale per 
amministratori di condominio, organizzato dall’A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori 
Condomini)  

 
✓20 settembre, a Brescia, relazione dal titolo “Il procedimento dell’opposizione ad ordinanza – 

ingiunzione ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150/11”, nell’ambito del convegno “il processo di 
opposizione alle sanzioni amministrative dopo la promulgazione del D.lvo n. 150/11”, 
organizzato dalla Formazione della Magistratura Onoraria.  

 

✓25 ottobre, a Monza, lezione dal titolo: “Il programma di liquidazione e la liquidazione 
dell’attivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore commercialista, 
organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

Monza e Brianza. 
 
✓30 ottobre, a Monza, lezione dal titolo: “L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto di 

azienda-la distribuzione dell’attivo e la chiusura del fallimento”, nell’ambito del corso per la 
preparazione dell’esame di dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓6 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “Il concordato fallimentare”, nell’ambito del corso per 

la preparazione dell’esame di dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓8 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “Gli scopi, i presupposti ed i requisiti di ammissione al 

concordato preventivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore 
commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza. 
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✓13 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “La relazione del professionista ed il giudizio di 
omologa nel concordato preventivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di 
dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓20 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “I piani di risanamento e ristrutturazione. Il ruolo 

delle banche e del professionista”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di 
dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓27 novembre, a Bergamo, relazione dal titolo: “L’Accertamento tecnico preventivo; analisi degli 

articoli 696, 696 bis e 445 bis c.p.c.”, nell’ambito del convegno “La consulenza tecnica nei 
procedimenti speciali”, organizzato dall’APE (Associazione Periti ed Esperti). 

 
2013 
 
✓30 gennaio, a Bergamo, lezione dal titolo: “Aspetti processuali del recupero dei crediti nei 

confronti dei condomini morosi. Aspetti processuali dell’azione ex art. 1667 e 1669 c.c. 
promossa nei confronti dell’appaltatore”, nell’ambito del corso professionale per 
amministratori di condominio, organizzato dall’A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori 
Condomini). 

 
✓8 febbraio, a Bergamo, intervento dal titolo: “Il problema dell’arretrato nel contenzioso di 

legittimità, osservazioni sui rimedi introdotti dal legislatore”, nell’ambito del convegno “Le Corti 
regionali”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 

 
✓25 giugno, a Bergamo, relazione dal titolo “Gli organismi di composizione della crisi; la 

liquidazione del patrimonio; l’esdebitazione”, nell’ambito del convegno “La composizione della 
crisi da sovraindebitamento”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla 
Fondazione Forense di Milano. 

 
✓15 novembre, a Bergamo, relazione dal titolo: “Confronti con altri schemi processuali europei: 

il sistema francese”, nell’ambito del convegno “Il processo civile e la celerità: difetti degli atti ed 
inefficienza del processo”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 

 
2014 
 
✓18 marzo, a Bergamo, relazione dal titolo “La consulenza tecnica in materia di fallimento e 

valutazione di aziende”, nell’ambito del convegno “La consulenza tecnica nel procedimento 
civile”, organizzato dall’APE (Associazione Periti ed Esperti). 

 
✓19 settembre, a Bergamo, relazione dal titolo “Il sistema arbitrale in Cina”, nell’ambito della 

tavola rotonda “Progetto Italy - Asian Arbitration law”, presso l’Università degli Studi di 
Bergamo.  

 
✓30 ottobre, a Monza, lezione dal titolo: “Il programma di liquidazione e la liquidazione 

dell’attivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore commercialista, 
presso la Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e 
Brianza. 

 
✓4 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto di 

azienda-la distribuzione dell’attivo e la chiusura del fallimento”, nell’ambito del corso per la 

preparazione dell’esame di dottore commercialista, presso la Scuola di formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 

 

✓6 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “Il concordato fallimentare”, nell’ambito del corso per 
la preparazione dell’esame di dottore commercialista, presso la Scuola di formazione dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza.  

 
✓11 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “Gli scopi, i presupposti ed i requisiti di ammissione 

al concordato preventivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore 
commercialista, presso la Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Monza e Brianza.  

 
✓13 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “La relazione del professionista ed il giudizio di 

omologa nel concordato preventivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di 
dottore commercialista, presso la Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓20 novembre, a Monza, lezione dal titolo: “I piani di risanamento e ristrutturazione. Il ruolo 

delle banche e del professionista”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di 



 7 

dottore commercialista, presso la Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓26 novembre, a Bergamo, lezione dal titolo: “Aspetti processuali del recupero dei crediti nei 

confronti dei condomini morosi”, nell’ambito del Corso professionale per amministratori di 
condominio, organizzato dall’A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori Condomini). 

 
✓12 dicembre, a Milano, lezione dal titolo: “Le tabelle millesimali”, nell’ambito del “Corso per 

amministratori” organizzato dalla Scuola di Specializzazione per Amministratori e Revisori 
Immobiliari organizzata dalla S.A.F. - Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano, presso 
ODCEC di Milano. 

 
2015 
 
✓20 febbraio, a Brescia, lezione dal titolo: “Processo civile: notificazioni, prima udienza di 

comparizione e trattazione, mediazione demandata dal giudice”, organizzata dalla 
Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia. 

 
✓9 maggio, a Brescia, lezione dal titolo: “Processo civile: prove, motivazione dei provvedimenti”, 

organizzata dalla Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia. 
 

✓26 maggio, intervento dal titolo “Il ruolo del professionista tra concordato preventivo e 
concordato fallimentare”, nell’ambito del Convegno “Le procedure concorsuali: dottrina e 
prassi a confronto”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, con il patrocinio di “Il 
Sole 24 Ore”, “Wolters Kluwer” e “Associazione Il Territorio per il Banco Popolare”. 

 
✓19 giugno, a Brescia, lezione dal titolo: “Il procedimento di convalida di licenza e sfratto”, 

organizzata dalla Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia, con 
relazione  

 
✓18 settembre, a Milano, intervento dal titolo “La chiusura del fallimento”, nell’ambito del 

convegno organizzato dall’UGRC di Milano su “Le novità della legge fallimentare introdotte 
dalla l. 6 agosto 2015, n. 132”, con il patrocinio di “Il Sole 24 Ore”, “Il Fallimentarista” e 
“Giuffrè Editore”. 

 
✓9 ottobre, intervento dal titolo “Class action e fallimento”, nell’ambito del Convegno in tema di 

“Class action: prospettive di riforma”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo con il 
patrocinio di “Il Sole 24 Ore” e “Giuffrè Editore”. 

 
✓23 ottobre, a Brescia, lezione dal titolo: “Il processo esecutivo”, organizzata dalla Commissione 

per la Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia. 
 
✓24 ottobre, a Bergamo, lezione dal titolo: “L’amministratore. Il condominio negli edifici: esegesi 

articoli 1129, 1130 e 1133 c.c.”, nell’ambito del Corso professionale per amministratori di 
condominio, organizzato dall’A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori Condomini). 

 
✓27 ottobre, a Bergamo, lezione dal titolo: “Cass. SU 26242/14” al Minicorso in preparazione 

all’esame per l’abilitazione alla professione forense. 
 
✓31 ottobre, a Bergamo, lezione dal titolo: “L’assemblea di condominio e la sua preparazione”, 

nell’ambito del corso professionale per amministratori di condominio”, organizzato dall’A.I.A.C. 
(Associazione Italiana Amministratori Condomini). 

 
✓21 novembre, a Bergamo, lezione dal titolo: “La riscossione degli oneri condominiali”, 

nell’ambito del corso professionale per amministratori di condominio”, organizzato dall’A.I.A.C. 

(Associazione Italiana Amministratori Condomini). 
 
✓11 dicembre, a Brescia, lezione dal titolo: “I procedimenti in materia di condominio”, 

organizzata dalla Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia. 
 
✓16 dicembre, a Bergamo, relazione dal titolo: “il custode giudiziario”, nell’ambito del convegno 

“Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria”, organizzato dall’APE (Associazione 
Periti ed Esperti). 

 
2016 
 
✓21 marzo, a Milano, lezione dal titolo: “Il lodo”, presso ASAC 
 
✓20 maggio, a Brescia, lezione dal titolo: “Il procedimento monitorio”, organizzata dalla 

Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia 
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✓28 ottobre, a Milano, relazione dal titolo: “L’esdebitazione del fallito: presupposti e 
procedimento nell’attuale disciplina e prospettive future”, nell’ambito del convegno “Attualità e 
prospettive a confronto nella crisi d’impresa”, organizzato da UGRC presso Confcommercio. 

 
✓9 novembre, a Monza, esercitazione per i tirocinanti in preparazione agli esami di Stato – 

diritto fallimentare, presso l’Associazione Culturale Dottori commercialisti, ragionieri 
commercialisti ed esperi contabili Monza e Brianza 

 
2017 
 
✓12 gennaio, a Monza, lezione dal titolo: “Gli effetti del Fallimento su debitori, creditori e 

rapporti giuridici pendenti”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore 
commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e Brianza. 

 
✓19 gennaio, a Monza, lezione dal titolo: “Il programma di liquidazione e la liquidazione 

dell’attivo”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore commercialista, 
presso la Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e 
Brianza. 

 
✓24 gennaio, a Monza, lezione dal titolo: “L'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto di azienda 

- la distribuzione dell'attivo e la chiusura del fallimento”, nell’ambito del corso per la 
preparazione dell’esame di dottore commercialista, presso la Scuola di formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza 

 

✓2 febbraio, a Monza, lezione dal titolo “La relazione del professionista ed il giudizio di omologa 
nel C. P., nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore commercialista, 
presso la Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e 
della Brianza. 

 
✓24 marzo, a Brescia, lezione dal titolo: “L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi: 

la fase introduttiva: la predisposizione e la proposizione della proposta ed i suoi effetti. 
L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi: l’approvazione della proposta e la fase 
di omologazione”, nell’ambito del corso di formazione per gestore della crisi per l’iscrizione 
nell’elenco dei gestori della crisi dell’organismo di composizione della crisi del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Bergamo. 

 
✓10 aprile, a Milano, relazione dal titolo “Disciplina civilistica dei contratti di locazione e dei 

fenomeni alternativi e rapporti con il condominio”, nell’ambito de Convegno “Home Sharing e 
fisco - La tassazione di Airbnb e altre forme di Host”, organizzato da Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Milano e S.A.F. – Scuola di Alta Formazione Luigi 
Martino di Milano 

 
✓9 maggio, a Bergamo, lezione dal titolo “Il lavoratore al tempo della crisi: le procedure 

concorsuali”, nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in Formazione della Persona e 
mercato del lavoro, presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 
✓12 maggio, a Cremona, lezione dal titolo: “L’omologazione dell’accordo di composizione della 

crisi: la fase introduttiva: la predisposizione e la proposizione della proposta ed i suoi effetti. 
L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi: l’approvazione della proposta e la fase 
di omologazione”, nell’ambito del Corso Gestori della Crisi organizzato dal COA Cremona in 
convezione con l'Università degli Studi di Brescia. 

 
✓20 luglio, a Bergamo, lezione dal titolo: “Cass. Sez. un., 26 aprile 2013, n. 10064” al Minicorso 

in preparazione all’esame per l’abilitazione alla professione forense, organizzato dalla Camera 

civile di Bergamo. 
 
✓1 dicembre, a Brescia, lezione dal titolo: “L’omologazione dell’accordo di composizione della 

crisi: la fase introduttiva: la predisposizione e la proposizione della proposta ed i suoi effetti. 
L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi: l’approvazione della proposta e la fase 
di omologazione”, nell’ambito del corso di formazione per gestore della crisi per l’iscrizione 
nell’elenco dei gestori della crisi dell’organismo di composizione della crisi del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Brescia in convezione con l'Università degli Studi di Brescia. 

 
✓6 dicembre, a Milano, lezione dal titolo “Il Condominio”, nell’ambito del nell’ambito del “Corso 

per amministratori e revisori immobiliari” organizzato dalla Fondazione ODCEC di Milano. 
 
✓11 dicembre, a Milano, lezione dal titolo “Il Regolamento condominiale e le tabelle milessimali”, 

nell’ambito del nell’ambito del “Corso per amministratori e revisori immobiliari” organizzato 
dalla Fondazione ODCEC di Milano. 
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✓19 dicembre, a Milano, lezione dal titolo “L’amministratore di condominio”, nell’ambito del 
nell’ambito del “Corso per amministratori e revisori immobiliari” organizzato dalla Fondazione 
ODCEC di Milano. 

 
✓20 dicembre, a Milano, lezione dal titolo “Le tipologie di condominio”, nell’ambito del 

nell’ambito del “Corso per amministratori e revisori immobiliari” organizzato dalla Fondazione 
ODCEC di Milano. 

 
2018 
 
✓ 19 gennaio, a Milano, lezione dal titolo “Legittimazione e poteri del pubblico ministero nel 
fallimento”, nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Attualità e prassi delle procedure 
concorsuali” organizzato dall’ODCEC di Milano e dalla Fondazione ODCEC di Milano. 
 
✓ 10 maggio, a Monza, “Esercitazione in preparazione degli esami di Stato – materia: Diritto 
fallimentare”, nell’ambito del corso “Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e della Brianza " organizzato dall’Associazione culturale dei Dottori 
Commercialisti e Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza. 
 
✓ 17 maggio, a Milano, relazione nell’ambito del Convegno “Nel Regolamento: Al di fuori 
dell’UE”, organizzato dal CES Mujeres e dalla Camera arbitrale di Milano 

 
✓ 21 giugno, a Milano, relazione nell’ambito del Convegno “La relazione ex art. 33 l.f.”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 
 
✓ 18 settembre 2018, a Monza, lezione dal titolo “Gli effetti del Fallimento: su debitori, 
creditori e rapporti giuridici pendenti. L'azione revocatoria. La domanda di ammissione: 
esempi pratici”, nell’ambito del corso per la preparazione dell’esame di dottore commercialista, 
organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Monza e Brianza. 
 
✓ 25 settembre 2018, a Monza, lezione dal titolo “Il programma di liquidazione e la 
liquidazione dell'attivo. L'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto di azienda. La 
distribuzione dell'attivo e la chiusura del fallimento”, nell’ambito del corso per la preparazione 
dell’esame di dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 
 
✓ 27 settembre 2018, a Monza, lezione dal titolo “Il concordato fallimentare. Gli scopi, i 
presupposti ed i requisiti per l'ammissione al C.P.”, nell’ambito del corso per la preparazione 
dell’esame di dottore commercialista, organizzato dalla Scuola di formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza. 
 
✓ 21 novembre, a Milano, lezione nell’ambito del Master di diritto dell’arbitrato dal titolo 
“L’arbitraggio”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Milano, dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’Università degli Studi di Milano Bicocca e 
dalla Fondazione dei Commercialisti di Milano 
 
✓ 23 novembre, a Bergamo, relazione nell’ambito del Convegno “La Consulenza tecnica: 
normativa, prassi, figure affini e prospettive”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Bergamo 

 
✓ 4 dicembre, a Milano, lezione nell’ambito del Master di diritto dell’arbitrato dal titolo “Le 
tipologie di arbitrato. L’esperienza delle camere arbitrali”, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dall’Università degli Studi di Bergamo, 
dall’Università degli Studi di Milano Bicocca e dalla Fondazione dei Commercialisti di Milano  

 
2019 

 
✓ 25 gennaio, a Cremona, lezione nell’ambito del Corso di diritto dell’arbitrato dal titolo “Il 
lodo, requisiti, efficacia e mezzi di impugnazione”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Cremona. 

 
✓ 13 febbraio, a Milano, lezione nell’ambito del Master di diritto dell’arbitrato dal titolo 
“Arbitrato e fallimento. Arbitrato e mediazione nel diritto di famiglia. Arbitrato e controversie di 
lavoro”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 
dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’Università degli Studi di Milano Bicocca e dalla 
Fondazione dei Commercialisti di Milano 
 
✓ 14 maggio, a Milano, relazione nell’ambito del Convegno “Dal Fallimento alla Liquidazione 
giudiziale – Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Fondazione Commercialisti 
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ODCEC di Milano, dal titolo “Giurisdizione e competenza nelle procedure di regolazione della 
crisi dell’insolvenza” 
 
✓ 21 maggio, a Bergamo, relazione nell’ambito del Convegno “Il sovraindebitamento nel 
codice della crisi e dell’insolvenza”, organizzato da Associazione Protezione Sociale Italiana e 
Università degli Studi di Bergamo, dal titolo “La meritevolezza”. 
 
✓ 18 luglio, a Milano, relazione nell’ambito del Convegno “Dal Fallimento alla Liquidazione 
giudiziale – Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Fondazione Commercialisti 
ODCEC di Milano, dal titolo “Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione 
giudiziale” 
 
✓ 13 settembre, a Clusone, relazione dal titolo “Spese condominiali” nell’ambito del Convegno 
organizzato da ANACI 
 
✓ 26 settembre, a Milano, relazione dal titolo “Concordato nella liquidazione giudiziale”, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla 
Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano nell’ambito del ciclo di incontri “Dal fallimento 
alla Liquidazione giudiziale” 
 

✓ 30 ottobre, a Monza, “Esercitazione in preparazione degli esami di Stato – materia: Diritto 
fallimentare”, nell’ambito del corso “Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e della Brianza " organizzato dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza 

 
✓ 6 novembre, a Milano, “Arbitrato – un caso pratico”, organizzato dalla Fondazione ODCEC 
di Milano e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 
 
✓ 15 novembre, a Milano, relazione dal titolo “Le modifiche al codice civile”, organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Fondazione 
Commercialisti ODCEC di Milano nell’ambito del ciclo di incontri “Dal fallimento alla 
Liquidazione giudiziale” 
 
2020 
 
✓ 20 gennaio, a Corbetta, relazione dal titolo “Dalla liquidazione ordinaria alla liquidazione 
giudiziale”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano 
e dalla Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano, nell’ambito del ciclo di incontri “Principali 
novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019 sul Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” 
 
✓ 23 gennaio, a Monza, lezione dal titolo “Il programma di liquidazione e la liquidazione 
dell’attivo. L’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto di azienda. La distribuzione dell’attivo e 
la chiusura del fallimento”, nell’ambito del corso “Scuola di formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza " organizzato dalla Fondazione 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza 
 
✓ 28 gennaio, a Monza, lezione dal titolo “Il concordato fallimentare – Gli scopi, i presupposti 
ed i requisiti per l’ammissione al C.P.”, nell’ambito del corso “Scuola di formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza " organizzato dalla Fondazione 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza 

 

✓ 30 gennaio, a Monza, lezione dal titolo “La relazione del professionista ed il giudizio di 
omologa nel C.P.”, nell’ambito del corso “Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Monza e della Brianza " organizzato dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza 
 
✓ 19 febbraio, a Milano, relazione dal titolo “I casi di conciliazione nella consulenza tecnica 
d’ufficio e nel codice”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 
di Milano e dalla Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano nell’ambito del corso “La 
conciliazione nella CTU e la consulenza tecnica nella mediazione” 
 
✓ 20 febbraio, a Corbetta, relazione dal titolo “Disposizioni generali”, organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Fondazione Commercialisti 
ODCEC di Milano, nell’ambito del ciclo di incontri “Principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 
14/2019 sul Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” 
 
✓ 18 aprile, relazione dal titolo “Il trust nella crisi di impresa”, nell’ambito del Master sui 
trust organizzato da Consorzio Uniforma interuniversitario per la formazione professionale, 
organizzato dal Prof. Lupoi  
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✓ 26 giugno, relazione dal titolo “Le procedure esecutive al tempo del Covid e le attività di 
recupero nella procedura di fallimento: indicazioni normative e operative”, nell’ambito del 
Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e 
dalla Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano dal titolo “Il fallimento: indicazioni e prassi 
al tempo del Covid” 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
Monografie 
 
1. Procedimento e controllo giurisdizionale nella soluzione negoziale della crisi d’impresa, 
Milano, 2011 
 
2. Sinteticità e chiarezza degli atti processuali, Roma, 2018 
 
 
Saggi inseriti in opere collettanee 
 
 

1. Parte Terza: il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 – paragrafo 2 Atti 
preliminari, in AA.VV, Formulario commentato della mediazione, Milano, 2012. 
 
2. La mediazione familiare, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, Volume IV, Roma, 
2013, 233-256 (collana Itinerari ADR. Comitato scientifico: Bruno Capponi, Fabrizio Criuscolo, 
Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 
 
3. Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio, in Giorgetti-Stesuri, Profili di diritto fallimentare, Lavis, 2013, 299-322 (ISBN 978-
88-13-32808-5)  
 
4. Redazione del Capitolo III “La continuità aziendale per superare la crisi d’impresa” e 
Capitolo V “Il reato di falso in attestazioni e relazioni e l’estensione dell’esenzione dai reati di 

bancarotta”, in AA.VV., Soluzioni negoziali della crisi d’impresa dopo il decreto sviluppo (L. 
134/2012), Lavis, 2013, 65 – 88 e 103-118. 
 
5. Rapporti fra l’arbitrato ed il fallimento, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, 
Volume V, Roma, 2013, 283-301 (collana Itinerari ADR. Comitato scientifico: Bruno Capponi, 
Fabrizio Criuscolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 
 
6. La mediazione di diritto comune e la conciliazione nelle controversie di lavoro, in AA.VV., 
Codice commentato della mediazione, Milano, 2014, 291-310 (ISBN: 978-88-217-4186-9) 
 
7. Il problema dell’arretrato nel contenzioso di legittimità: osservazioni sui rimedi introdotti dal 
legislatore, in AA.VV., Giurisdizioni e Corti Regionali, a cura di Andreis-Giorgetti, Napoli, 2014, 
51 e ss. 
 

8. Il termine per la pronuncia del lodo, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, Volume 
VI, Roma, 2014, 225-243 (collana Itinerari ADR. Comitato scientifico: Bruno Capponi, Fabrizio 
Criuscolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 
 
9. Profili critici in tema di responsabilità degli arbitri, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti 
vari, Volume VII, Roma, 2014, 243-260 (collana Itinerari ADR. Comitato scientifico: Bruno 
Capponi, Fabrizio Criuscolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 

 
10. È tempo di concedere poteri cautelari agli arbitri, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti 
vari, Volume VIII, Roma, 2015, 255-271 (collana Itinerari ADR. Comitato scientifico: Bruno 
Capponi, Fabrizio Criuscolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 
 
11. Norms Concerning the Appointment and Challenge of Arbitrators in the Legislation of the 
People’s Republic of China (section 3), in AA.VV., Arbitration Discourse in Asia, 2015, Bern, 103-

128 
 
12. Redazione della Parte III Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare e delle misure 
di coercizione indiretta e della Parte IV L’esecuzione in forma specifica, in Marini – Pellegrinelli, 
L’esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 2016, 185- 212 e 215-245. 
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13. The combination of arbitration with conciliation/mediation in the legislation of the People’s 
Republic of China (section 3), in AA.VV., International Arbitration Discourse and Practices in Asia, 
2017, Londra, 44-47. 
 
14. Condizioni e procedimento della esdebitazione, paragrafi 4, 5, 6, in AA.VV., Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, a cura di Mariacarla Giorgetti, 2019, Pisa, 267-274. 
 
15. Novità relative alla custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale, 
in AA.VV., La liquidazione giudiziale, Quaderno n. 81, a cura di Roberto Marcianesi, Milano, 
2020, 96 ss. 
 
 
Articoli su riviste nazionali e internazionali 

 
 
1. Novazione, remissione e differimento della scadenza, in Guida al diritto, 2012, n. 19, 41 e 
ss. 
 
2. The Management of a Mediation Organization According to the Italian Law, in Beijing Law 
Review, Vol. 3, No. 4, 2012, 184 e ss. 
 

3. Le modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, alle disposizioni in tema di 
prededucibilità dei crediti e i nuovi finanziamenti alle imprese, in Il Foro Padano, 2013, 31 e ss. 
 
4. Osservazioni sulle impugnazioni, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2014, 
fasc. 1, 85-115 

 
5. Gli aspetti processuali degli atti autorizzabili dal tribunale nel concordato preventivo, in Il 

diritto fallimentare e delle società commerciali, 2014, fasc. 5, 532-553 
 
6. De iure condendo: la concessione dei poteri cautelari agli arbitri, in Il giusto processo civile, 
2015, fasc. 3, 905 e ss. 

 
7. Interazione fra l’azione di responsabilità degli arbitri, l’azione di impugnazione del lodo e 
l’azione per ottenere la liquidazione delle spese e dell’onorario. Ruolo dell’arbitro dissenziente, in 
Resp. civ. e prev., 2016, fasc. 3, 1039 e ss. 
 
8. Può dirsi garantita l’imparzialità nel giudizio arbitrale?, in Riv. arb., 2016, fasc. 3, 553 
 
9. Liquidazione giudiziale ridimensionata con il nuovo Codice della crisi, in Norme & Tributi 

Mese - Il Sole 24 Ore, 2020, fasc. 2, 102 ss. 
 
10. Custodia e amministrazione dei beni, gli accorgimenti per una liquidazione giudiziale più 
snella, in Norme & Tributi Mese - Il Sole 24 Ore, 2020, fasc. 5, 102 ss. 
 
11. European rules of civil procedure: analisi delle prime indicazioni dei principi e delle regole 
elaborati nei lavori delle commissioni, in Resp. civ. e prev., 2020, fasc. 2, 633 e ss. 
 
12. Procedure esecutive, i tribunali dettano le linee guida, in Norme & Tributi Mese - Il Sole 24 Ore, 
2020, fasc. 9, 102 ss. 
 
13. Gli spazi di operatività del trust nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 
2020, fasc. 6, 1295 ss. 

 
 

Note a sentenza 
 
1. Cass. civ., Sez. I, 09.01.2004, n. 115, in Giurisprudenza Italiana, 2004, 1826 
 
2. Continenza di cause e pendenza di domande contrapposte relative al medesimo contratto, 
nota a Trib. Bergamo, 10.07.2008, in Giurisprudenza Italiana, 2009, 924 ss. 
 
3. L’irreclamabilità del decreto pronunciato dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 179, r.d. 
267/42, nota a Trib. Bergamo, 21 gennaio 2010, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 
2010, fasc. 11, 1326 e ss. 
 
4. Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tardivamente opposto: poteri del tribunale 
fallimentare, nota a Cass., 13 gennaio 2012, n. 2032, in Il Fallimento e le altre procedure 

concorsuali, 2012, fasc. 6, 657 e ss. 
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5. La categoria “qualsiasi interessato” quale soggetto legittimato a proporre opposizione 
all’omologazione del concordato preventivo: poteri del tribunale, nota a Cass., 26 luglio 2012, n. 
13284, in Il Corriere Giuridico, 2013, fasc. 5, 657 e ss.  
 
6. Ammissibilità della tutela cautelare ante causam in ambito societario, nota a Trib. Milano, 
11 luglio 2012, in Il giusto processo civile, 2013, 4, 1139 e ss. (ISSN 1828-311X) 
 
7. Questione di legittimità costituzionale: natura della sospensione e termine per la 
riassunzione del processo, nota a Cass. 26.3.2013, n. 7580, in Il Foro Padano, 2014, fasc. 1, 1-
18 
 

8. Cass. 4 ottobre 2013, n. 22751, in Foro it., 2014, fasc. 6, 1895- 1902 
 
9. Un opportuno revirement della Cassazione in tema di litispendenza, nota a Cass. SU 12 
dicembre 2013, n. 27846, in Riv. dir. proc., 2014, fasc. 4-5, 1259-1267 
 
10. Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nota a Cass. 
31 gennaio 2014, n. 2174, in Riv. dir. proc., 2015, fasc. 2, 590-601 
 
11. La sanatoria «in via di conversione rectius conservazione» e l’applicabilità del rito camerale, 
nota a Cass 8.10.2013, n. 22848 e Cass. 23.9.2013, n. 21675, in Riv. trim. dir proc., 2015, fasc. 

2, 685-698 
 
12. Aspetti processuali in ordine all’estensione del fallimento al socio accomandante, nota a 

App. Venezia, 4 dicembre 2014, in Il Foro Padano, 2015, fasc. 2, 170 -188 
 
13. C’è ancora bisogno dell’equità?, nota a Cass., 8 gennaio 2016, n. 127, in Resp. civ. e prev., 
2016, fasc. 4, 1292 ss. 
 
14. «Velati» tentativi di ampliare la possibilità di estendere in modo automatico le domande al 
terzo, nota a Cass. 6 aprile 2016, n. 6623, in Resp. civ. e prev., 2016, fasc. 5, 1596 ss. 
 
15. Complementarietà della negoziazione assistita con la messa in mora «assicurativa», nota a C. 
Cost., 7 luglio 2016, n. 162, in Resp. civ. e prev., 2016, fasc. 6, 1922 ss. 
 
16. Chi sceglie l’arbitrato non può lamentarsi se la disciplina della responsabilità degli arbitri è 

inferiore rispetto a quella del magistrato, nota a Cass. 14 giugno 2016, n. 12144, in Resp. civ. e 
prev., 2017, fasc. 4, 1253 ss. 
 
17. Dell’autonomia funzionale e concettuale dell’istituto della responsabilità processuale 
aggravata, nota a Cass. 21 settembre 2017, n. 21944, in Resp. civ. e prev., 2018, fasc. 6, 1951 
ss. 
 
18. Obbligo di trasparenza, verifica dell’utilità della nomina di un difensore e responsabilità del 
curatore fallimentare, nota a Cass. 28 novembre 2018, n. 30821, in Resp. civ. e prev., 2019, fasc. 
4, 1187 ss. 
 
 
Commentari 
 
 

1. Commento agli artt. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 447-bis, 645, 646, 647 
c.p.c., in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di L. P. Comoglio – R. Vaccarella, Torino, 
2006. 
 

2. Commento agli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-bis, 50-ter, 50-quater, 69, 70, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 198, 447-bis, 645, 647 c.p.c., in Codice di procedura 
civile annotato con la giurisprudenza, a cura di R. Vaccarella e M.C. Giorgetti, Torino, 2006. 
 
3. Commento agli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-bis, 50-ter, 50-quater, 69, 70, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 198, 447-bis, 645, 647 c.p.c., in Codice di procedura 
civile annotato con la giurisprudenza, a cura di R. Vaccarella e M.C. Giorgetti, Torino, 2007. 

 
4. Commento agli artt. 116 a 134 e 182- bis Legge Fallimentare, in La legge fallimentare 
commentata. Linee interpretative e profili operativi dopo gli interventi di riforma, a cura di 
Mariacarla Giorgetti e Federico Clemente, Milano, 2008. 
 
5. Commento agli artt. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 447-bis, 645, 646, 647 
c.p.c., in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di L. P. Comoglio – R. Vaccarella, Torino, 
2008 
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6. Commento agli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-bis, 50-ter, 50-quater, 69, 70, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 198, 447-bis, 645, 647 c.p.c., in Codice di procedura 
civile annotato con la giurisprudenza, a cura di R. Vaccarella e M.C. Giorgetti, Torino, 2008. 
 
7. Commento all’art. 817 c.p.c., in AA.VV, Commentario alle riforme del processo civile, a cura 
di Antonio Briguglio e Bruno Capponi, Vol. III, Tomo II, Padova, 2009, 817 e ss. 
 
8. Commento agli artt. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 447-bis, 645, 646, 647 
c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di L. P. Comoglio – R. Vaccarella, Torino, 
2010 
 
9. Commento agli artt. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 267, 268, 269, 270, 

271, 272, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da L. P. Comoglio, C. Consolo, B. 
Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2012 
 
10. Commento agli artt. 116 a 134, 182- bis, 182 – ter Legge Fallimentare, in AA.VV., La legge 
fallimentare commentata. Linee interpretative e profili operativi dopo gli interventi di riforma. 
Nuova edizione aggiornata fino alla legge 221/2012, a cura di Mariacarla Giorgetti e Federico 
Clemente, Milano, 2013 (ISBN 978-88-204-2037-6) 
 

11. Impugnazioni (art. 98 l.f.), in AA.VV., Trattato delle procedure concorsuali, Milano, 2014, 
1025 ss. 
 
12. Indice analitico Volume IV, Commentario del codice di procedura civile, a cura di L. P. 
Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2013 
 
13. Indice analitico Volume V, Commentario del codice di procedura civile, a cura di L. P. 

Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2013 
 
14. Indice analitico Volume VI, Commentario del codice di procedura civile, a cura di L. P. 
Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2013 
 
15. Indice analitico Volume VII – Tomo I, Commentario del codice di procedura civile, a cura di 
L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2014 
 
Voci enciclopediche 
 
1. Giusto processo (civile), voce del Digesto delle discipline privatistiche – Sezione privatistico 
– Sezione civile; terzo aggiornamento, Torino, 2007, 644. 
 
2. Domanda cautelare e competenza, voce del Digesto delle discipline privatistiche – Sezione 
privatistico – Sezione civile; terzo aggiornamento, Torino, 2007, 476. 
 
Commenti sul portale “Il Quotidiano Giuridico” 
 

1. Improcedibilità appello. Opposizione a decreto ingiuntivo: la dimidiazione dei termini è 
applicabile anche al giudizio d’appello, nota a Cass. 22 novembre 2013, n. 26252, in Il 
Quotidiano Giuridico, 2014, 2 gennaio 2014. 
 
2. Sussiste litispendenza fra due giudizi d'opposizione contro lo stesso titolo esecutivo e 
fondati su fatti costitutivi identici, nota a Trib. Roma, ord., 10 dicembre 2013, in Il Quotidiano 
Giuridico, 2014, 17 gennaio 2014 
 
3. Stessa parte, due prospettazioni giuridiche opposte, due diversi giudizi: è abuso del 
processo, nota a Trib. Verona, 28 febbraio 2014, in Il Quotidiano Giuridico, 2014, 24 marzo 2014 

 
4. Il recesso è legittimo solo se "di non scarsa importanza", nota a Trib. Foggia, 1 dicembre 

2014, in Il Quotidiano Giuridico, 2014, 16 dicembre 2014 
 
5. Competenza per il pagamento di compensi professionali non pattuiti: il foro è quello del 
debitore, nota a Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2015, in Il Quotidiano Giuridico, 2014, 20 
febbraio 2015 
 
6. Manomissione della copia autentica del decreto ingiuntivo notificata: una decisione del 
Tribunale di Torino, nota a Trib. Torino, 16 febbraio 2015, in Il Quotidiano Giuridico, 2015, 23 
marzo 2015 
 
7. Separazione dei coniugi: C.T.U. ammissibile anche all’udienza presidenziale, nota a Trib. 
Trani (ord.), 18 maggio 2015, in Il Quotidiano Giuridico, 2015, 4 giugno 2015 

javascript:kernel.go(%7bmask:'frame',page:'http://www.clientiwkip.it/coupon9444'%7d)
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8. L’avvocato deve informare il cliente della possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito, nota a 
Giudice di Pace di Taranto, 13 ottobre 2015, n. 3166, in Il Quotidiano Giuridico, 2015, 23 ottobre 
2015 
 
9. Paga caro chi aderisce alla negoziazione assistita ma non assume iniziative conciliative, nota a 
Trib. di Verona, ord. 17 novembre 2015, in Il Quotidiano Giuridico, 2015, 9 dicembre 2015 
 
10. E' necessario esperire la mediazione nei processi con pluralità di domande?, nota a Trib. di 
Verona, ord., 18 dicembre 2015, in Il Quotidiano Giuridico, 9 febbraio 2016 
 
11. Quando è ammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite?, 

nota a Trib. Treviso, ord., 8 marzo 2016, in Il Quotidiano Giuridico, 23 marzo 2016 
 
12. Se la cartella Equitalia è illegittima si ha diritto al risarcimento, nota a Giudice di Pace di 
Taranto, 30 marzo 2016, n. 1089, in Il Quotidiano Giuridico, 6 maggio 2016 
 
13. Mediazione: esclusa la provvigione in presenza di “preliminare di preliminare” o di “minuta” o 
“puntuazione”, nota a Trib. Torino, 14 marzo 2016, in Il Quotidiano Giuridico, 13 giugno 2016 
 
14. Decreto ingiuntivo telematico: è solo errore formale l’assenza di attestazione di conformità, 

nota a Trib. Caltanissetta, 1 giugno 2016, in Il Quotidiano Giuridico, 4 luglio 2016 
 
15. Inammissibile l'appello la cui motivazione viola l'art. 342 c.p.c., nota a Trib. Verona, 16 giugno 

2016, in Il Quotidiano Giuridico, 13 luglio 2016 
 
16. Solo per via telematica il reclamo contro provvedimenti cautelari, nota a Trib. L’Aquila, 4 luglio 
2016, in Il Quotidiano Giuridico, 21 settembre 2016 
 
17. Le Sezioni Unite in tema di notifica di un atto mancante di alcune pagine e di translatio 
iudicii, nota a Cass. SU, 14 settembre 2016, n. 18121, in Il Quotidiano Giuridico, 26 settembre 
2016 
 
18. Mediazione delegata: gravi conseguenze per chi non partecipa senza giustificato motivo, nota 
a Trib. Roma, 29 settembre 2016, in Il Quotidiano Giuridico, 15 novembre 2016 
 

19. Impugnazioni: la comunicazione via PEC della sentenza integrale da parte della cancelleria 
non fa decorrere il termine breve, nota a Cass., sez. lavoro, 4 novembre 2016, n. 22486, in Il 
Quotidiano Giuridico, 25 novembre 2016 
 
20. Le Sezioni Unite in tema d’improcedibilità del ricorso per cassazione, nota a Cass. SU 13 
dicembre 2016, n. 25513, in Il Quotidiano Giuridico, 29 dicembre 2016 
 
21. PCT: ammissibile il deposito in forma cartacea di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., nota 
a Trib. Roma, 8 novembre 2016, in Il Quotidiano Giuridico, 4 gennaio 2017 
 
22. Quali sono le differenze tra emendatio libelli e mutatio libelli?, nota a Trib. Avezzano, 16 

gennaio 2017, in Il Quotidiano Giuridico, 2 marzo 2017 
 
23. Il termine per la domanda di mediazione è perentorio?, nota a Trib. Lecce, 3 marzo 2017, in Il 
Quotidiano Giuridico, 5 maggio 2017 
 
24. PCT: quali conseguenze in caso di deposito in forma cartacea del ricorso in riassunzione?, 
nota a Trib. Perugia, 1 dicembre 2016, in Il Quotidiano Giuridico, 12 maggio 2017 
 

25. Contestuale proposizione di un’eccezione d’incompetenza e di una domanda riconvenzionale: 
quali conseguenze?, nota a C. App. Napoli, 18 aprile 2017, in Il Quotidiano Giuridico, 23 maggio 
2017 
 
26. Quando può considerarsi tempestivo il deposito telematico di un atto processuale?, nota a 

Trib. Ravenna, 8 maggio 2017, Il Quotidiano Giuridico, 8 giugno 2017 
 
27. Quali conseguenze in caso di “inesistenza” della procura alle liti?, nota a Giudice di Pace di 
Trapani, 22 maggio 2017, Il Quotidiano Giuridico, 29 giugno 2017 
 
28. A quale indirizzo PEC si deve notificare un atto alla P.A. e quali conseguenze in caso di errore, 
nota a Cass. 9 giugno 2017, n. 14523, Il Quotidiano Giuridico, 7 luglio 2017 
 
29. Quali conseguenze in ordine alla notificazione dopo l’introduzione della PEC?, nota a Cass. 15 
giugno 2017, n. 14958, Il Quotidiano Giuridico, 18 luglio 2017 
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30. Domicilio digitale: ancora necessario eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice adito?, 
nota a Cass. 11 luglio 2017, n. 17048, Il Quotidiano Giuridico, 1 agosto 2017 
 
31. Locazioni non abitative: sono compromettibili in arbitri le relative controversie?, nota a Cass 
SU, 15 giugno 2017, n. 14861, Il Quotidiano Giuridico, 8 agosto 2017 
 
32. Il CNF interviene in tema di PEC: quando può dirsi perfezionata una notificazione telematica?, 
nota a Consiglio Nazionale Forense, 1 giugno 2017, n. 68, Il Quotidiano Giuridico, 14 settembre 
2017 
 
33. Mancata accettazione della proposta conciliativa del giudice: quali conseguenze per le parti?, 

nota a Trib. Sulmona, 6 luglio 2017, Il Quotidiano Giuridico, 20 settembre 2017 
 
34. Evento interruttivo del processo via PEC: da quando decorre il termine per la riassunzione?, 
nota a Cass., 15 settembre 2017, n. 21375, Il Quotidiano Giuridico, 28 settembre 2017 
 
35. Procedimento cautelare inammissibile se l’accertamento del fumus è incompatibile con 
cognizione sommaria, nota a Trib. Milano, ord. 2 agosto 2017, Il Quotidiano Giuridico, 20 ottobre 
2017 
 

36. Notifica PEC del rigetto del reclamo contro la sentenza di fallimento e decorrenza del termine 
breve, nota a Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575, Il Quotidiano Giuridico, 27 ottobre 2017 
 
37. Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile quando l’opponente non ha attivato la 

mediazione, nota a Trib. Torino, 4 ottobre 2017, Il Quotidiano Giuridico, 16 novembre 2017 
 
38. La corretta dimostrazione della notificazione telematica di un atto, nota a Cass. 17 novembre 
2017, n. 27369, Il Quotidiano Giuridico, 6 dicembre 2017 
 
55. Esperibilità della mediazione in appello: le motivazioni della Corte d’Appello di Napoli, nota a 
App. Napoli, 21 settembre 2017, in Il Quotidiano Giuridico, 29 dicembre 2017 
 
39. Doppia notificazione, a mezzo PEC e a mezzo Ufficiali giudiziari: quale prevale?, nota a Cass. 
28 novembre 2017, n. 28339, in Il Quotidiano Giuridico, 17 gennaio 2018 
 

40. La pendenza del giudizio arbitrale, nota a Trib. Verona 5 dicembre 2017, in Il Quotidiano 
Giuridico, 26 febbraio 2018 
 
41. Eccezione di nullità di notifica PEC: bisogna dimostrare una lesione del diritto di difesa, nota a 
Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805, in Il Quotidiano Giuridico, 6 marzo 2018 
 
42. Notifica telematica: inammissibile il controricorso privo dell’attestazione di conformità, nota a 
Cass. 2 marzo 2018, n. 4932, in Il Quotidiano Giuridico, 14 marzo 2018 
 
43. Fallimento: la PEC dell’imprenditore individuale deve essere mantenuta attiva, nota a Cass., 
ordinanza 14 marzo 2018, n. 6378, in Il Quotidiano Giuridico, 11 aprile 2018 

 
44. Tardivo il ricorso per cassazione notificato via PEC dopo le ore 21.00, nota a Cass., ordinanza 
4 maggio 2018, n. 10628, in Il Quotidiano Giuridico, 29 maggio 2018 
 
45. L’email forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, nota a Cass., ordinanza, 14 
maggio 2018, n. 11606, in Il Quotidiano Giuridico, 6 giugno 2018 
 
46. È provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza condannatorio consequenziale all’effetto 
costitutivo o dichiarativo principale, nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. II, ordinanza 13 
aprile 2018, in Il Quotidiano Giuridico, 26 giugno 2018 
 
47. La notifica PEC eseguita in violazione dell’art. 3 bis l. 53/1994 è solo irrituale e non nulla, 

nota a Cass., ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200, in Il Quotidiano Giuridico, 3 luglio 2018 
 
48. Non ammissibile ricorso per cassazione via PEC con allegato un pdf “non nativo”, nota a 
Cass., ordinanza 12 luglio 2018, n. 18324, in Il Quotidiano Giuridico, 1 agosto 2018 
 
49. Notifiche telematiche: improcedibile il ricorso per cassazione privo della copia autentica, nota a 
Cass., ordinanza, 18 luglio 2018, n. 19068, in Il Quotidiano Giuridico, 4 settembre 2018 
 
 
Banche dati 
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1. Dal 2007 ad oggi: aggiornamento con dottrina e giurisprudenza del Codice di procedura 
civile ipertestuale, a cura di L. P. Comoglio – R. Vaccarella, Torino, (degli articoli: da 474 a 632), 
in DVD Platinum. 
 
 
Note redazionali su www.judicium.it 
 
 
1. Trib. Bari, 27.09.2004, in www.judicium.it; 
 
2. App. Trieste, 13.10.2004, in www.judicium.it; 
 
3. Trib. Verona, 31.12.2004, in www.judicium.it; 
 
4. Trib. Aquila, 25.03.2005, in www.judicium.it; 
 

5. Trib. Aquila, 25.03.2005, in www.judicium.it; 
 
6. Trib. Aquila, 30.03.2005, in www.judicium.it; 
 

7. Trib. Catania, 14.10.2005, in www.judicium.it. 
 
8. Cessazione della materia del contendere al venir meno del titolo esecutivo, nota ad App. 
Bologna 25 luglio 2017, n. 1723, in www.judicium.it, 7 novembre 2017 
 
9. Il ricorso incidentale tardivo inefficace non soggiace alla sanzione del versamento dell’ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato, nota a Cass. 25 luglio 2017, n. 18348, in www.judicium.it, 
14 novembre 2017 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
febbraio 2005 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bergamo. 
 
7 ottobre 2017  Membro dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile 
 
16 marzo 2018 Arbitro presso la Camera arbitrale della Camera di Commercio di 

Bergamo 
 
 
Bergamo, lì 27/5/2020 
 

 


