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 PROF. AVV. MARIACARLA GIORGETTI 
 

www.profgiorgetti.it 
  

Via Guastalla 15 
20122 Milano  

Tel.: 02-54050345 – Fax: 02-59904048– Cell.: 335-6622587   
 

indirizzo mail studio@profgiorgetti.it 
 
Luogo e data di nascita   
 
Milano 19 Ottobre 1969 
 
 
Formazione di base 
 
-Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense, conseguita nel Novembre 1992 
presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e lode; tesi 
discussa “L’esibizione delle prove nel processo civile italiano e francese”. Relatore 
Prof. Giuseppe Tarzia 
 
Formazione professionale 
 
- dal dicembre 1997 iscritta all’albo degli Avvocati di Milano  
 
- pluriennale esperienza nel settore del diritto societario, commerciale, arbitrale e 
fallimentare. Attività giudiziale e di consulenza contrattuale 
 
- dal gennaio 2007 iscritta all’Albo speciali degli Avvocati cassazionisti 
 
- dal gennaio 2011 conciliatore e formatore accreditato presso il Ministero della 
giustizia 
 
 - Arbitro per le controversie finanziarie accreditato presso CONSOB 
 
  - Titolare di Studio Professionale autonomo composto da cinque unità  
amministrative e quindici collaboratori professionisti (Avvocati e Praticanti) 
 
- Legale di Unipol Assicurazioni con conferimento di incarichi singoli a far  
data dal gennaio 2011 
 
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stelline dal 23 
febbraio 2012 al 28 febbraio 2016 
 
- Legale di Banca Marche dal 1 gennaio 2014 con assegnazione di incarichi in  
modo continuato e stipula di conseguente convenzione  e rilascio di procura 
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 generale alle liti; 
 
- Legale di Nuova Banca Marche dal 2015 con assegnazione di incarichi  
in modo continuato con conferimento di procura generale alle liti  
 
- Amministratore nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di  
Finlombarda S.p.a.  dal 1 luglio 2017  
 
- Presidente del Comitato NPL (Non Performing Loans) dal 1 ottobre 2017  
presso Finlombarda S.p.a. 
 
 - Plurime esperienze in qualità di legale di procedure concorsuali,  
Curatore e Liquidatore Giudiziale di Società Cooperative 
 
 
 
Formazione accademica   
 
-dal Gennaio 1993 al Luglio 1993  
Borsa semestrale di perfezionamento presso l’Università degli studi di Milano. 
Programma di ricerca svolto: L’inottemperanza all’ordine di esibire  
 
-dal Novembre 1993 all’Ottobre 1996   
Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile. Tesi presentata: “Profili della 
rinunzia processuale”. Responsabile della ricerca Prof. Giuseppe Tarzia. 
Discussione sostenuta nel Luglio 1997. Giudizio finale ottenuto: ottimo 
 
- dal Marzo 1998 
Borsista per attività di ricerca post dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano  
 
- dal Novembre 2000 all’Ottobre 2001 
Ricercatore in Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 
 
- dal Novembre 2001 
Professore di seconda fascia in Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2002 
Professore incaricato di Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2003 
Professore incaricato di Istituzioni di Diritto processuale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
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- dal Gennaio 2004 
Professore incaricato di Diritto dell’arbitrato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2006 
Professore Ordinario in Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2006 
Professore Ordinario in Diritto dell'arbitrato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2017 
Professore Ordinario di Diritto fallimentare presso l'Accademia della Guardia di 
Finanza di Bergamo 
 
Vincitrice delle seguenti borse di studio per attività di ricerca 
 

- Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (bando 201.09.26) - Comitato Nazionale per le Scienze 
giuridiche e politiche - vinta in data 18 marzo 1998.  Programma di ricerca 
presentato “Le limitazioni convenzionali dei gradi di giurisdizione”. Responsabile 
della ricerca Prof. Giuseppe Tarzia  

- Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (bando 201.09.27) - Comitato Nazionale per le Scienze 
giuridiche e politiche - vinta in data 17 luglio 1998. Programma di ricerca 
presentato “Le limitazioni convenzionali dei gradi di giurisdizione”. Responsabile 
della ricerca Prof. Giuseppe Tarzia  

  
 
 Attività didattica 
 
-dall’Ottobre 1996 
Incarico di svolgere alcune lezioni e seminari nell’ambito del corso di Diritto 
processuale civile I presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Milano 
 
-dall’Ottobre 1997 
Incarico di svolgere alcune lezioni nell’ambito del corso di Diritto processuale 
civile II presso la Seconda Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano 
 
-dall’Ottobre 1998 
Incarico di svolgere un seminario settimanale nell’ambito del corso di Diritto 
processuale civile II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Milano 
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-dall’Ottobre 1998 
Incarico di svolgere alcune lezioni del corso di Diritto dell’arbitrato interno e 
internazionale presso la Seconda Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano, con particolare riguardo alla disciplina dell’arbitrato 
internazionale 
 
- Giugno 1999 
Incarico di svolgere alcune lezioni sulla disciplina dell’arbitrato interno e 
internazionale nell’ambito del corso di perfezionamento in Diritto del commercio 
internazionale presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Padova  
 
- Ottobre 1999 
Incarico di svolgere alcune lezioni sulla disciplina dell’arbitrato multiparti e 
sull’arbitrato in materia societaria nell’ambito del corso di perfezionamento 
sull’arbitrato commerciale internazionale presso la LUISS Management 
 
- dal Novembre 2001 
Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2002 
Titolare dell’insegnamento di Diritto fallimentare presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Novembre 2003 
Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto processuale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
- dal Gennaio 2004 
Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’arbitrato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
 
Relazioni  a Convegni  
 
2000 
 
-) Relatore al convegno dal titolo “Le garanzie patrimoniali dei soci nelle società di 
persone” svoltosi a Milano in data 18 ottobre 2000 organizzato dalla società 
Paradigma Srl di Torino. Relazione tenuta “I provvedimenti d’urgenza e i sequestri 
nei confronti dei soci”. 
 
 
2002 
  
-) Relatore al convegno Terza giornata di studi comparati della normativa 
britannica, italiana e comunitaria, svoltosi a Bergamo in data 27-28 ottobre 2002; 
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relazione svolta “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto processuale 
civile”  
 
-) Interventore al convegno Trasformazioni dell’amministrazione e nuovo processo 
svoltosi a Bergamo in data 15 novembre 2002; intervento svolto “Il sindacato 
giudiziale sui provvedimenti delle Amministrazioni indipendenti” 
 
-) Relatore al Corso di formazione per i Giudici di pace presso la circoscrizione di 
Milano in data 18 novembre 2002; relazione svolta “I recenti orientamenti della 
giurisprudenza sul processo avanti il giudice di pace”  
 
-) Relatore all’Ordine dei Commercialisti di Monza in data 26 novembre 2002; 
relazione svolta “I principi processuali della legge fallimentare” 
 
2003 
 
-) Interventore al convegno Giustizia del lavoro Profili attuali svoltosi a Bergamo 
in data 20 gennaio 2003; intervento svolto “Il rito del lavoro e il sovraccarico 
giudiziario” 
 
-)Relatore al Corso decentrato di Diritto comunitario organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura presso la Corte d’Appello di Cagliari in data 21 
febbraio 2003, sul tema“La cooperazione giudiziaria in questioni civili”; relazione 
tenuta “Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale”. 
  
-) Relatore al corso base su “Il processo tributario. Aspetti formali e procedurali”  
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 11 marzo 
2003; Relazione tenuta “Elementi di procedura civile applicati al processo 
tributario”  
 
-) Relatore al convegno Profili di attualità del processo civile, svoltosi a Bergamo 
in data 21 marzo 2003; relazione svolta “Il giusto processo”  
 
-) Relatore al Corso base di formazione per arbitri organizzato da Curia 
Mercatorum di Treviso, svoltosi in data 9 maggio 2003; relazione svolta 
“Svolgimento del procedimento arbitrale. Le questioni incidentali. Le ipotesi di 
connessione. La fase istruttoria” 
 
-) Relatore all’incontro di studi Profili di attualità delle società di leasing, svoltosi a 
Milano in data 26 giugno 2003; relazione svolta “Prospettive di riforma della legge 
fallimentare”  
 
-) Relatore al corso avanzato su “L’arbitrato. Profili tecnici e operativi”  
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 25 settembre 
2003; relazione tenuta “Il procedimento”  
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-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario. Approfondimenti tecnici e 
operativi”  organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 30 
settembre 2003; relazione tenuta “Le parti nel processo tributario. Ipotesi di 
pluralità di parti”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 3 ottobre 2003; relazione tenuta “Elementi di 
procedura civile applicati al processo tributario di primo grado”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 21 ottobre 2003; relazione tenuta “Elementi di 
procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Forense di Bergamo in data 
30 ottobre 2003; relazione tenuta “Il nuovo processo societario”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Associazione generale cooperative italiane 
– Sezione di Bergamo in data 8 novembre 2003; relazione tenuta “Il nuovo 
processo societario”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 11 novembre 2003; relazione tenuta “I casi 
particolari di revocatoria fallimentare”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’ordine degli Avvocati di Crema in data 15 
novembre 2003; relazione tenuta “Il nuovo processo societario” 
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 25 novembre 2003; relazione tenuta “I rapporti 
tra la revocatoria fallimentare e la revocatoria ordinaria nel fallimento”  
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario. Approfondimenti tecnici e 
operativi”  organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 27 
novembre 2003; relazione tenuta “Profili applicativi della pluralità di parti nel 
processo tributario”  
 
-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 13 dicembre 2003; 
relazione tenuta “La fase introduttiva del processo di primo grado”  
 
2004 
 
-) Relatore al convegno organizzato dalla Camera arbitrale di Bergamo in data 30 
gennaio 2004; relazione tenuta “Lo svolgimento del procedimento arbitrale”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 16 febbraio 2004; relazione tenuta “I crediti 
prededucibili e le cause di prelazione nel fallimento”  
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-) Relatore al corso avanzato su “L’arbitrato nel quadro della riforma del diritto 
societario”  organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 1 
marzo 2004; relazione tenuta “Il procedimento arbitrale. Il lodo e le impugnazioni”  
 
-) Relatore al corso avanzato su “L’arbitrato nel quadro della riforma del diritto 
societario”  organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 8 
marzo 2004; relazione tenuta “La tutela cautelare”  
 
-) Relatore al corso base su “Il processo tributario. Aspetti formali e procedurali”  
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 11 marzo 
2004; relazione tenuta “Elementi di procedura civile applicati al processo 
tributario”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 16 marzo 2004; Relazione tenuta “I contratti in 
corso e la dichiarazione di fallimento”  
 
-) Relatore al corso base su “L’Arbitrato: una opportunità di risoluzione delle 
controversie” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 
5 maggio 2004; relazione tenuta “Le materie compromettibili, patologie della 
clausola compromissoria” 
  
-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 13 maggio 2004; relazione 
tenuta “Le impugnazioni nel processo civile”  
 
-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 20 maggio 2004; 
Relazione tenuta “L’appello nel processo civile”  
 
-) Relatore al corso base su “L’Arbitrato: una opportunità di risoluzione delle 
controversie” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 
25 maggio 2004; relazione tenuta “L’efficacia del lodo. Le impugnazioni” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Associazione generale cooperative italiane 
– Sezione di Milano in data 25 maggio 2004; relazione tenuta “Il nuovo processo 
societario” 
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-) Relatore al convegno organizzato dall’Associazione generale cooperative italiane 
– Sezione di Milano in data 14 giugno 2004; Relazione tenuta “Gli statuti delle 
cooperative e il nuovo arbitrato societario” 
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 20 luglio 2004; relazione tenuta “Cessione dei 
crediti, mandato e accordi di modifica dello stato dei crediti nel fallimento” 
 
-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 9 settembre 2004; 
relazione tenuta “Il processo societario di primo grado”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 14 settembre 2004; relazione tenuta “Le riforme 
delle procedure concorsuali. Il fallimento” 
 
-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 16 settembre 2004; 
relazione tenuta “I riti speciali societari e la conciliazione”  
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario. Approfondimenti tecnici e 
operativi” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 16 
settembre 2004; relazione tenuta “Le parti nel processo tributario. Ipotesi di 
pluralità di parti”  
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Le tutele sommarie non cautelari” 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 e 21 settembre 
2004; relazione tenuta “Relazione di sintesi”   
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 22 settembre 2004; relazione tenuta 
“L’accertamento del passivo” 
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Il nuovo diritto fallimentare” organizzato 
dall’Università degli Studi di Bergamo in data 8 ottobre 2004, relazione tenuta 
“Relazione introduttiva”  
 
-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 14 ottobre 2004; relazione 
tenuta “I procedimenti sommari. I procedimenti speciali, cautelari e possessori”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 18 ottobre 2004; relazione tenuta “La 
liquidazione dell’attivo e le vendite fallimentari”  
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-) Relatore al Master su “Il processo tributario e il processo civile” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 21 ottobre 2004; relazione 
tenuta “L’arbitrato e le sue impugnazioni”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 4 novembre 2004; relazione tenuta “Le riforme 
delle procedure concorsuali. Le procedure concorsuali minori” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Commercialisti di Monza in data 18 novembre 2004; 
relazione svolta “I principi processuali della legge fallimentare” 
 
2005 
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 8 febbraio 2005; relazione tenuta “La 
revocatoria delle garanzie e i casi speciali di revocatoria” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “L’arbitrato. Un’opportunità per risolvere le 
controversie” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 
14 febbraio 2005; relazione tenuta “Il procedimento”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 8 marzo 2005; relazione tenuta “Concordato 
preventivo e concordato fallimentare” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “L’arbitrato: il procedimento” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 11 aprile 2005; relazione 
tenuta “Lo svolgimento dell’arbitrato”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 3 maggio 2005; relazione tenuta “La nuova 
legge fallimentare” 
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Profili di attualità del diritto concorsuale” 
organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo in data 23 giugno 
2005;relazione tenuta “Relazione introduttiva”  
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Il nuovo processo civile” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 24 giugno 2005; relazione tenuta “I 
principi ispiratori della riforma. I principi della legge delega”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Crema in data 1 
luglio 2005; relazione tenuta “Le recenti riforme del processo societario”  
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Arbitrato societario e conciliazione” 
organizzato da Ipsoa – Master di Diritto societario in data 2 luglio 2005; relazione 
tenuta “La disciplina dell’arbitrato societario. La conciliazione societaria”  
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-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 13 settembre 2005; relazione tenuta “Il tribunale 
fallimentare” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “La conciliazione societaria” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 26 settembre 2005; 
relazione tenuta “Il procedimento di conciliazione”  
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario. Approfondimenti tecnici e 
operativi” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 1° 
ottobre 2005; relazione tenuta “Le parti e la loro assistenza nel processo tributario”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 18 ottobre 2005; relazione tenuta “Fallimento e 
patrimoni destinati. Crediti privati e crediti pubblici nel fallimento” 
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Il nuovo processo civile” organizzato 
dalla Camera civile di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano in data 19 
ottobre 2005; relazione tenuta “Le nuove norme in tema di notifiche e di 
comunicazioni”  
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 9 novembre 2005; Relazione tenuta “i nuovi 
articoli da 1 a 41 della legge fallimentare” 
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Arbitrato e conciliazione” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano di Milano in data 10 novembre 
2005. relazione tenuta “La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato” 
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Il procedimento di arbitrato” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano di Milano in data 21 novembre 
2005. relazione tenuta “La nuova disciplina dell’arbitrato di diritto comune” 
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 30 novembre 2005; Relazione tenuta “i nuovi 
articoli da 42 a 83 della legge fallimentare” 
 
2006 
 
-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 17 gennaio 2006; Relazione tenuta “i nuovi 
articoli da 84 a 141 della legge fallimentare” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario. Le impugnazioni e il 
giudizio di legittimità” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Milano in data 1 febbraio 2006; relazione tenuta “La teoria generale sulle 
impugnazioni e l’appello”  
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-) Relatore al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Bergamo in data 10 febbraio 2006; Relazione tenuta “i nuovi 
articoli da 142 a 195 della legge fallimentare” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Provinciale Forense di 
Bergamo in data 28 febbraio 2006; Relazione tenuta “Il nuovo processo esecutivo” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Bergamo in data 6 marzo 2006 sul tema “La nuova legge fallimentare”; Relazione 
tenuta “Il nuovo rito per la dichiarazione di fallimento” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 15 marzo 2006; relazione tenuta “I 
principi generali del processo”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – 
Ufficio Distrettuale per la formazione decentrata a Savona in data 24 marzo 2006 
sul tema “Il processo esecutivo immobiliare dopo la riforma della legge n. 80/05”; 
Relazione tenuta “Le opposizioni. La sospensione del processo esecutivo ed il 
reclamo avverso l’ordinanza di sospensione. Disciplina transitoria” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Parma in data 30 
marzo 2006 sul tema “Nuove problematiche in materia di riscossione delle 
imposte”; Relazione tenuta “Profili dell’esecuzione forzata tributaria” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Varese in data 
12 maggio 2006 sul tema “La riforma del processo civile”; Relazione tenuta “Il 
nuovo sistema delle notifiche civili” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 
17 maggio 2006 sul tema “La riforma del processo civile”; Relazione tenuta “Le 
prime applicazioni del processo societario” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “La conciliazione: strategie e tecniche di 
mediazione” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Sondrio in data 
31 maggio 2006; relazione tenuta “La conciliazione societaria e la conciliazione 
amministrata”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – 
Formazione decentrata del Distretto della Corte d’appello di Milano in data 12 
giugno 2006 sul tema “Il nuovo rito per gli incidenti stradali con lesioni”; 
Relazione tenuta “Il nuovo rito infortunistico” 
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-) Relatore al Master organizzato da Eni Corporate University in data 15 giugno 
2006 sulla Governance societaria; Relazione tenuta “La clausola compromissoria” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 5 ottobre 2006; relazione tenuta 
“L’appello”  
 
-) Relatore al corso avanzato su “La riforma dell’arbitrato” organizzato dall’Ordine 
dei Dottori commercialisti di Milano in data 9 ottobre 2006; relazione tenuta “Le 
impugnazioni del lodo arbitrale rituale. L’arbitrato libero”  
 
-) Relatore all’Ordine dei Commercialisti di Monza in data 17 ottobre 2006; 
relazione svolta “La riforma della legge fallimentare. Principi guida e novità” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 23 novembre 2006; relazione tenuta “Le 
nuove norme in tema di notifiche e di comunicazioni”  
 
2007 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’università degli Studi Bergamo in data 2 
febbraio 2007 sul tema “Il Codice delle pari opportunità”; Relazione tenuta “La 
tutela giudiziaria” 
 
-) Relatore al corso avanzato su “La conciliazione: strategie e tecniche di 
mediazione” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Sondrio in data 
14 febbraio 2007; relazione tenuta “La conciliazione societaria e la conciliazione 
amministrata”  
 
-) Relatore al corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per 
magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice 
Tributario organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dall’Associazione 
Magistrati Tributari in data 2 marzo 2007; relazione tenuta “Gli istituti della 
procedura civile e il giudice tributario: compatibilità ed incompatibilità”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Crema in data 31 
maggio 2007 sul tema “La riforma della legge fallimentare” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dalla Camera civile di Milano in data 1 giugno 
2007 sul tema “La prassi milanese del processo societario” 
 
-) Relatore all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura in data 6-8 giugno 2007 sul tema “La riforma del processo esecutivo”; 
relazione tenuta “Le novità in tema di esecuzione esattoriale”  
 
-) Relatore al corso base su “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 5 ottobre 2007; relazione tenuta “Il 
processo tributario – principi generali”  
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-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Sondrio in data 12 ottobre 2007 sul tema “La riforma del diritto fallimentare. 
Principi guida e novità” 
 
-) Relatore al convegno di studi internazionale organizzato dall’Istituto di Diritto 
processuale civile dell’Università degli studi di Milano in data 8 e 9 novembre 
2007 sul tema Il doppio grado di giurisdizione, Relazione tenuta in lingua francese 
sul tema L’execution provisoire des jugements en droit italien 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato dall’Associazione Nazionale Tributari 
Italiani, Sezione di Como, in data 16 novembre 2007 sul tema Fallimento e Fisco, 
Relazione tenuta “la riforma del diritto fallimentare. Principi guida e novità” 
 
-)Relatore al convegno di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Milano, in data 20 novembre 2007 sul tema Il patrocinio del Dottore 
Commercialista davanti alla Corte di Giustizia, Relazione tenuta “Le regole di 
procedura del processo comunitario” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Milano, in data 30 novembre 2007 sul tema Terzo Forum Saf. 
L’internazionalizzazione dei mercati finanziari e del ruolo del Dottore 
commercialista: gli effetti della Direttiva Mifid, Relazione tenuta “La conciliazione 
delle operazioni finanziarie alla luce dei contenuti della Mifid” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 13 dicembre 2007 sul 
tema Il nuovo processo societario. Relazione tenuta “L’arbitrato societario e le 
procedure conciliative stragiudiziali” 
 
 
2008 
 
-) Relatore al corso su “Esecuzione civile ed esattoriale” organizzato dall’Ordine 
dei Dottori commercialisti di Milano in data 21 febbraio 2008; relazione tenuta 
“Titolo esecutivo e gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata”  
 
-) Relatore al seminario su “Le nuove indagini finanziarie e l’anagrafe tributaria” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 25 e 26 
febbraio 2008; relazione tenuta “Il Codice della privacy quale garanzia del soggetto 
sottoposto ad indagini”  
 
-) Relatore al convegno organizzato dalla Camera civile di Milano in data 7 marzo 2008 
sul tema “Il nuovo processo societario” 
 
-) Relatore al seminario su “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 18 marzo 2008; relazione tenuta “Il 
Tribunale tributario”  
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-) Relatore al seminario su “Il nuovo arbitrato: un’opportunità di risoluzione delle 
controversie” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 
4 aprile 2008; relazione tenuta “Il nuovo arbitrato societario” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dalla Camera civile di Como in data 7 aprile 
2008 sul tema “Il nuovo processo societario” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano in data 
18 giugno 2008 sul tema “Il giudizio di rinvio” 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano in data 
20 ottobre 2008 sul tema “I provvedimenti anticipatori” 
 
-) Relatore al seminario su “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 28 ottobre 2008; relazione tenuta “Gli atti 
del processo tributario” 
 
-) Relatore al seminario su “La difesa tributaria avanti la Corte di giustizia” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 12 novembre 
2008; relazione tenuta “Il primato del diritto comunitario e il giudice nazionale” 
 
-) Relatore al seminario su “La difesa tributaria avanti la Corte di giustizia” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 14 novembre 
2008; relazione tenuta “Il rinvio pregiudiziale” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 21 novembre 2008 sul 
tema La nuova disciplina del processo di esecuzione. Relazione tenuta 
“L’intervento dei creditori. Le controversie in sede di distribuzione. 
L’espropriazione presso terzi’ 
 
-) Relatore all’Ordine dei Commercialisti di Monza in data 4 dicembre 2008; 
relazione svolta “I piani di risanamento e ristrutturazione. Il ruolo delle banche” 
 
-) Relatore al seminario su “La conciliazione societaria” organizzato dall’Ordine 
dei Dottori commercialisti di Milano in data 5 dicembre 2008; relazione tenuta 
“Conciliazione societaria. Le scelte legislative” 
 
-) Relatore al seminario su “Il nuovo arbitrato” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano in data 9 dicembre 2008; relazione tenuta “Gli atti del 
procedimento arbitrale” 
 
-) Relatore al convegno su “Il federalismo fiscale” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori commercialisti di Milano in data 18 dicembre 2008; relazione tenuta “Lo 
stato attuale della legislazione” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 19 dicembre 2008 a 
Monza sul tema La nuova disciplina del processo di esecuzione. Relazione tenuta 
“Le opposizioni all’esecuzione” 
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2009 
 
-) Relatore al convegno su “Crisi d’impresa: le soluzioni offerte dal nuovo diritto 
fallimentare” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Siracusa in data 
23 gennaio 2009; relazione tenuta “Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione 
dei debiti e ruolo delle banche”  
 
-) Relatore al convegno internazionale organizzato dall’Institut fur Auslandisches 
und Internationales Privat – und Wirtschaftrecht della Ruprecht Karls Universitat di 
Heidelberg su “Le double degrè de juridiction” tenutosi ad Heidelberg in data 12-
13 febbraio 2009; relazione tenuta in lingua francese sul tema “Les voies de recour 
en droit italien” 
 
-) Relatore al seminario su “Indagini finanziarie ed adempimenti previsti dalla 
normativa antiriciclaggio” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Milano in data 25 febbraio 2009; relazione tenuta “Tutela della privacy del 
contribuente sulle indagini finanziarie” 
 
-) Relatore al seminario su “Indagini finanziarie ed adempimenti previsti dalla 
normativa antiriciclaggio” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Milano in data 26 febbraio 2009; relazione tenuta “Il reato di riciclaggio. 
Adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio” 
 
-) Relatore al convegno su “Le recenti riforme del giudizio per cassazione” 
organizzato dall’associazione Provinciale Forense di Bergamo in data 6 marzo 
2009; relazione tenuta “Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sui 
quesiti di diritto e la loro soppressione” 
 
-) Relatore al convegno su “Raccordo tra atti difensivi e motivazione della 
sentenza” organizzato dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano in data 2 
aprile 2009; relazione tenuta “illustrazione di un caso pratico sulla responsabilità da 
malpractice medica” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 21 aprile 2009 a 
Modena sul tema Il diritto di famiglia. Relazione tenuta “Crisi delle relazioni tra i 
coniugi: profili processuali” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Confindustria Bergamo, in data 21 
maggio 2009 a Bergamo sul tema Le regole e i modi dell’impresa. Relazione tenuta 
“la conciliazione societaria” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato dall’alto Patronato della presidenza 
della Repubblica, in data 30 maggio 2009 a Bergamo sul tema Organizzazione e 
qualità del servizio giustizia. Ricadute sul sistema socio-economico. Relazione 
tenuta “Modelli di conciliazione e deflazione del contenzioso nel processo civile e 
nelle procedure concorsuali” 
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-) Relatore al convegno di studi organizzato dalla Camera civile di Milano in data 
26 giugno 2009 a Milano sul tema “La riforma del processo civile”. Relazione 
tenuta “Le novità in tema d’impugnazioni” 
 
 -) Relatore al convegno di studi organizzato dalla Camera civile di Monza in data 
29 giugno 2009 a Monza sul tema “Il procedimento cautelare”. Relazione tenuta 
“Le novità in tema di procedimento cautelare” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 1 luglio 2009 a 
Milano sul tema La riforma del processo civile. Relazione tenuta “L’accellerazione 
del processo ed il rito sommario” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 9 luglio 2009 a 
Reggio Emilia sul tema La riforma del processo civile. Relazione tenuta “Il 
nuovo volto della trattazione e del’istruttoria” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 10 luglio 2009 a 
Bologna sul tema La riforma del processo civile. Relazione tenuta “Il nuovo 
volto della trattazione e del’istruttoria” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Just Legal Service, in data 14 
luglio 2009 a Milano sul tema Il processo societario. Relazione tenuta “Il nuovo 
processo societario a cinque anni dalla riforma” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Just Legal Service, in data 6 
ottobre 2009 a Milano sul tema La riforma del processo civile. Relazione tenuta 
“Le novità in tema di motivazione della sentenza. Le deleghe per le ulteriori 
riforme. La disciplina transitoria” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa e dall’Ordine degli 
Ingegneri di Cosenza, in data 14 ottobre 2009 a Cosenza sul tema Il consulente 
tecnico. Relazione tenuta “Aspetti di diritto processuale civile” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 21 ottobre 2009 a 
Torino sul tema Il diritto di famiglia. Relazione tenuta “La potestà, l’affidamento 
dei figli e le relazioni economiche tra i genitori nella crisi familiare” 
 
-) Relatore al seminario su “Le recenti riforme del processo civile ed il processo 
tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 22 
ottobre 2009; relazione tenuta “Le recenti riforme del processo civile ed il processo 
tributario” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 4 novembre 2009 a 
Modena sul tema La riforma del processo civile. Relazione tenuta “Le novità dei 
giudizi d’impugnazione. La disciplina transitoria” 
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-) Relatore al corso di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Milano, in data 6 novembre 2009 sul tema La conciliazione per i conciliatori 
professionisti. Relazione tenuta “La normativa in materia di conciliazione” 
 
-) Relatore al master di diritto fallimentare organizzato da Euroconference a 
Milano, in data 7 novembre 2009 sul tema L’attività e gli adempimenti del 
professionista nelle procedure concorsuali. Relazione tenuta “Le azioni 
recuperatorie” 
 
-) Relatore al convegno su “La novella al Codice di procedura Civile (L. 69/09). 
Prime valutazioni” organizzato dall’associazione Provinciale Forense di Bergamo 
in data 13 novembre 2009; relazione tenuta “Le modifiche al processo ordinario di 
cognizione e ai giudizi di impugnazione e prime applicazioni” 
 
-) Relatore al convegno su “La gestione del contenzioso in ambito finanziario. Le 
soluzioni arbitrali” a Milano organizzato da Meliorbanca in data 18 novembre 
2009; relazione tenuta “Le materie oggetto di gestione extragiudiziale” 
 
-) Relatore al convegno su “Atti difensivi e motivazione dei provvedimenti del 
giudice” organizzato dall’Osservatorio sulla Giustizia, ANM Sezione sarda, in data 
25 novembre 2009 a Cagliari ; relazione tenuta “Contenuto e tecniche di redazione” 
 
-) Relatore al convegno su “La conciliazione delle controversie civili e commerciali 
nel progetto di riforma. Realtà e prospettive L. 18/6/2009 n. 69” organizzato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, in data 1 
dicembre 2009 a Roma; relazione tenuta “Le criticità del nuovo procedimento di 
mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore al corso di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Milano, in data 2 dicembre 2009 sul tema La gestione delle udienze arbitrali: 
strumenti operativi e di procedura. Relazione tenuta “Le udienze alla presenza 
delle parti: l’instaurazione della procedura” 
 
-) Relatore al convegno su “I crediti tributari nella formazione dello stato passivo 
fallimentare” organizzato dall’Osservatorio Tributario delle Procedure Concorsuali, 
in data 11 dicembre 2009 a Milano; relazione tenuta “I ruoli tributari nel 
fallimento” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 14 dicembre 2009 a 
Modena sul tema Le prime novità applicative del processo sommario. Relazione 
tenuta “La prassi del processo sommario” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato dalla Camera Arbitrale di Bergamo, in 
data 16 dicembre 2009 a Bergamo sul tema La gestione delle controversie tra 
imprese negli scambi commerciali. Relazione tenuta “Riconoscimento ed 
esecuzione dei lodi stranieri” 
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2010 
 
-) Relatore al convegno su “La conciliazione. Strategie e tecniche di mediazione” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Bergamo in data 1 febbraio 
2010; relazione tenuta “I protagonisti della mediazione”  
 
-) Relatore al convegno su “La conciliazione. Strategie e tecniche di mediazione” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti delle Tre Venezie  in data 3 
febbraio 2010; relazione tenuta “La normativa in tema di conciliazione” 
 
-) Relatore al convegno su “La conciliazione. Com’è oggi e come sarà dopo 
l’attuazione della delega di cui all’art. 60 L. 18 giugno 2009, n. 69” organizzato da 
Ipsoa a Reggio Emilia in data 2 marzo  2010; relazione tenuta “La normativa della 
mediazione”  
 
-) Relatore al convegno su “La conciliazione. Com’è oggi e come sarà dopo 
l’attuazione della delega di cui all’art. 60 L. 18 giugno 2009, n. 69” organizzato da 
Ipsoa a Torino in data 5 marzo  2010; relazione tenuta “La normativa della 
mediazione”  
 
-) Relatore al convegno su “Procedure concorsuali, ristrutturazione dell’impresa e 
imposizione” organizzato da Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del sacro Cuore sede di Piacenza a Piacenza in data 13 marzo 2010; relazione 
tenuta “Gli accordi di ristrutturazione: profili applicativi”  
 
-) Relatore al convegno su “Procedimento ingiuntivo e procedimento sommario di 
cognizione dopo la riforma” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano in 
data 23 marzo 2010; relazione tenuta “Il procedimento sommario” 
 
-) Relatore al convegno su “Le criticità del rito societario in ambito arbitrale” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 14 aprile  
2010; relazione tenuta “Le criticità del procedimento arbitrale”  
  
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 16 aprile 2010 a 
Reggio Emilia sul tema Le prime novità applicative del processo sommario. 
Relazione tenuta “La prassi del processo sommario” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Valore e prassi - Verona, in data 17 
aprile 2010 a Reggio Emilia sul tema Gli Stati Generali sul processo civile 
telematico. Relazione tenuta “La giurisprudenza sul processo telematico: raccolta 
dei provvedimenti e diffusione in via telematica; la rassegna di giurisprudenza sul 
processo telematico” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 20 aprile 2010 a 
Reggio Emilia sul tema Il consulente tecnico: consulente d’ufficio e consulente di 
parte. Relazione tenuta “Aspetti di diritto processuale civile. Analisi dei termini 
della documentazione da presentare” 
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-) Relatore al convegno di studi organizzato da Ipsoa, in data 7 maggio 2010 a 
Perugia sul tema Il diritto di famiglia. Relazione tenuta “La separazione personale 
dei coniugi e il divorzio: profili processuali” 
 
-) Relatore al corso di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Milano, in data 26 maggio 2010 sul tema Corso base per i mediatori 
professionisti. Relazione tenuta “I protagonisti della conciliazione. La normativa 
in materia di conciliazione” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano, in data 28 maggio 2010 sul tema Giustizia ed 
economia. Novità normative per i conflitti d’impresa. Relazione tenuta “La 
mediazione civile aggiudicativa” 
 
-) Relatore al convegno di studi organizzato dal Coni di Bergamo, in data 10 
giugno 2010 sul tema La Giustizia Sportiva. L’arbitrato nello sport ed il lavoro 
sportivo. Relazione tenuta “L’arbitrato sportivo” 
 
-) Relatore al convegno su “Le novità in materia di processo civile: profili 
normativi e prassi applicativa” organizzato da Ipsoa a Civitanova marche in data 18 
giugno 2010; relazione tenuta “La conciliazione”  
 
-) Relatore al convegno su “Le ultime novità sull’arbitrato” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Crema in data 25 giugno 2010; relazione tenuta “La prassi 
dell’arbitrato societario”  
 
-) Relatore al Master su “I pomeriggi fiscali” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano in data 8 luglio 2010; relazione tenuta “Le novità del 
processo tributario alla luce delle riforme del codice di procedura civile (L. 69 del 
18.06.2009 e DLgs. n. 28/10)”  
 
-) Relatore al convegno su “La responsabilità patrimoniale oggi: conservazione, 
attuazione, elusione ” organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 8 ottobre 
2010; relazione tenuta “L’azione surrogatoria come mezzo di conservazione della 
garanzia patrimoniale”  
 
-) Relatore al convegno su “Le novità in materia di processo civile: profili 
normativi e prassi applicativa” organizzato da Ipsoa a Latina in data 15 ottobre 
2010; relazione tenuta “Il procedimento sommario. Le novità in materia di 
esecuzione forzata”  
 
-) Relatore al corso di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Milano, in data 18 ottobre sul tema Corso avanzato in arbitrato societario. 
Relazione tenuta “La tutela cautelare e d’urgenza ed il nuovo arbitrato societario” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza 
in data 19 ottobre 2010; relazione svolta “La riforma del diritto fallimentare. 
Principi guida e novità” 
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-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Como 
in data 11 novembre 2010; relazione svolta “Le novità normative in tema di 
mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano 
in data 15 novembre 2010; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la 
responsabilità del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle 
controversie civili” 
 
-) Relatore al convegno internazionale organizzato dall’Université de Louvain su 
“Le rapport entre l’arbitrage e le juge étatique” tenutosi a Louvain in data 18-19 
novembre 2010; relazione tenuta in lingua francese sul tema “Le temps de 
l’instance arbitrale et l’intervention du juge étatique en droit italien” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano 
in data 9 dicembre 2010 al convegno “novelle legislative interessanti il processo 
tributario”; relazione svolta “Presupposti e limiti dell’efficacia esecutiva dei nuovi 
avvisi di accertamento” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano 
in data 10 dicembre 2010; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la 
responsabilità del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle 
controversie civili” 
 
-) Relatore in video lezione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Milano in data 13 dicembre 2010; relazione svolta “La mediazione per 
la conciliazione delle controversie civili” 
 
2011 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Bergamo in data 20 gennaio 2011; relazione svolta “La proposta di conciliazione e 
la responsabilità del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle 
controversie civili” 
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-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano in 
data 25 gennaio 2011; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità 
del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia in 
data 8 febbraio 2011; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità 
del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano in 
data 14 febbraio 2011; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità 
del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’Incontro di Studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura 
a Roma in data 14-16 febbraio 2011, sul tema “L’organizzazione del procedimento e le 
tecniche di motivazione nei giudizi civili e di lavoro”; relazione tenuta “Le modalità per 
l’individuazione di una più agevole corrispondenza tra atti di parte e provvedimenti del 
giudice” 
 
-) Relatore all’Incontro di studi organizzato da ASAC – Associazione per lo sviluppo 
delle Agenzie di Conciliazione di Milano in data 21 febbraio 2011; relazione svolta “Le 
materie obbligatorie nella nuova mediazione”  
 
-) Relatore al Seminario di studio “Una nuova professione forense” svoltosi a Roma in 
data 3 marzo 2011; relazione svolta “Il raccordo tra formazione universitaria e accesso 
alla professione forense” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano in 
data 7 marzo 201 ; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità del 
conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’Incontro di Studio organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a Torino in data 25 marzo 2011, sul tema 
“Mediazione civile: strumento giuridico e percorso di unione. Il ruolo dei 
Commercialisti”; relazione tenuta “La mediaconciliazione e lo studio universitario del 
Diritto processuale civile” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano in 
data 28 marzo 2011; relazione svolta “Fase esplorativa e fase negoziale nel procedimento 
di mediaconciliazione” 
 
-) Relatore al Convegno “I nodi del reale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Milano in data 13 aprile 2011; relazione svolta “Diritto di difesa. Diritto 
costituzionalmente garantito. Obbligo di difesa tecnica. Garanzia di democrazia” 
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-) Relatore all’Incontro di studi organizzato da ASAC – Associazione per lo sviluppo 
delle Agenzie di Conciliazione di Milano in data 16 e 17 aprile 2011; relazione svolta “I 
profili normativi nella nuova mediazione”  
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano in 
data 20 aprile 2011; relazione svolta “Avvio, fase esplorativa e fase negoziale nel 
procedimento di mediaconciliazione” 
 
-) Relatore Master sul processo tributario organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Milano in data 27 aprile 2011; relazione svolta 
“La pluralità di parti nel processo tributario” 
 
-) Relatore al Convegno “la mediazione finalizzata alla conciliazione nel sistema 
giuridico italiano” organizzato da Istituto Superiore di conciliazione in data 6 maggio 
2011 a Bergamo; relazione svolta “Analisi e prospettive della riforma” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia in 
data 11 maggio 2011; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità 
del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano in 
data 16 maggio 2011; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità 
del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano in data 26 maggio 2011 sul tema “Trust e mediazione nelle 
procedure concorsuali”; relazione svolta “La proposta di conciliazione e la responsabilità 
del conciliatore nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
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-) Relatore all’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile svoltasi a 
Torino in data 28 e 29 maggio 2011 sul tema “Modelli condivisi per un’Italia unita. Quali 
risorse per una giustizia efficiente”; relazione svolta “Criteri di redazione e modelli degli 
atti processuali” 
 
-) Relatore al Master organizzato dall’associazione Polizia Locale della Provincia di 
Bergamo a Bergamo in data 31 maggio 2011 sul tema “Funzioni, organizzazione e 
formazione della Polizia Locale nell’ordinamento regionale lombardo”; relazione svolta 
“Il giudizio innanzi al Giudice di pace” 
 
-) Relatore al Corso base sulle tecniche di mediazione organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Commissione per la formazione della magistratura onoraria 
a Milano in data 9 giugno 2011; relazione svolta “Redazione della proposta e 
dell’accordo” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Sondrio in data 16 giugno 2011 sul tema “Corso base per mediatori 
professionisti”; relazione svolta “Redazione della proposta e dell’accordo” 
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-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano in data 21 giugno 2011 sul tema “La gestione delle 
controversie nelle camere arbitrali in Italia”; relazione svolta “la redazione di un 
regolamento per arbitrato amministrato” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano in data 28 giugno 2011 sul tema “La mediazione civile. Profili 
giuridici ed ambiti operativi”; relazione svolta “Il ruolo dell’avvocato come fattore di 
diffusione della mediazione” 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Roma in data 2-3 settembre 2011 sul tema 
“Corso avanzato di aggiornamento per docenti in mediazione civile”; relazione svolta “Il 
procedimento uniforme di mediazione per la conciliazione delle controversie civili” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano in data 12 settembre 2011 sul tema “Corso base per mediatori 
professionisti”; relazione svolta “Redazione della proposta e dell’accordo” 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato da ASAC a Perugia in data 17 settembre 2011 
sul tema “La mediazione civile”; relazione svolta “Luci e ombre della nuova normativa” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Como in data 21 settembre 2011 sul tema “Corso base per mediatori 
professionisti”; relazione svolta “Redazione della proposta e dell’accordo” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano in data 18 ottobre 2011 sul tema “Le novità in tema di 
mediazione per la conciliazione delle controversie civili”; relazione svolta “Il Decreto 
Ministeriale 145/2011” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano in data 20 ottobre 2011 sul tema “L'istituto della mediazione 
nel contenzioso fallimentare”; relazione svolta “Legittimazione del curatore ad adire la 
mediazione ed effetti della mediazione” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato da Ipso Latina a Latina in data 21 ottobre 
2011 sul tema “La nuova esecuzione forzata”; relazione svolta “Le azioni di prevenzione 
a tutela del credito” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 
14 novembre 2011 sul tema “La semplificazione dei riti”; relazione svolta “I nuovi riti 
uniformati” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Crema in data 
21 novembre 2011 sul tema “La semplificazione dei riti e le novità processuali della cd. 
legge di stabilità”; relazione svolta “I nuovi riti uniformati e le novità processuali della 
stabilità" 
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-) Relatore all’incontro di studi organizzato all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Sondrio in data 23 novembre 2011 sul tema “Corso base per mediatori 
professionisti”; relazione svolta “Redazione della proposta e dell’accordo” 
 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato da Conciliatori Associati di Rovigo in data 26 
novembre 2011 sul tema “La mediazione civile e commerciale”; relazione svolta “Lo 
stato dell'arte. Prospettive e programmi" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato Giuffrè formazione a Rimini in data 2 
dicembre 2011 sul tema “Le problematiche bancarie e parabancarie nel fallimento”; 
relazione svolta “La cessione delle azioni revocatorie e la nuova stagione della 
revocatoria ordinaria" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato da Associazione Periti ed Esperti -APE in 
data 13 dicembre 2011 a Bergamo sul tema “La formazione del tecnico ausiliario del 
giudice civile e penale”; relazione svolta “Arbitrato e mediazione" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Milano in data 14 dicembre 2011 a Milano sul tema “Le novità sulla legge professionale 
e sul processo civile”; relazione svolta “Le modifiche processuali della cd. legge di 
stabilità" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato da Camera Civile di Monza in data 15 
dicembre 2011 a Monza sul tema “La prova nel processo civile”; relazione svolta “Gli 
ordini di esibizione" 
 
 
2012 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano in 
data 10 gennaio 2012, sul tema “Quali prospettive per la professione forense. Novità e 
cambiamenti alla luce dei recenti provvedimenti di liberalizzazione”; relazione tenuta 
“Le novità del processo civile" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Voghera in data 23 gennaio 2012 sul tema “Corso base per mediatori 
professionisti”; relazione svolta “La normativa della conciliazione” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dal Rotary di Courmayeur in data 2 marzo 
2012 sul tema “La giustizia”; relazione svolta “Il processo civile e il cittadino” 
 
-) Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano in data 
13 marzo 2012, sul tema “La composizione della crisi da sovraindebitamento”; relazione 
tenuta “Procedimento: accordo e omologa" 
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-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Istituto Superiore di conciliazione in data 
30 marzo 2012 a Bergamo, sul tema “La mediazione in materia di condominio e di 
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”; relazione tenuta 
“Mediazione e contenzioso in materia di condominio e di r.c.a." 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Milano in data 12 aprile 2012 a Milano, sul tema “Il concordato 
preventivo a sette anni dalla riforma: critiche e proposte”; relazione tenuta “L'ipotesi di 
legittimazione dei terzi al ricorso al concordato preventivo" 
 
-) Relatore al Master di Diritto Tributario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore  
in data 27 aprile 2012 a Milano; relazione tenuta “La riscossione coattiva: ipoteca, 
sequestro, fermo amministrativo ed esecuzione" 
 
-) Relatore alla Prima Convention degli Organismi di mediazione dei Commercialisti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili in data 4 maggio 
2012 a Roma, sul tema “Uniti per unire”; relazione tenuta “La gestione di un organismo 
di mediazione" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano in data 
16 maggio 2012 a Milano, sul tema “Il procedimento sommario di cognizione”; relazione 
tenuta “I presupposti di accesso al rito" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato da Euroconference in data 18 maggio 2012 a 
Milano, sul tema “Profili di attualità del processo di cognizione”; relazione tenuta “La 
costituzione delle parti e le eccezioni processuali" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Novara in data 
21 maggio 2012 a Novara, sul tema “La gestione della crisi della micro impresa”; 
relazione tenuta “Gli aspetti procedurali della disciplina del sovraindebitamento" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dalla Commissione Distrettuale per la 
Formazione della Magistratura Onoraria di Brescia in data 20 giugno 2012 a Brescia, sul 
tema “Il processo di opposizione alle sanzioni amministrative dopo la promulgazione del 
D.L.vo 150/11”; relazione tenuta “Gli aspetti procedurali dei giudizi di opposizione alle 
sanzioni amministrative riformati" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 22 
giugno 2012 a Milano, sul tema “Il nuovo processo civile far ansie di riforma e nodi 
organizzativi”; relazione tenuta “L'impatto delle novelle in tema di principio di non 
contestazione e di accertamenti tecnici preventivi" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato da ASAC a San Remo in data 21 settembre 
2012 sul tema “La mediazione civile”; relazione svolta “Le criticità della nuova 
normativa” 
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-) Relatore al Master di Diritto Tributario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore  
in data 6 ottobre 2012 a Milano; relazione tenuta “Il problema dell'applicabilità delle 
norme processual-civilistiche al processo tributario" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 12 
ottobre 2012 a Milano, sul tema “La composizine dela crisi di impresa e "da 
sovraindebitamento" alla luce delle ultime novità normative”; relazione tenuta “Accordi 
di ristrutturazione, finanziamenti e altre prededuzioni: i nuovi artt. 182 bis, quater e 
quinquies l.fall." 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dalla Camera Civile di Bergamo in data 16 
novembre 2012 a Bergamo, sul tema “L'arbitrato a sei anni dalla riforma”; relazione 
tenuta “Controversie arbitrabili" 
 
-) Relatore al convegno internazionale - seconda sessione organizzato dal Max Planck 
Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law su “Le 
rapport entre l’arbitrage e le juge étatique” tenutosi a Luxembourg in data 22-23 
novembre 2012; relazione tenuta in lingua francese sul tema “Analyse de quelques motifs 
de recours contre une sentence arbitrale” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato da Fondazione dell'Avvocatura Parmense in 
data 6 dicembre 2012 a Parma, sul tema “La riscossione tributaria: gli atti impoesattivi 
tracriticità e profili di tutela”; relazione tenuta “Opposizione agli atti esecutivi ed 
all'esecuzione da atti impoesattivi" 
 
2013 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano 
in data 7 febbraio 2013, sul tema “Le novità nella disciplina delle procedure 
concorsuali e del sovraindebitamento del consumatore civile e dell'imprenditore 
sotto soglia in vigore dal 19/12/12”; relazione tenuta “Il pre-concordato e il 
fallimento dell'imprenditore sotto soglia” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Università degli Studi di 
Bergamo  in data 8 febbraio 2013, sul tema “Le cassazioni regionali”; relazione 
tenuta “Le Cassazioni Regionali e la giurisprudenza delle Corti locali di merito” 
 
-) Relatore al Master di Diritto Tributario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore  
in data 5 aprile 2013 a Milano; relazione tenuta “La riscossione coattiva: ipoteca, 
sequestro, fermo amministrativo ed esecuzione" 
 
-) Relatore al Master di Diritto Tributario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore  
in data 4 maggio 2013 a Milano; relazione tenuta “Il problema dell'applicabilità delle 
norme processual-civilistiche al processo tributario" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Fondazione del Consiglio 
Nazionale Forense in data 10 maggio 2013 a Venezia, sul tema “Scrivere Diritto: 
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proposte per la redazione degli atti giudiziari”; relazione tenuta “Difetti degli atti ed 
inefficienza del processo” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
16 maggio 2013 a Milano, sul tema “Teoria e pratica delle impugnazioni civili 
dopo le ultime novelle”; relazione tenuta “Redazione dei motivi d'appello. 
Inammissibilità e improcedibilità” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da Italia Professioni in data 6 giugno 
2013 a Milano, sul tema “Il professionista attestatore nella recente legislazione 
sulla crisi d'impresa”; relazione tenuta “L'attestatore nel concordato preventivo in 
continuità e nel piano di risanamento attestato: profili giuridici e responsabilità 
civile” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Bergamo in 
data 13 giugno 2013 a Bergamo, sul tema “Le impugnazioni civili dopo le ultime 
novelle”; relazione tenuta “Redazione dei motivi d'appello. Inammissibilità e 
improcedibilità” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano 
in data 25 giugno 2013 a Milano, sul tema “La composizione della crisi da 
sovraindebitamento”; relazione tenuta “Gli accordi di composizione della crisi ed il 
piano del consumatore” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera di Commercio di 
Bergamo in data 27 giugno 2013 a Bergamo, sul tema “La mediazione civile tra 
problemi di costituzionalità e prospettive evolutive”; relazione tenuta “Relazione 
introduttiva” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da UPPI - Unione Piccoli Proprietari 
Immobiliari di Bergamo in data 29 giugno 2013 a Bergamo, sul tema “Il 
Condominio quale riforma?”; relazione tenuta “L'impugnativa delle delibere 
assembleari” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano 
in data 3 luglio 2013 a Milano, sul tema “Le azioni di sostegno alle imprese in 
crisi. Strumenti per la gestione negoziale, procedure concorsuali e rilevanza 
penale”; relazione tenuta “Il nuovo concordato non più bianco nel cd. decreto-fare 
e gli altri strumenti di gestione negoziale della crisi d'impresa” 
 
-) Relatore al Convegno “La nuova mediazione dopo il decreto del fare” 
organizzato da Istituto Superiore di conciliazione in data 10 ottobre 2013 a 
Bergamo; relazione svolta “Le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013” 
 
-) Relatore al Convegno “I provvedimenti temporanei ed urgenti nel diritto 
processuale di famiglia” organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo in data 
25 ottobre 2013 a Bergamo; relazione svolta “Termini per la proposizione del 
reclamo avverso l'ordinanza presidenziale” 
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-) Relatore al 57° Congresso - Union Internationale des Avocats, tenutosi a Macao 
(Cina), in data 1 novembre 2013, sul tema "The new frontier for Art Law and 
Intellectual Property Law developments: What your clients need to know about the 
world’s fastest growing economies"; relazione svolta in lingua inglese "Art, the law 
and the market in Italy" 
 
-) Relatore al 57° Congresso - Union Internationale des Avocats, tenutosi a Macao 
(Cina), in data 2 novembre 2013, sul tema "The litigation gamble"; relazione svolta 
in lingua inglese " Gambling, gaming and betting in the modern world: legislation 
and case law in Italy" 
 
-) Relatore al Convegno “Il concordato preventivo” organizzato da BCC di Carate 
Brianza in data 8 novembre 2013 a Carate Brianza; relazione svolta “Atti 
autorizzabili: straordinari, urgenti con riferimento ai pagamenti di debiti pregressi e 
alle operazioni straordinarie sul capitale” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
14 novembre 2013 a Milano, sul tema “Prescrizione e decadenza: regole sostanziali 
e regole processuali”; relazione tenuta “La prescrizione come effetto sostanziale 
della domanda giudiziale” 
 
-) Relatore al Convegno “Il processo civile e la celerità: difetti degli atti ed 
inefficienza del processo ” organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo in 
data 15 novembre 2013 a Bergamo; relazione svolta “Difetti degli atti ed 
inefficienza del processo” 
 
 
-) Relatore al corso di studi Scuola Forense organizzato dall'ordine degli Avvocati 
di Milano in data 23 novembre 2013 a Milano; relazione svolta “Il filtro in appello” 
 
-) Relatore al Convegno internazionale - prima sessione organizzato dall'Université 
Catholique de Louvain La neuve “Le juge et le litige” tenutosi a Louvain in data 
28-29 novembre 2013; relazione tenuta in lingua francese sul tema “ Le rôle du 
juge et des parties dans le procès civil italien” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano in data 2 dicembre 2013 a Milano, sul tema “Mediazione 
e processo tributario”; relazione tenuta “Mediazione: procedimento e profili 
operativi” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
12 dicembre 2013 a Milano, sul tema “Mediazione, conciliazione, transazione: il 
ruolo dell'avvocato”; relazione tenuta “Aspetti processuali delle recenti modifiche 
alla legge sulla mediazione” 
 
2014 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
20 febbraio 2014 a Milano, sul tema “Le continue riforme della giustizia civile e la 
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motiplicazione delle prassi curiali; relazione tenuta “Le novità del Progetto di 
riforma Vaccarella e del D.d.l. Governativo” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'osservatorio sulla giustizia civile 
di Milano in data 21 febbraio 2014 a Milano, sul tema “Linguaggio, 
argomentazione, contraddittorio e tecniche di redazione degli atti nel processo 
civile”; relazione tenuta “La formazione del giurista” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in data 26 marzo 2014 a Firenze, sul tema “La giustizia civile: dal 
decreto c.d. sviluppo al collegato alla legge di stabilità 2014. Analisi prospettive e 
criticità”; relazione tenuta “La mediazione e la conciliazione dopo il d.l. n.69/2013, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in data 4 aprile 2014 a Brescia, sul tema “La nuova legge Pinto, fra 
esigenze interne e Corte di Strasburgo”; relazione tenuta “La legge Pinto del 2001 e 
le novità introdotte con la riforma: confronto a due voci sulle principali questioni 
sollevate dalla precedente normativa e sulla portata della legge 7 agosto 2012 n. 
134" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da Max Planck Institute Luxembourg 
in data 9 maggio 2014 a Lussemburgo, sul tema “Colloque à la mémoire et en 
l'honneur de Giuseppe Tarzia"”; relazione tenuta in lingua francese “Giuseppe 
Tarzia et sa méthode de recherche" 

 
-) Relatore al corso di studi Scuola Forense organizzato dall'ordine degli Avvocati 
di Milano in data 17 maggio 2014 a Milano; relazione svolta “L'udienza ex art. 183 
c.p.c.” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
10 luglio 2014 a Milano, sul tema "Profili evolutivi della rappresentanza nel 
contratto, nelle assemblee societarie e nel processo civile" ; relazione tenuta 
“Teoria e pratica della rappresentanza nel processo civile” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Università degli Studi di 
Bergamo - Progetto Italy in data 18-19 settembre 2014 a Bergamo, sul tema "Asian 
Arbitration Law" ; relazione tenuta “L'arbitrato a Singapore” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano e dalla 
Camera Minorile di Milano in data 23 settembre 2014 a Milano, sul tema "La 
nuova disciplina delle azioni di stato"; relazione tenuta “Le modifiche processuali 
introdotte dalla l.n. 219/2012 e dal d.l. n. 154/2013” 
 
-) Relatore al Master organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano in data 24 settembre 2014 a Milano, sul tema "Il 
processo tributario"; relazione tenuta “La giurisdizione e la competenza del giudice 
tributario; confini fra le giurisdizioni” 
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-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Unione Camere Civili e dalla 
Corte Nazionale arbitrale in data 24 ottobre 2014 a Piacenza, sul tema "Alta 
formazione per arbitri e difensori nelle procedure arbitrali"; relazione tenuta “Le 
Gli arbitri: nomina e responsabilità” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da AGAM Associazione Giovani 
Avvocati Milano in data 28 ottobre 2014 a Milano, sul tema "Il decreto ingiuntivo 
telematico e la relativa opposizione: profili sostanziali e processuali"; relazione 
tenuta “Il deposito del decreto ingiuntivo telematico” 
 
-) Relatore al 58° Congresso - Union Internationale des Avocats, tenutosi a Firenze, 
in data 31 ottobre 2014, sul tema "The new frontier for Bankruptcy Law"; relazione 
svolta in lingua inglese "Bankruptcy in Italy" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
11 novembre 2014 a Milano, sul tema "Le nuove misure di 
degiurisdizionalizzazione in materia civile: dall'avvocato patrocinatore all'ADR-
Lawyer"; relazione tenuta “Negoziazione assistita e rapporti con la mediazione 
civile" 
 
-) Relatore alla Scuola di specializzazione per amministratori e revisori di 
condominio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano in data 25 novembre 2014 a Milano, sul tema "Il condominio"; relazione 
tenuta “La nozione di condominio" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in data 3 dicembre 2014 a Brescia, sul tema “La 
degiurisdizionalizzazione della giustizia civile”; relazione tenuta “La translatio 
delle cause pendenti in sede arbitrale e la negoziazione assistita" 
 
-) Relatore alla Scuola di specializzazione per amministratori e revisori di 
condominio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano in data 17 dicembre 2014 a Milano, sul tema "Il condominio"; relazione 
tenuta “Le azioni giudiziarie dell'amministratore" 
 
2015 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 13 gennaio 2015 a Brescia, sul tema “Diritto 
dell'arbitrato”; relazione tenuta “L'impugnazione del lodo arbitrale" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano in data 27 gennaio 2015 a Milano, sul tema "Il 
condominio dopo la riforma"; relazione tenuta “Gli organi del condominio" 
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-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 3 febbraio 2015 a Brescia, sul tema “Diritto 
dell'arbitrato”; relazione tenuta “Il compenso degli arbitri" 
 
-) Relatore al Master organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano in data 18 febbraio 2015 a Milano, sul tema "Il 
processo tributario"; relazione tenuta “Il ricorso per cassazione" 
 
-) Relatore al Corso di studi organizzato dalla Fondazione Giustizia di Reggio 
Emilia in data 6 marzo 2015 a Reggio Emilia, sul tema “La formazione 
dell'arbitro”; relazione tenuta “L'arbitrato irrituale: procedimento e efficacia del 
lodo" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Università degli Studi di 
Bergamo in data 10 marzo 2015 a Seriate, sul tema “Il lavoro sommerso e il diritto 
del lavoro. Il caso della provincia di Bergamo”; relazione di saluto tenuta “Il 
processo sul lavoro sommerso" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 16 marzo 2015 a Milano, sul tema "Il 
profilo professionale e culturale dell'amministratore di condominio"; relazione 
tenuta “Il ruolo dell'amministratore di condominio dal punto di vista giuridico" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine degli avvocati di Crema in 
data 20 marzo 2015 a Crema, sul tema "Prospettive e criticità del processo civile"; 
relazione tenuta “Le ultime novità di riforma del processo civile" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dal Centro Studi Marangoni di 
Milano in data 25 marzo 2015 a Milano, sul tema "La negoziazione assistita"; 
relazione tenuta “Negoziazione assistita: presupposti e profili operativi " 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
26 marzo 2015 a Milano, sul tema "Oneri probatori e recenti orientamenti in tema 
di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale"; relazione tenuta 
“L'indicazione del quesito nella consulenza tecnica" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 31 marzo 2015 a Milano, sul tema 
"Amministratori e revisori di condominio"; relazione tenuta “La responsabilità del 
revisore di condominio" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato da AGESPI e da Regione Lombardia in 
data 15 aprile 2015 a Milano, sul tema "La responsabilità nei servizi sociosanitari"; 
relazione tenuta “Responsabilità professionale dell'esercente le professioni 
sanitarie: profili civilistici" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 6 maggio 2015 a Milano, sul tema 
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"Orientamenti giurisprudenziali in materia di condominio"; relazione tenuta “Il 
condominio nella prassi applicativa" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo 
in data 15 maggio 2015 a Bergamo, sul tema "Trust e famiglia: il giudice e la tutela 
del patrimonio. Profili processuali"; relazione tenuta “I poteri del giudice quale 
ultimo garante del buon funzionamento del trust" 
 
-) Relatore al Master Processo Tributario organizzato da Associazione magistrati 
Tributari in data 25 maggio 2015 a Milano relazione tenuta “Dirigenti legittimi o 
illegittimi?" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo 
in data 26 maggio 2015 a Bergamo, sul tema "Le procedure concorsuali: dottrina e 
prassi a confronto"; relazione tenuta “I rapporti tra concordato preventivo e 
fallimento" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dal Collegio dei Geometri di Milano in 
data 17 giugno 2015 a Milano, sul tema "La consulenza tecnica"; relazione tenuta 
“I poteri del CTU e del CTP" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Università degli Studi del Salento 
in data 19 giugno 2015 a Lecce, sul tema "Le modifiche del processo civile"; 
relazione tenuta “La negoziazione assistita ordinaria e familiare " 
 
-) Relatore al Master Processo Tributario organizzato da Associazione magistrati 
Tributari in data 22 giugno 2015 a Milano relazione tenuta “Il contraddittorio 
endoprocedimentale" 
 
-) Relatore al corso di studi Scuola Forense organizzato dall'ordine degli Avvocati 
di Milano in data 27 giugno 2015 a Milano; relazione svolta “Il filtro in appello” 
 
-) Relatore al Master organizzato da Giuffrè formazione in data 1 luglio 2015 a 
Brescia sul tema "La negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014; 
relazione svolta “Novità normative e procedura di negoziazione assistita” 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Università degli Studi di Padova in 
data 10 luglio 2015 a Padova, sul tema "Servizio Giustizia volano dell'economia"; 
relazione tenuta “Servizio Giustizia e regole processuali" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Udine  in 
data 15 settembre 2015 a Udine, sul tema "L'ultima riforma del diritto 
fallimentare"; relazione tenuta “Introduzione alle nuove norme" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Associazione Ragionieri e Dottori 
commercialisti in data 18 settembre 2015 a Udine, sul tema "Le novità della legge 
fallimentare introdotte dalla l. 6 agosto 2015 n. 132"; relazione tenuta “Il nuovo 
curatore e la durata del fallimento" 
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-) Relatore al Master Processo Tributario organizzato da Associazione magistrati 
Tributari in data 28 settembre 2015 a Milano relazione tenuta “Il principio di non 
contestazione" 
 
-) Relatore al Master organizzato da Giuffrè formazione in data 1 ottbre 2015 a 
Padova sul tema "La negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014; 
relazione svolta “Novità normative e procedura di negoziazione assistita” 
 
-) Relatore al corso di studi Scuola per cassazionisti organizzato dall'Ordine degli 
Avvocati di Milano in data 2 ottobre 2015 a Milano; relazione svolta “I motivi di 
ricorso per cassazione" 
 
-) Relatore all’incontro di studi organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo 
in data 9 ottobre 2015 a Bergamo, sul tema "Class Action. Prospettive di riforma"; 
relazione tenuta “Il regime delle adesioni nelle class action" 
 
-) Relatore al corso di studi Scuola per cassazionisti organizzato dall'Ordine degli 
Avvocati di Milano in data 10 ottobre 2015 a Milano; relazione svolta “Il ruolo 
delle Sezioni Unite e la cultura del precedente" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in data 
15 ottobre 2015 a Milano, sul tema "In nome della concorrenza e dell'efficienza: 
ennesime novità in materia fallimentare e processuale civile ex DL 83/2015 
CONV. in L. 132/2015"; relazione tenuta “Relazione introduttiva" 
 
-) Relatore al VI Congresso Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili 
in data 17 ottobre 2015 a Ascoli Piceno, sul tema "Il processo civile fra spinte 
autoritarie e proposte di rito collaborativo"; relazione tenuta “Il principio di 
collaborazione parti-giudice nella specialità del rito: contumacia - famiglia - class 
action" 
 
-) Relatore al 59° Congresso - Union Internationale des Avocats, tenutosi a 
Valencia (Spagna), in data 31 ottobre 2015, sul tema "The commonest art related 
offences"; relazione svolta in lingua inglese "Preventive cautionary protection and 
protection by the court" 
 
-) Relatore al 59° Congresso - Union Internationale des Avocats, tenutosi a 
Valencia (Spagna), in data 31 ottobre 2015, sul tema "The cross border 
insolvency"; relazione svolta in lingua inglese "Cross border insolvency in Italy" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 16 novembre 2015 a Milano, sul tema 
"La revisione nel condominio"; relazione tenuta “La responsabilità del revisore" 
 
-) Relatore alla Scuola di specializzazione per amministratori e revisori di 
condominio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano in data 14 dicembre 2015 a Milano, sul tema "Il condominio"; relazione 
tenuta “La nozione di condominio" 
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-) Relatore al Corso di diritto doganale e del commercio internazionale organizzato 
dall'Università degli studi dell'Insubria in data 18 dicembre 2015 a Como, sul tema 
"Il diritto doganale e tributario"; relazione tenuta “Il processo tributario" 
 
 
2016 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 18 gennaio 2016 a Brescia, sul tema “Diritto 
dell'arbitrato”; relazione tenuta “L'impugnazione del lodo arbitrale" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 19 gennaio 2016 a Brescia, sul tema “Diritto 
dell'arbitrato”; relazione tenuta “Il diritto al compenso degli arbitri" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera civile di Foggia in data 
26 febbraio 2016 a Brescia, sul tema “La crisi coniugale tra separazione giudiziale 
e negoziazione assistita”; relazione tenuta “I presupposti e il procedimento di 
negoziazione assistita. Il ruolo dell'avvocato" 

 
-) Relatore all’Incontro di studi organizzato da ASAC – Associazione per lo 
sviluppo delle Agenzie di Conciliazione di Milano in data 1 marzo 2016; relazione 
svolta “Le fonti dell'arbitrato”  
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 14 marzo 2016 a Milano, sul tema 
"Mediazione civile e negoziazione assistita"; relazione tenuta “I presupposti della 
negoziazione assistita" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da Max Planck Institute Luxembourg 
in data 17-18 marzo 2016 a Lussemburgo, sul tema “Le juge et les preuves"”; 
relazione tenuta in lingua francese “L'expert technique" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a Roma in data 20 aprile 2016, sul tema 
"Professionalità e sussidiarietà nella gestione della crisi da sovraindebitamento"; 
relazione tenuta “L'improcedibilità della domanda" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato da Assoedilizia di Milano in data 29 
aprile 2016 a Milano, sul tema "Mediazione civile e negoziazione assistita"; 
relazione tenuta “Il procedimento di mediazione" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine degli avvocati di Sondrio a 
Sondrio in data 10 giugno 2016, sul tema "Processarte. Tecnica ed estetica del 
processo civile"; relazione tenuta “Le controversie nel mondo dell'arte: dal 
processo ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie" 
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-)  Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera Civile di Milano in 
data 21 giugno 2016 a Milano, sul tema "Il ricorso per cassazione fra regole 
processuali e protocolli redazionali"; relazione tenuta “Il principio di 
autosufficienza del ricorso di cassazione alla luce del protocollo SC-CNF" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 4 luglio 2016 a Milano, sul tema "La 
responsabilità dell'amministratore e del revisore condominiale"; relazione tenuta 
“Profili civilistici della responsabilità dell'amministratore e del revisore 
condominiale" 
 
-)  Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Unione nazionale Camere civili 
in data 7 luglio 2016 a Roma, sul tema "Il controllo di legittimità avanti la Suprema 
Corte di cassazione"; relazione tenuta “Il filtro di ammissibilità in cassazione" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato da Cammino - Camera Nazionale 
Avvocati per la famiglia e i Minorenni in data 16 settembre 2016 a Bergamo, sul 
tema "Separazione, divorzio, modifiche. La negoziazione assistita dagli avvocati"; 
relazione tenuta “Separazione e divorzio ai sensi della L. 162/14: profili di criticità" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 10 ottobre 2016 a Milano, sul tema "La 
revisione nel condominio"; relazione tenuta “Le responsabilità del revisore" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo 
in data 14 ottobre 2016 a Bergamo, sul tema "Il processo del lavoro e dintorni"; 
relazione tenuta “Profili di effettività della tutela nelle controversie di lavoro" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in data 24 ottobre 2016 a Milano, sul tema "Le misure di 
accellerazione della procedura di del fallimento"; relazione tenuta “Il nuovo ruolo 
del Giudice delegato. La chiusura del fallimento" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Unione Nazionale ragionieri e 
Dottori Commercialisti in data 26 ottobre 2016 a Milano, sul tema "Attualità e 
prospettive a confronto nella crisi d'impresa"; relazione tenuta “L’evoluzione del 
concordato preventivo: le novità in vigore e le prospettive della Riforma Rordorf" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a Roma in data 13 gennaio 2017, sul tema 
"Gli OCC dei Commercialisti. Strategia, gestione e profili di operatività"; relazione 
tenuta “La costituzione degli Organismi di Composizione della crisi composti" 

 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 16 gennaio 2017 a Brescia, sul tema “Diritto 
dell'arbitrato”; relazione tenuta “L'impugnazione del lodo arbitrale" 
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-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 17 gennaio 2017 a Brescia, sul tema “Diritto 
dell'arbitrato”; relazione tenuta “Il diritto al compenso degli arbitri" 

 
-) Relatore all’incontro di Studio nell'ambito del Master in Diritto fallimentare 
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 
Milano in data 24 gennaio 2017 a Milano, sul tema “Il concordato preventivo dopo 
l'entrata in vigore dell'articolo 182ter e recenti provvedimenti della Suprema 
Corte”; relazione tenuta “I profili processuali della nuova transazione fiscale" 
 
-) Relatore all’Ordine dei Commercialisti di Monza in data 2 febbraio 2017; 
relazione svolta “La relazione dell'attestatore” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Brescia in data 22 febbraio 2017 a Brescia, sul tema “Diritto 
processuale civile”; relazione tenuta “Il procedimento sommario" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Universitè Paris II - Pantheon  in 
data 23-24 marzo 2017 a Parigi, sul tema “Cassation et révision: quel avenir pour 
les juridictions supremes?”; relazione tenuta in lingua francese “L’irrecevabilité du 
pourvoi en cassation et le filtre prévu par l’article 360 bis du Code de procédure 
civile” 
   
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano in data 28 marzo 2017 a Milano, 
sul tema “L'OCC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano: 
un modello sociale”; relazione tenuta “L'esdebitazione del garante fideiussore, la 
meritevolezza, le problematiche legate alla cessione del quinto" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da AIGA in data 21 aprile 2017 a 
Bergamo, sul tema “Giurisdizione unica razionale ed efficiente”; relazione tenuta 
“I rapporti tra processo civile e processo tributario" 
 
-) Relatore al Corso di Formazione per Gestore della crisi organizzato dall'Ordine 
degli Avvocati di Brescia in data 28 aprile 2017 a Brescia; relazione tenuta 
“Impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi. Revoca e 
conversione della procedura" 
 
-)  Relatore all’incontro di Studio organizzato dalle Camere civili di Isernia e di 
Campobasso in data 17 maggio 2017 a Isernia, sul tema "Semplificazione dei riti e 
giusto processo"; relazione tenuta “Gli studi su ipotesi di semplificazione" 
 
-) Relatore al Corso di Formazione per Gestore della crisi organizzato dall'Ordine 
degli Avvocati di Cremona in data 26 maggio 2017 a Cremona; relazione tenuta 
“Impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi. Revoca e 
conversione della procedura" 
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-)  Relatore all’incontro di Studio organizzato dalla Camera civile di Milano in data 
22 giugno 2017 a Milano, sul tema "Le questioni di giurisdizione e competenza nel 
processo civile"; relazione tenuta “Verso un giudicato europeo sulla competenza 
giurisdizionale?" 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano in data 28 giugno 2017 a 
Milano, sul tema “Il ruolo del curatore fra presente e futuro”; relazione tenuta 
“Criticità procedurali nella riforma Rodorf" 
 
-) Relatore all'assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili in 
data 29 settembre 2017 a Lecce, sul tema "L'avvocato civilista del XXI secolo tra 
responsabilità, specializzazioni e tecnologie; relazione tenuta “Linee evolutive 
delle recenti riforme del processo civile italiano" 
 
-) Relatore al Master concorsuale permanente organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano in data 3 ottobre 2017 a Milano, 
sul tema “Il diritto concorsuale alla luce dell'attualità della giurisprudenza della 
Corte di cassazione”; relazione tenuta “Domanda di concordato e abuso del 
processo. Quale l'esatto confine?" 
 
-) Relatore al Corso di Formazione per Gestore della crisi organizzato dall'Ordine 
dei Commercialisti di Brescia in data 6 ottobre 2017 a Brescia; relazione tenuta 
“Impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi. Revoca e 
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore. La 
conversione della procedura di composizione in liquidazione" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato da Assoedilizia di Milano in data  20 
ottobre 2017 a Milano, sul tema "Mediazione civile e negoziazione assistita"; 
relazione tenuta “Il procedimento di mediazione" 
 
-) Relatore al Corso su “Il processo tributario”  organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano in data 13 novembre 2017; relazione tenuta “Le tutele: 
giurisdizione, competenza, azioni”  
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Unione nazionale Camere civili 
in data 17 novembre 2017 a Roma, sul tema "La vincolatività del precedente e la 
discrezionalità del giudice"; relazione tenuta “Verso uno stare decisis attenuato 
anche per il nostro ordinamento" 
 
-) Relatore alla Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato  
tributarista organizzata da UNCAT Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati 
Tributaristi in data 23 novembre 2017; Relazione tenuta “Principi generali del 
processo tributario e rapporto con la disciplina processualistica” 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dalla Camera arbitrale di Treviso in 
data 1 dicembre 2017 a Treviso, sul tema "Futuro e Deontologia dell'arbitro"; 
relazione tenuta “Impugnazioni del lodo arbitrale" 
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-) Relatore alla Scuola di specializzazione per amministratori e revisori di 
condominio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano in data 6 dicembre 2017 a Milano, sul tema "Il condominio"; relazione 
tenuta “La nozione di condominio" 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Unione nazionale Camere civili e 
dalla Cassa Forense in data 15 dicembre 2017 a Roma, sul tema "La libertà 
d'impresa ai tempi della prevenzione"; relazione tenuta “I rapporti tra misure 
patrimoniali, procedure esecutive e concorsuali" 
 
-) Relatore al Corso su “Il processo tributario”  organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano in data 8 gennaio 2018; relazione tenuta “Il giudizio di 
cassazione”  
 
-) Relatore al Corso di Formazione per Gestore della crisi organizzato dall'Ordine 
degli Avvocati di Brescia in data 19 gennaio 2018 a Brescia; relazione tenuta 
“Impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi. Revoca e 
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore" 
 
-) Relatore al Convegno Nazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 febbraio 2018 a Catania, sul 
tema "Sovraindebitamento: tra approdi consolidati, punti critici e novità dopo la 
legge 155/2017"; relazione tenuta “L'esdebitazione" 
 
-) Relatore all'incontro di studi in data 19 febbraio 2018 a Milano, sul tema 
"Politiche per lo sviluppo economico: laboratorio Lombardia"; relazione tenuta “Le 
Piccole Medie Imprese e possibilità di finanziamento" 
 
-) Relatore al Corso su “Il processo tributario”  organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano in data 19 marzo 2018; relazione tenuta “I giudizi di 
opposizione all'esecuzione”  
 
-) Relatore al Corso su “Attualità e prassi delle procedure concorsuali”  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano in data 26 marzo 2018; relazione 
tenuta “Il rapporto tra verifica del passivo e giudizi pendenti su domande 
pregiudiziali di accertamento dei crediti”  
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili di Milano in data 10 aprile 2018 a Milano, sul tema 
“Portale unico delle Vendite Pubbliche. Normativa, gestione e operatività”; 
relazione tenuta “La nuova normativa fra obiettivi e criticità?" 
 
-) Relatore al Corso di Formazione per Gestore della crisi organizzato dalla Camera 
Civile di Bergamo in data 20 aprile 2018 a Bergamo; relazione tenuta “Le nomine e 
il controllo nella procedura di sovraindebitamento" 
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-) Relatore al Master di II Livello Diritto della crisi delle Imprese organizzato dal 
dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive de'Università La 
Sapienza di Roma in data 9 giugno 2018 a Roma; relazione tenuta “Il curatore e il 
giudice delegato nell'accertamento del passivo" 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Unione nazionale Camere civili 
in data 13 giugno 2018 a Roma, sul tema "L'Avvocato nel sociale - biotestamento 
tra etica e diritto alla vita"; relazione tenuta “Le DAT (disposizione anticipate di 
trattamento), il ruolo del fiduciario e le problematiche sottese al testamento 
biologico. Profili di tutela giurisdizionale" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili di Milano in data 21 giugno 2018 a Milano, sul tema “La 
relazione ex art. 33 l.f.”; relazione tenuta “Le finalità della relazione ex art. 33 l.f." 
 
-) Relatore al corso di aggiornamento per formatori in materia di mediazione 
organizzato dalla Fondazione ODCEC di Milano Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano in data 12 settembre 2018 a 
Milano, sul tema “La mediazione”; relazione tenuta “La nuova giurisprudenza in 
materia di mediazione" 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia 
in data 14 settembre 2018 a Brescia, sul tema "Separazione e divorzio: la revisione 
dell'assegno di mantenimento in caso di difficoltà economiche dell'obbligato"; 
relazione tenuta “Fallimento o sovraindebitamento dell'obbligato: tutele del 
beneficiario al mantenimento tra automatic stay ed esenzioni di legge" 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Associazione Italia al centro in 
data 24 settembre 2018 a Erbusco, sul tema "Le imprese al centro"; relazione tenuta 
“Finanziamenti alle imprese e agevolazioni fiscali" 
 
-) Relatore all'incontro di studi organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Monza in data 2 ottobre 2018; relazione svolta “La 
relazione del professionista e il giudizio di omologa nel concordato preventivo” 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Unione Nazionale delle Camere 
Civili in data 12 ottobre 2018 a Palermo, sul tema "Legge delega n. 155/2017 e 
prospettive di riforma per il diritto della crisi d'impresa. Quali opportunità per le 
imprese e quali conseguenze sull'economia del Territorio?"; relazione tenuta “Il 
concordato preventivo in continuità" 
 
-) Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano in data 17 ottobre 2018 sul tema "Il Trust per l'impresa 
e il sociale"; relazione svolta “Trust in appoggio a procedure paraconcorsuali e 
concorsuali. Questione controversa” 
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-) Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Monza a Monza Villa Reale in data 26 ottobre 2018 sul tema 
"La riforma della Crisi di impresa: l'inizio di una nuova era?"; relazione svolta 
“Relazione introduttiva” 
 
-) Relatore al Master organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano in data 5 novembre 2018 sul tema "Il processo 
Tributario"; relazione svolta “Onere della prova e principio di non contestazione” 
 
-) Relatore al Master organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano in data 19 novembre 2018 sul tema "Il processo 
Tributario"; relazione svolta “Abuso del diritto d'interpello” 
 
-) Relatore al Master organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano in data 21 novembre 2018 sul tema "Diritto 
dell'arbitrato"; relazione svolta “Il diritto disponibile” 
 
-)  Relatore all’incontro di studio organizzato dall'Università degli Studi di 
Bergamo in data 23 novembre 2018 a Bergamo, sul tema "La consulenza tecnica: 
normativa, prassi, figure affini e prospettive"; relazione tenuta “Relazione 
introduttiva: la figura del CTU e dei Consulenti Tecnici di Parte secondo la 
normativa" 
 
-) Relatore al Corso di Formazione per Gestore della crisi organizzato dall'Ordine 
degli Avvocati di Brescia in data 30 novembre 2018 a Brescia; relazione tenuta 
“Impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi. Revoca e 
conversione della procedura" 
 
-) Relatore al Corso su “L'arbitrato”  organizzato dall’Ordine degli avvocati di 
Cremona in data 18 gennaio 2019; relazione tenuta “Il procedimento arbitrale”  
 
-) Relatore all'incontro di Studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano in data 26 febbraio 2019 sul tema "Riforma 
della crisi d'impresa"; relazione svolta “Lo scopo della riforma e i suoi principi 
generali” 
 
-) Relatore all’incontro di Studio organizzato da Max Planck Institute Luxembourg 
in data 4-5 aprile 2019 a Lussemburgo, sul tema “Dialogue entre la Cour 
éuropeenne et les autres courts”; relazione tenuta in lingua francese “Le reglement 
de juridiction" 
 
-) Relatore all'incontro di Studi organizzato da MEA a Ossona in data 5 aprile 2019 
sul tema "La riforma del diritto concorsuale"; relazione svolta “La nuova 
governance societaria nei sistemi di allerta e di prevenzione" 
 
-) Relatore al Master sul Trust - XIX Edizione in data 4 maggio 2019 sul tema "Il 
Trust"; relazione svolta “Il Trust e il fallimento" 
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-) Relatore all'incontro di Studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Milano a Milano in data 14 maggio 2019 sul tema "Dal Fallimento alla 
Liquidazione giudiziale. Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019"; 
relazione svolta “Disposizioni generali" 
 
-) Relatore all'incontro di Studi organizzato dall'Accademia della Guardia di 
Finanza in data 16 maggio 2019 sul tema "Il nuovo codice della crisi e 
dell'insolvenza"; relazione svolta “Disposizioni generali" 
 
-) Relatore all'incontro di Studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Catania a Catania in data 17-18 maggio 2019 sul tema "Il ruolo dei professionisti 
nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza per la prevenzione, gestione e 
soluzione della crisi nel sistema delle PMI"; relazione svolta “Il decreto legislativo 
emanato in attuazione della legge delega e le finalità della riforma" 
 
-) Relatore all'incontro di Studi organizzato dall'Organismo Protezione sociale 
italiana in data 21 maggio 2019 a Bergamo sul tema "Il sovraindebitamento nel 
Codice della crisi e dell'insolvenza"; relazione svolta “I profili generali: dalla L. n. 
3 del 2012 al codice della crisi e dell'insolvenza: cosa cambia e cosa resta" 
 
-) Relatore all'incontro di Studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Milano a Milano in data 6 giugno 2019 sul tema "Crisi d'impresa e insolvenza"; 
relazione svolta “Insolvenza, crisi e sovraindebitamento nel Codice dell'insolvenza 
e della crisi d'impresa" 
 
-) Relatore al Master di II Livello Diritto della crisi delle Imprese organizzato dal 
dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive de'Università La 
Sapienza di Roma in data 8 giugno 2019 a Roma; relazione tenuta “Le insinuazioni 
tardive" 
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Notificazioni e attestazioni nel processo 
civile” organizzato dalla Camera civile di Milano in data 13 giugno 2019; relazione 
tenuta “Tra libertà delle forme degli atti ed esigenze telematiche: i principi 
tradizionali sono in evoluzione?”  
 
-) Relatore all’incontro di studi sul tema “Trattato di diritto dell'arbitrato a cura di 
Daniele Mantucci. Presentazione” organizzato a Milano dall'Università degli Studi 
di Milano in data 24 giugno 2019; relazione tenuta “L'arbitrato a Singapore”  
 
 
 
Comitati scientifici  
 
- dal Gennai 2016  
Membro del comitato scientifico dell'Unione nazionale delle Camere civili 
 
 
Comitati editoriali  
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- dall’Ottobre 2001  
Membro del comitato editoriale della “Rivista di diritto processuale”, editore 
Cedam 
 
- dal Settembre 2004 
Responsabile della rassegna di giurisprudenza societaria “L’esperienza del 
processo societario. Il decr. legsl. n. 5/2003 nell’applicazione della giurisprudenza” 
della Rivista “www.judicium.it” 
 
-dal Maggio 2007 
Membro del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale e di Conciliazione presso 
la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano  
 
- dal Marzo 2010 
Responsabile della rassegna di giurisprudenza sul processo telematico della Rivista 
“www.judicium.it” 
 
- dal Giugno 2017  
Membro del comitato scientifico della Rivista "Corti Fiorentine”, editore Giuffrè 
 
 
Commissioni di studio 
 
- dal Marzo 2004 al Luglio 2010 membro della Commissione di studi 
sull’applicazione del processo societario presso il Tribunale di Milano 
 
- dal Gennaio 2005 membro dell’Osservatorio presso il Tribunale di Milano 
 
 - dall’Aprile 2010 membro, in qualità di esperto, della Commissione Arbitrato e 
conciliazione presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili  
 
- dall'Ottobre 2015 Presidente del Comitato per la Lombardia dell'Unione 
Internazionale degli avvocati - UIA 
 
Responsibile scientifico Organismi di Conciliazione 
 
- dal Novembre 2011 responsabile scientifico di alcuni Organismi di Conciliazione 
 
 
 
Corsi e periodi di specializzazione all’estero 
 
-Agosto 2000 
Visiting research presso l’Università di Friburgo 
 
-Agosto 1998 
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Visiting research presso l’Università di Monaco 
 
-Agosto 1996 
Visiting research presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra 
 
-Luglio - Agosto 1991 
Stage presso l’Università Sorbona di Parigi dedicato allo studio del sistema 
giuridico francese 
 
-Luglio - Agosto 1990 
Corso introduttivo al sistema giuridico statunitense presso il St. Victor College di 
Boston 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Inglese 
Ottima conoscenza sia scritta che parlata, perfezionata con frequenti viaggi studio  
in Gran Bretagna (King’s College, London), Irlanda (Centre of English Studies, 
Dublin), Stati Uniti (St. Victor College, Boston), Malta (University of Malta) e 
Canada (Mc. Gill University, Montreal) 
 
Esame TOEFL sostenuto in data 12 Febbraio 1995. Punteggio conseguito 610 
 
 
Tedesco 
Zeugnis die deutschen Sprachkurse - Course 1, conseguito presso l’Università di 
Vienna 
 
Zeugnis die deutschen Sprachkurse - Course 2, conseguito presso l’Università di 
Heidelberg 
 
 
Francese 
Certificat de langue française (grado superiore), conseguito presso l’Università 
Sorbona di Parigi 
 
 
Altri titoli di merito 
 
vincitrice dei concorsi per le seguenti borse di studio: 
Anno accademico 1991/92: Borsa di studio Mario Negri per i corsi universitari; 
Anno accademico 1990/91: Borsa di studio Mario Negri per i corsi universitari; 
Anno accademico 1989/90: Borsa di studio Mario Negri per i corsi universitari; 
Anno accademico 1988/89: Borsa di studio della Banca Popolare di Luino e Varese 
per i corsi universitari 
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Altre informazioni 
 
Capacità di utilizzo di banche dati on-line (Italgiure; Lexis-Nexis) 
Conoscenza dei principali programmi di videoscrittura  
Capacità di utilizzo di Excel 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 
 

I) Monografie 
 

1P. Le rinunce alle impugnazioni civili, Milano 2000 

 

2P. L’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, Bergamo 2003 

 

3P. Il principio di variabilità nell’oggetto del giudizio, Milano 2008 

 

4P. Le procedure concorsuali, Padova 2015 
 

5P. Jobs act I e II, Pisa 2016  
 

6P. Le procedure concorsuali, 2 ed., Padova 2017 
 
7P. Jobs act degli autonomi e smart working, Pisa 2017  
 
8P. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza. Decreto Legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14 - Commentario 

 
II) Articoli e note a sentenza 
 
1. In tema di legittimazione ad impugnare del difensore distrattario, in Rivista di 

diritto processuale 1994, 318 e ss. 
 
2. Procedimento monitorio, scritture dell’imprenditore e Pubblica 

Amministrazione, in Foro padano 1993, 33 e ss.  
 
3. Sulla leggibilità della firma in calce alla procura ad litem, in Rivista di diritto 

processuale 1995, 287 e ss. 
 
4. Sulla reclamabilità dei provvedimenti possessori, in Rivista di diritto 

processuale 1995, 689 e ss. 
 

5. Il riconoscimento comunitario del decreto ingiuntivo, in Rivista di diritto 
processuale 1996, 592 e ss. 
 

6. Volontà delle parti e giudizio rescissorio nell’impugnazione per nullità del lodo 
arbitrale, in Rivista di diritto processuale 1996, 722 e ss. 
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7. La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7, c.c. si applica anche alle 

società di persone ?, in Le Società 1997, 655 e ss. 
 
8. Gli accertamenti incidentali nella decisione sul passivo fallimentare, in Foro 

italiano 1997, I, 1268 ss. 
 
9. La dichiarazione d’inefficacia delle clausole abusive nei contratti dei 

consumatori, in Rivista di diritto processuale 1998, 761 e ss.  
 
10. La Consulta afferma la legittimità costituzionale dei nuovi giudici tributari, in 

Rivista di giurisprudenza tributaria 1998, 609 e ss. 
 
11. Illegittimità costituzionale dell’istanza di trattazione ex art. 75, 2 comma, D. 

lgs. n. 546/1992, in Rivista di giurisprudenza tributaria 1998, 698 e ss. 
 
12. Presupposti e limiti dell’ipoteca legale per credito d’imposta alla luce della sua natura 

cautelare, in Rivista di giurisprudenza tributaria 1998, 1059 e ss. 
 
13. È costituzionale la facoltatività della pubblica udienza di discussione nel nuovo processo 

tributario?, in Rivista di giurisprudenza tributaria 1999, 17 e ss. 
 

14. Preclusione istruttoria per prematuro esercizio del relativo potere di parte?, a 
commento di Trib. Milano 8 gennaio 1998, in Responsabilità civile e 
previdenza 1998, 1507 

 
15. La proponibilità in via di eccezione del diritto alla revocatoria fallimentare 

prescritto, a commento di Cass. 19 ottobre 1998, n. 10350 e Cass. 16 febbraio 
1998, n. 1635, in Foro italiano 1999, I, 551 

 
16. L’exécution des mesures provisoires et les voies de recours contre cette 

exécution, in AA.VV., Les mesures provisoires en droit belge, français et 
italien. Étude de droit comparé sous la direction de Jacques van Compernolle 
et Giuseppe Tarzia, Bruylant, Bruxelles, 1999 

 
17. Ricorso per saltum, giudice monocratico e unico, a commento di Cass. 29 

aprile 1998, n. 4397 e Cass. 17 gennaio 1998, n. 417, in Giustizia civile n. 
3/1999, 249 ss. 

 
18. Modalità e natura dell’istanza di conversione ex art. 75, 3 comma, D. Lgs. 

546/1992, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria 1999, 584 e ss. 
 
19. Dichiarazioni dei terzi rese nell’accertamento: profili di incostituzionalità, a 

commento di Comm. trib. Chieti 22 gennaio 1999, in Corr. trib. 1999, 2583 ss. 
 
20. La legittimità delle limitazioni probatorie nell’opposizione di terzo 

all’esecuzione esattoriale, in Rivista di giurisprudenza tributaria 1999, 842 e 
ss. 
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21. Il difetto di potestas iudicandi degli arbitri rituali, a commento di Cass. 25 
agosto 1998, n. 8410, in Rivista dell’arbitrato 1999, 455  

 
22. Profili dell’impugnazione del lodo libero, in Rivista dell’arbitrato 1999, 825    
 
23. L’alterità tra giudice delegato e giudice del reclamo, a commento di Corte 

cost. 6 novembre 1998, n. 363, in Giustizia civile 1999, I, 3221 
 
24. I limiti del cd. principio dell’apparenza nell’opposizione a precetto, a 

commento di Cass. 22 gennaio 1999, n. 585, in Rivista dell’esecuzione forzata 
1/2000, 121 

 
25. La nuova esecuzione esattoriale, in Rivista dell’esecuzione forzata 2/2000, 119 
 
26. L’incompatibilità del giudice civile da precedente provvedimento decisorio, a 

commento di Trib. Milano, ord., 5 maggio 1999 e Corte cost. 15 ottobre 1999, 
n. 387, in Rivista di diritto processuale 2000, 1176 ss. 

 
27. Lodo di diritto reso da arbitri di equità, lodo rituale reso da arbitri liberi 

e...viceversa, a commento di Cass. 26 febbraio 2000, n. 2184, in Rivista 
dell’arbitrato 2000, 711 ss. 

 
28. Sull’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di parte diversa 

dall’impugnante principale, a commento a Cass. 19 luglio 2000, n. 9497, in 
Giustizia civile 2000, I, 3152 ss. 

 

29. Domanda e procedimento nelle recenti esperienze del processo cautelare, in 
Rivista di diritto processuale 2001, 810 ss. 

 
30. Commento agli artt. 51-68 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato a 

cura di R. Vaccarella e G. Verde, Aggiornamento 2001, Torino 2001, 134 ss. 
 
31. Domanda nuova e accettazione tacita del contraddittorio, a commento di Cass. 

5 ottobre 2000, n. 13295, in Giustizia civile 2001, I, 138 ss. 
 
32. L’imparzialità del giudice delle opposizioni esecutive, a commento di Trib. 

Taranto 1 marzo 2000, in Giustizia civile 2001, I, 831 ss. 
 
33. Omessa dichiarazione dell’evento interruttivo del processo di primo grado e 

notifica dell’impugnazione alla società estinta, a commento a Cass. 19 
dicembre 2000, n. 15913, in Giustizia civile 2001, I, 1258 ss. 

 
34. L’improrogabilità delle cautele inaudita altera parte, a commento di Trib. 

Monza 27 dicembre 2000, in Giustizia civile 2001, I, 1371 ss. 
 
35. In tema di mutamento della causa petendi nelle azioni risarcitorie, a commento 

di Cass. 23 dicembre 2000, n. 16163, in Giustizia civile 2001, I, 1589 ss. 
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36. La consecutio rescindente-rescissorio nell’impugnazione per nullità del lodo 
arbitrale, a commento a Cass. 23 novembre 2000, n. 15126, in Giustizia civile 
2001, I, 1602 ss. 

 
37. Istruttoria monocratica e collegialità del giudizio di ammissibilità del reclamo 

di stato di figlio naturale, a commento di Cass. 20 ottobre 2000, n. 13892, in 
Famiglia e diritto 2001, 292 ss. 

 
38. Sull’insindacabilità della conciliazione da parte del giudice tributario, a commento di Corte 

cost. 24 ottobre 2000, n. 433, in GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria 2001, 373 ss. 
 

39. Opposizione all’esecuzione e modifica nei provvedimenti interinali ex art. 708 
c.p.c. a commento di App. Milano 6 luglio 2001, in Famiglia e diritto 2002, 36 
ss. 

 
40. Il dubbio di costituzionalità della recente riforma delle locazioni, a commento di Corte cost. 5 

ottobre 2001, n. 333, in GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria 2002, 300 ss. 
 

41. Il centenario della prolusione di Chiovenda a Parma, in Rivista di diritto processuale 2002, 
276 

 

42. Processo cautelare multiparti, telefax e foro convenzionale, a commento di 
Trib. Roma 12 marzo 2001, in Giustizia civile 2002, 751 ss. 

 
43. Commento agli artt. 2922, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933 c.c., in Cian, Trabucchi,   

Commentario breve al codice civile, 6 ed., Padova 2002 
 

44. L’emendatio libelli nell’opposizione tardiva alla convalida, a commento di Cass. 29 ottobre 
2001, n. 13419, in Giustizia civile 2002, I, 2541 

 

45. Appunti sulla vendita forzata immobiliare ingiusta, in Rivista dell’esecuzione forzata 2002, 565 
 

46. Profili di costituzionalità della nuova esecuzione esattoriale, a commento di Corte cost. 28 
dicembre 2001, n. 436 e Corte cost. 18 dicembre 2001, n. 415, in GT-Rivista di Giurisprudenza 
Tributaria 2003, 30 ss. 

 

47. L’antisuit injunction inglese e l’Europa giudiziaria: la parola alla Corte di Giustizia, a 
commento di House of Lords, 13 dicembre 2001, in Int’l Lis 2002-2003, n. 1, 24 ss. 

 
48. Decreti del giudice tutelare e competenza sul reclamo, a commento di App. 

Milano 8 ottobre 2002 e Trib. Milano 20 settembre 2002, in Famiglia e diritto 
2003, 39 e ss. 

 
49. La copia esecutiva della sentenza è immediata nel regime costituzionalizzato 

dell’imposta di registro, in GT- Rivista di Giurisprudenza Tributaria 2003, pag. 
219 e ss. 

 
50. Profili dell’intervento in appello, a commento di Cass. 23 maggio 2002, n. 

7541, in Giust. civ. 2003, I, 1321 e ss. 
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51. Antisuit, cross-border injunctions e il processo cautelare italiano, in Rivista di diritto 

processuale 2003, 484 
 

52. Commento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 D. Lgs. 5/2003, in La riforma delle società. 
Il processo a cura di Bruno Sassani, Torino 2003, 32 ss. 

 
53. La capacità processuale del fallito nei giudizi litisconsortili con il fallimento, a 

commento di Cass. 5 marzo 2003, n. 3425, in Il Fallimento 2003, 1083 ss. 
 
54. La costituzionalità dell’art. 281 ter c.p.c. tra limiti temporali ed esclusione dal 

processo collegiale, a commento di Corte cost. 14 marzo 2003, n. 69, in Corr. 
giur. 2004, 465 ss. 

 
55. Il provvedimento negativo in collaborazione con Giuseppe Tarzia, in AA.VV., 

Il processo cautelare a cura di Giuseppe Tarzia, 2 ed., Padova 2004, 395 ss.    
 
56. Commento agli artt. 2922, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933 c.c., in Cian, Trabucchi,   

Commentario breve al codice civile, 7 ed., Padova 2004 
 

57. Una possibile disciplina della tutela cautelare nell’arbitrato libero, a 
commento di Corte cost. 5 luglio 2002, n. 320, in Riv. dir. proc. 2004, 597 ss. 

 
58. La domanda degli interessi anatocistici nel giudizio tributario di ottemperanza, 

a commento di Cass. 6 febbraio 2003, n. 11867, in Giur. it. 2004, 1307 ss. 
 
59. Amministrazioni indipendenti e giurisdizione, in AA.VV., Trasformazioni 

dell’amministrazione e nuova giurisdizione, Bergamo 2004, 171 ss. 
 
60. Sottrazione internazionale e procedimento per l’immediato rientro del minore, 

a commento di Cass. 4 luglio 2003, in Famiglia e diritto 2004, 357 e ss. 
 
61. Provvisoria esecutività della sentenza di revocatoria fallimentare e sequestro 

conservativo, a commento di Trib. Catania 11 luglio 2003, in Il Fallimento 
2004, 1134 ss.  

 
62. Proposte e Regolamenti europei di fine legislatura, in Riv. dir. proc. 2004, 

1259 
 
63. Commento agli artt. 2 e 60 D.lgs. 546/92; artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 70, 72,73, 74, 84 e 85 

D.p.r. 602/73, in Consolo, Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, 
Padova 2005 

 

64. La lingua degli atti tributari impositivi e processuali, commento a Cass., Sez. 
trib., 10 giugno 2004, n. 11038, in GT- Rivista di Giurisprudenza Tributaria 
2005, pag. 263 e ss. 

 
65. Processi sugli illeciti della concorrenza e autorità garanti, in Studi di diritto 

processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, III, Milano 2005, 2323 ss. 
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66. La fase introduttiva e la fissazione dell’udienza; Norme transitorie e finali, in 

AA.VV., Il nuovo processo societario. I decreti di correzione e il primo anno 
di applicazione, Milano 2005, 1 ss.; 185 ss.   

 
67. Le nuove norme sulle comunicazioni e sulle notificazioni, in Riv. dir. proc. 

2005, 701 
 
68. Udienza immediata, eccezioni del convenuto e contraddittorio nell’istanza ex 

art. 8, comma 2, lett. c), del processo ordinario commerciale, a commento di 
Trib. Milano 21 febbraio 2005, Trib. Milano 27 gennaio 2005 e Trib. Milano 15 
aprile 2005, in Riv. dir. proc. 2005, 1077  

 
69. Recensione a AA.VV., Enrico Tullio Liebman oggi – Riflessioni sul pensiero di 

un Maestro, Giuffrè 2005, in Riv. dir. proc. 2005, 1010  
 
70. L’estinzione atipica del processo esecutivo e i suoi rimedi, a commento di Trib. 

Milano 26 maggio 2004, in Rivista dell’esecuzione forzata 2005, 679 ss. 
 
71. La dichiarazione di fallimento, in Guida giuridico normativa Italia Oggi, La 

riforma del fallimento, 7 gennaio 2006, 22 e ss. 
 
72. Fase preparatorie e istanza di fissazione d’udienza; Norme transitorie e finali, 

in AA.VV., Il nuovo processo societario. I decreti di correzione e la prima fase 
applicativa, Milano 2006, 1 ss.; 309 ss.   

 
73. Revisione ex art. 9 L. div. e domanda nuova di assegno proposta dal contumace 

nel giudizio di divorzio, a commento di Cass. 25 agosto 2005, n. 17320, in 
Famiglia e diritto 2006, 265 ss. 

 
74. Commento agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 99, 100, 101, 102, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 
c.p.c.,  in Codice di procedura civile ipertestuale a cura di Comoglio e 
Vaccarella, Torino 2006 

 
75. Profili dell’espropriazione forzata tributaria, in Dir. e prat. trib. 2006, 777 ss. 
 
76. Commento agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 99, 100, 101, 102, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 
c.p.c.,  in Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza a cura di 
Vaccarella e Giorgetti, Torino 2006 

 
77. L’esecuzione esattoriale e i suoi rimedi, in a commento di Cass. 18 luglio 2005, 

n. 15149, in Rivista dei Dottori Commercialisti 2006, 900 ss. 
 
78. Commento agli artt. 2922, 2929, 2930 c.c., in Cian, Trabucchi, Commentario breve al codice 

civile, 8 ed., Padova 2007 
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79. L’interruzione del processo e la sua riassunzione secondo la giurisprudenza della Corte 
costituzionale, in AA.VV., Diritto processuale civile e Corte costituzionale a cura di E. 
Fazzalari, Napoli 2007, 227 ss. 

 

80. Le tutele della privacy e i dati giudiziari, in Riv. dir. proc. 2007, 325 ss. 
 
81. Processo societario: procedimenti ordinari, voce del Digesto delle discipline 

privatistiche – Sezione civile, Aggiornamento, Torino 2007, 5 ss.  
 
82. Contratti di swap e impugnazione del passivo fallimentare, nota di commento a 

Trib. Bergamo 4 maggio 2006, in Riv. dei dottori commercialisti 2007, 21 ss.  
 
83. Comunione legale e legittimazione processuale dei coniugi per le azioni a 

difesa del bene comune a commento di Cons. Stato 7 novembre 2006, n. 714, in 
Famiglia e diritto 2007, 633 ss. 

 
84. Commento agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 99, 100, 101, 102, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 
c.p.c.,  in Codice di procedura civile ipertestuale a cura di Comoglio e 
Vaccarella, Torino 2007 

 
85. Il sistema del processo civile minorile, in Manuale di diritto minorile a cura di 

Vincenzo Musacchio, Padova 2007, 411 e ss. 
 

86. Le parti e la loro assistenza in giudizio, in Quaderni dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Milano, quaderno n. 13, Milano 2007  

 
87. Commento agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

l.f., in La legge fallimentare commentata a cura di Mariacarla Giorgetti e 
Federico Clemente, Milano 2007, 32 e ss. 

 
88. Notifiche e comunicazioni informatiche, in Informatica e diritto 2008, 1-2, 109 

ss.  
 

89. Profili processuali della legge sulla privacy, in Studi in onore di Carmine 
Punzi, Torino 2008, 239 ss.  

 
90. Il provvedimento negativo in collaborazione con Giuseppe Tarzia, in AA.VV., 

Il processo cautelare a cura di Giuseppe Tarzia e Achille Saletti, 3 ed., Padova 
2008, 481 ss.    

 
91. Revisione dell’assegno di mantenimento e domanda di alimenti proposta in 

sede di reclamo dal figlio maggiorenne a commento di Cass. 28 gennaio 2008, 
n. 1761, in Famiglia e diritto 2008, 783 ss. 

 
92. Analisi dei requisiti contabili ai fini della verifica di fallibilità ex art. 1 l.f. e La 

transazione fiscale in AA.VV., Le procedure concorsuali a cura di Demarchi e 
Giacomazzi, Milano 2008, 1 ss.; 479 ss. 
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93. L’ufficiale giudiziario può ricercare le “scritture contabili” anche 

nell’esecuzione del sequestro conservativo, nota di commento a Trib. Milano 7 
gennaio 2008, in Giur. it. 2008, 2279 ss. 

 
94. Commento agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 99, 100, 101, 102, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 c.p.c.,  
in Codice di procedura civile ipertestuale a cura di Comoglio e Vaccarella, 2 
edizione, Torino 2008 

 
95. Provvedimenti camerali e inammissibilità del ricorso straordinario in 

cassazione per motivi processuali a commento di Cass. 8 settembre 2008, n. 
22639, in Famiglia e diritto 2009, 346 ss. 

 
96. Gli istituti della procedura civile ed il giudice tributario: compatibilità ed 

incompatibilità, in AA.VV., Lezioni di diritto tributario sostanziale e 
processuale a cura di G. Gaffuri e M. Scuffi, Milano 2009, 433 ss. 
 

97. Commento agli artt. 2922, 2929, 2930 c.c., in Cian, Trabucchi, Commentario breve al 
codice civile, 9 ed., Padova 2009 

 
98. Commento agli artt. 817 bis, 826, 828, 830 c.p..c., in AA.VV., Commentario alle riforme 
del processo civile a cura di A. Briguglio e B. Capponi, Padova 2009 
 

99. Commento agli artt. 83, 91, 92, 96, 137, 153, 296, 297, 300, 305, 327, 330, 345, 353 c.p.c., 
81 bis disp. att. c.p.c., 56, co. 1 e c. 2, Legge 69/09; 13L e 73R D.p.r. 1115/02, in AA.VV., 
Commentario alle riforme del codice di procedura civile a cura di A. Saletti e B. Sassani, Torino 
2009 
 

103. L’imparzialità e gli obblighi del mediatore, in AA.VV., La mediazione delle 
liti civili e commerciali. Un nuovo strumento al servizio delle imprese a cura di 
Marco Marinaro, in Costozero 3/2010, XII    
 
104. Frazionamento della domanda giudiziale e unitarietà dell’arbitrato, in Riv. arb. 2010, 437 ss. 

 
105. Profili dell’espropriazione forzata tributaria, in AA.VV., La riscossione dei 
tributi a cura di Alberto Comelli e Cesare Glendi, Padova, 2010, 209 ss. 
 
106. L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo: limiti e presupposti, 
nota di commento a Comm. Trib. Milano 13 gennaio 2010, n. 11, in Riv. dir. dott. 
comm. 2010, 210 ss. 
 
107. Intervento, in La conciliazione delle controversie civili e commerciali nel 
progetto di riforma. Realtà e prospettive L. 18/6/2009 n. 69 – Atti del convegno del 
1 dicembre 2009, Roma 2010, 49 ss.   
 
108. Profili espansivi nell’impugnazione del lodo libero, in Sull’arbitrato. Studi 
offerti a Giovanni Verde, Napoli 2010, 409 ss. 
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109. Il nomen iuris dell’atto non rileva ai fini dell’impugnabilità dello stesso 
davanti alla giurisdizione, purchè lo stesso contenga la compiuta descrizione della 
pretesa tributaria ritenuta definitiva anche senza l’intimazione ad adempiere allo 
spontaneo pagamento dell’an debeatur, a commento di Cass. 9 dicembre 2009, n. 
25699, in Riv. dott. comm. 2010, 617 ss. 
 
110. Commento agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 99, 100, 101, 102, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 c.p.c.,  in Codice 
di procedura civile ipertestuale a cura di Comoglio e Vaccarella, 3 edizione, 
Torino 2010 
 
 
111. Les voies de recours en droit italien, in Le double degré de juridiction. Étude 
de droit comparé sous la direction de Jacques van Compernolle e Achille Saletti, 
Bruxelles 2010, 47 ss. 
 
112. L’exécution provisoire des jugements en droit italien, in Le double degré de 
juridiction. Étude de droit comparé sous la direction de Jacques van Compernolle e 
Achille Saletti, Bruxelles 2010, 290 ss. 
 
113. Commento all’art. 19, co. 5 e 7, L. 23 luglio 2009, n. 99, in AA.VV., La 
riforma del C.p.c. (L. 18 giugno 2009, n. 69, L. 6 agosto 2008, n. 133, L 23 luglio 
2009, n. 99), in Le nuove leggi civili commentate, Padova 2010, 1241 ss. 
 
114. ADR: forme di tutela nell’ambito delle “Authorities” per la concorrenza e 
l’antitrust, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali, in 
Corr. Trib. 2011 – inserto, 73 ss.  
 
115. Art. 10. Materia cautelare, in AA.VV., Atti notarili. Diritto comunitario e 
internazionale a cura di F. Preite e A. Gazzanti Pugliese di Crotone, in Trattato 
Notarile diretto da F. Preite, Torino 2011, 540 ss.   
 
116. La redazione della proposta e la fase dell'accordo, in AA.VV., La mediazione 
civile a cura di M. Caradonna, C. Mezzabotta, P. Riva. Milano 2011, 261 ss.  
 
117. Responsabilità  civile, in AA.VV., La mediazione civile a cura di R. Ruscetta, 
M. Caradonna, F. Novelli, Milano 2011, 353 ss.  
 
118. Il provvedimento negativo in collaborazione con Giuseppe Tarzia, in AA.VV., 
Il processo cautelare a cura di Giuseppe Tarzia e Achille Saletti, 4 ed., Padova 
2011, 501 ss.    
 
119.  Efficacia del provvedimento presidenziale ex art. 703 c.p.c. a commento di 
Cass. 24 febbraio 2011, n. 4543, in Famiglia e diritto 2011, 692 ss. 
 
120. Commento agli artt. 2922, 2929, 2930 c.c., in Cian, Trabucchi, Commentario breve al codice 
civile, 10 ed., Padova 2011 
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121 Verifiche puntuali su enti e moduli, in Il Sole 24 Ore del giorno 14 ottobre 2011, 34 

 

122. Presupposti e procedimento del concordato fallimentare, in AA.VV., Caratteri e disciplina del 
concordato fallimentare, Milano 2011, 7 e ss.   

 

123. Modelli di conciliazione e deflazione del contenzioso nel processo civile e nelle procedure 
concorsuali, in AA.VV., Giustizia volano dell'economia a cura di Vincenza Lanteri e Mariacarla 
Giorgetti, Roma 2011, 125 e ss. 

 
124. Con il sì dei creditori si apre la fase di omologazione, in AA.VV., Nasce una 
nuova tipologia di concordato per risolvere la crisi da sovraindebitamento, in 
Guida al diritto 2012 – inserto - n - 3/14 gennaio 2012, 40 ss.  
 
125. Critica alla legge fallimentare riformata: la legittimazione dei terzi a 
proporre la domanda di concordato preventivo quale ipotesi di soluzione 
alternativa, in Il Fallimentarista 2012, 1 ss. 
 
126. Un congegno adattabile alle esigenze dei creditori, in Guida al diritto 2012  n 
- 19/ 5 maggio 2012, 59 ss. 
 
127. Commento agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 99, c.p.c., in Commentario del Codice di procedura civile diretto da 
Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, Torino 2012 
 
128. La mediazione obbligatoria: ambito di applicazione e prime riflessioni, in 
AA.VV., La giustizia sostenibile a cura di Marco Marinaro, voll. II, Roma 2012, 
145 ss. 
 
129. Commento agli artt. 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 
2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 
2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2930 c.c., in Cian, Commentario 
giurisprudenziale sistematico al codice civile, Appendice 2010-2011, Padova 2012, 855 ss. 

 

130."Scudo fiscale" e successivo accertamento: onere o qualità della prova?, a 
commento di Comm. trib. prov. Milano 15 dicembre 2009, n. 367 e Comm. trib. 
prov. Como 15 novembre 2011, n. 188, in Riv. dott. comm. 2012, 201 ss. 
 

131. La consulenza tecnica nell'arbitrato, in AA.VV., La giustizia sostenibile a 
cura di Marco Marinaro, voll. III, Roma 2012, 41 ss. 
 
132. Il condominio: cosa cambia, in Il Civilista, Milano 2012, 1 ss. 
 
133. La tutela dei diritti e la risoluzione delle dispute, in Il Diritto dell'arte a cura 
di G. Negri-Clementi, I, Milano 2012, 141 ss. 
 
134. Presupposti e procedimento, in AA.VV., Concordato fallimentare a cura di 
Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti e Patrizia Riva, Milano 2013, 3 ss.   
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135. Il concordato preventivo e Accordi di ristrutturazione dei debiti, in AA.VV., 
Soluzioni negoziali della crisi d'impresa dopo il decreto sviluppo (L. 134//2012), 
Padova 2013, 1 ss. 
 
136. Arbitrators' Powers to order protective measures in Europe and Italy, in 
Juriste International 2013, 66 ss. 
 
 
137. Assegno di mantenimento e modalità di adempimento forzato del terzo 
obbligato, a commento di Cass. 22 aprile 2013, n. 9671, in Famiglia e diritto 2013, 
873 ss. 
 
138. L'obbligo di motivazione delle sentenze delle commissioni tributarie alla luce 
dell'orientamento della Suprema Corte di cassazione, a commento di Cass. 28 
maggio 2013, n. 13271, in Rivista dei Dottori Commercialisti 2013, 712 ss. 
 
139. Le Cassazioni Regionali e la giurisprudenza delle Corti locali di merito, in 
Giurisdizioni e Corti regionali a cura di M. Andreis e M. Giorgetti, Napoli 2013, 9 
e ss. 
 
140. Le temps de l'instance arbitrale et les interventions du juge étatique, in 
AA.VV., L'arbitre et le juge étatique, Bruxelles 2014, 77 ss. 
 
141. Analyse de quelques motifs de recours contre une sentence arbitrale, in 
AA.VV., L'arbitre et le juge étatique, Bruxelles 2014, 415 ss. 
 
142. Controversie oggetto di mediazione, in AA.VV., Codice Commentato della 
mediazione a cura di Ruscetta, Caradonna, Giorgetti, Milano 2014, 17 ss. 
 
143. Commento agli artt. 2929 e 2930 c.c., in Cian, Trabucchi, Commentario breve al codice civile, 
11 ed., Padova 2014 

 
144. La formazione del giurista in Italia, con uno sguardo all'esperienza di 
Francia e Germania, in Cultura e Diritti 2014, 15 ss. 
 
145. Impugnazioni (art. 98 l.fall.); Procedimento (art. 99 l.fall.), in Jorio - Sassani, 
Trattato delle procedure concorsuali, vol. II Il Fallimento, Milano 2014, 1025 ss.  
 
146. Per una nuova proposta interpretativa in tema di rapporto tra esecuzioni 
individuali ed esecuzioni concorsuali nel regime dell'art. 168 l.fall., in AA.VV., Il 
processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino 2014, 1103 ss.  
 
147. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare come titolo esecutivo 
per il rilascio in via coattiva, a commento di Trib. Milano 11 ottobre 2013, in 
Famiglia e diritto 2014, 1023 ss. 
 
148. Responsabilità dell'arbitro, in Ridare 12 maggio 2014 
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149. Onere della prova sul danno cagionato da cose in custodia, a commento di 
Cass. 4 ottobre 2013, n. 22684, in Ridare 17 giugno 2014 
 
150. Sono reclamabili i provvedimenti del giudice istruttore ex art. 709, comma 4, 
c.p.c. di modifica o di revoca di quelli presidenziali, a commento di Cass 4 luglio 
2014, n. 15416, in Famiglia e diritto 2015, 237 ss. 
 
151. Negoziazione assistita, Milano 2015 
 
152. La responsabilità del professionista sanitario dopo la legge Balduzzi, in Il 
Sole 24 Ore Sanità 26 maggio-1giugno 2015, 8 ss. 
 
153. Critical Aspects of Arbitration Practices: Narratives from Singapore, in 
AA.VV., Arbitration discourse in Asia, Bern 2015, 183 ss. 
 
154. Commento agli artt. 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 
2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 
2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739 c.c., in 
Cian, Commentario giurisprudenziale sistematico al codice civile e Leggi collegate, Padova 2016, 
4257 ss. 

 
155. Liquidazione coatta amministrativa in Jorio - Sassani, Trattato delle 
procedure concorsuali, vol. IV Concordato preventivo, Liquidazione coatta 
amministrativa, Tutela dei diritti, Profili penali, Milano 2016, 364 ss.  
 
156. Commento agli artt. 161 e 186 septies l.fall., in AA.VV., La nuova legge 
fallimentare a cura di Fabio Santangeli, Milano 2016, 121 ss. 
 
157. Effetti del fallimento e contratti assicurativi pendenti, Milano 2016 
 
158. Quando il ricorso per cassazione è illegittimo? Criterio per stabilire la 
liquidazione degli onorari, a commento di Cass. 24 febbraio 2016 n. 3574, in Resp. 
civ. e prev. 2016, 1280 ss. 
 
159. Commento agli artt. 2922, 2929, 2929 bis, 2930 c.c., in Cian, Trabucchi,   Commentario breve 
al codice civile, 12 ed., Padova 2016 

 
160. La consulenza tecnica d'ufficio, in Le Corti Fiorentine 2016, 3 ss. 
 

161. Le  fantasiose  interpretazioni  dei  giudici  di  merito  vanno sanzionate, a 
commento di Cass. 7 aprile 2016, n. 6791, in Resp. civ. e prev. 2016, 1585 e ss. 

 162. Ammissibile il cumulo fra negoziazione assistita e messa in mora di cui al 
Cod. assicurazioni, nota a Corte Cost. 7 luglio 2016, n. 162 , in Giur. cost. 2016, 
15 e ss. 
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163. La legge Pinto del 2001 e la relativa riforma: vecchie e nuove problematicità, 
in AA.VV., Scritti in onore di Nicola Picardi, II, Pisa 2017, 1329 ss.   
 
164. Le nuove Rules del Tribunale unificato dei brevetti: un sistema sempre più 
lontano dal nostro ordinamento, ovvero prime riflessioni in punto di giurisdizione 
e modelli processuali, in Judicium 2017, 67 ss. 
 
165. L'inammissibilità del ricorso per cassazione e il filtro ex art. 360 bis c.p.c., 
AA.VV., Il controllo di legittimità avanti la Suprema Corte di cassazione, Lucca 
2017, 121 ss.  
 
166. I principi generali e La fase antecedente al procedimento e La fase 
introduttiva  e L'impugnazione per nullità, in AA.VV., Manuale sintetico 
dell'arbitrato a cura di Giorgetti e Impagniatiello, Lucca 2017, 17 ss.; 43 e ss.; 215 
ss.  
 
167. La cessazione della procedura fallimentare e i giudizi pendenti, in AA.VV., 
Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria a cura di Stefano 
Ambrosini, Bologna 2017, 931 ss. 
 
168. Arbitration rules in Hong Kong,  in AA.VV., International Arbitration 
discourse and practices in Asia, London 2017, 142 ss.  
 
169. Il Tribunale fallimentare, Il ruolo del Giudice delegato nella procedura 
fallimentare, Il Comitato dei creditori, in Giorgetti, Jeantet, Giudici e professionisti 
della crisi d'impresa, 1 ss., Milano 2017 
 
170. Quella linea sottile tra abuso del processo e diritto ad accedere al 
concordato, in Riv. Guardia di finanza 2019, 65 ss. 
 
171. Le nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, in 
Immobili e Proprietà 2019, 231 ss.  
 
172. I "principi" generali del Codice dell'insolvenza, in AA.VV., Il Sole 24 ore, Il 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, 7/19, 33 ss. 
 
173. I "rapporti tra sezioni ordinarie e specializzate per l'ipresa: serve l'intervento 
nomofilattico, in Il Societario  2019, 1 ss. 
 
 
 
 
III) Recensioni 
 

1. Recensione a AA.VV., Enrico Tullio Liebman oggi – Riflessioni sul pensiero di 
un Maestro, in Riv. dir. proc. 2005, 1010 

 
2. Recensione a Paolo Comoglio, Paolo Della Vedova, Lineamenti di diritto 
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processuale societario, in Riv. dir. proc. 2007, 993 
 
3. Recensione a Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, 4 ed., in 

Riv. dir. proc. 2007, 994 
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