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                                                                              CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

      

Nome e Cognome: Luisa De Renzis 

Luogo e data di nascita: Roma, 17 luglio 1965 

 

Titoli di studio e professionali  

- Diploma di maturità classica, 

-Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con la 

votazione di 110/110 con lode, discutendo con il Prof. Agostino Gambino una tesi in diritto 

commerciale dal titolo “Problemi dibattuti in tema di circolazione di azioni e quote”, oggetto 

di pubblicazione, a cura dell’Università, nella collana di Diritto Societario e Commerciale 

diretta dai Professori Angelo Bonsignori e Giuseppe Ragusa Maggiore;  

- Ha superato il concorso in magistratura (graduatoria 11 su 300 posti); 

- Nominata uditore giudiziario con D.M. 3.12.1991; 

- Nominata magistrato di Tribunale con decorrenza dal 3.12.1993; 

-Nominata magistrato di appello (III valutazione di professionalità) con decorrenza 

3.12.2004; 

-Ha conseguito la VII valutazione di professionalità. 

-Ha conseguito in data 6.12.2007 la laurea triennale in cultura teologica con la votazione 

110/110 rilasciato dall’Università Lateranense, Piazza San Giovanni in Laterano n. 4,   

  

Funzioni svolte presso gli uffici giudiziari 

- Tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari di Roma; 

- Ha prestato servizio presso i seguenti uffici:  

-Pretura di Roma -Sezione Distaccata di Palestrina dal 21.1.1993 al 1.4.1997, con 

applicazione sino al 2.6.1999 per il settore penale al fine di esaurire i procedimenti penali già 

incardinati; 

-Pretura di Roma -Sezione Prima Civile dal 2.4.1997. 

-Tribunale di Roma -Giudice Unico- dal 2.6.1999 presso la VII Sezione civile. 

-Tribunale di Roma (sezione fallimentare) - Giudice Unico dal 26.1.2007; 

-Procura Generale presso la Corte di Cassazione - Sostituto Procuratore Generale dal 

12.11.2015; 

- Giudice tributario presso la 40 sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma; 
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- Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, nominata 

dall’On. Min. Andrea Orlando, nel quadriennio 2016-2019. 

 

Attività giudiziaria svolta: 

-Pretura di Palestrina: ha svolto le funzioni giurisdizionali in ogni settore dell’attività 

giudiziaria, trattandosi di un ufficio con funzioni promiscue ed essendo l’unico giudice 

assegnato a tale ufficio. 

Ha gestito per parecchi anni un ruolo plurimo, sia nel settore civile quanto nel settore penale, 

occupandosi, tra l’altro, della volontaria giurisdizione, delle controversie in materia di lavoro, 

delle esecuzioni mobiliari, dei procedimenti di opposizione all’esecuzione e delle attribuzioni 

del giudice tutelare.  

In materia penale ha avuto modo di occuparsi di numerosi e complessi procedimenti: 

-procedimenti in tema di colpa professionale medica (omicidi colposi e lesioni personali 

gravissime); 

-procedimenti in materia di abusivismo edilizio; 

-procedimenti in materia di inquinamento ambientale e di inquinamento idrico.   

In particolare, quale Giudice Tutelare, ha tenuto una serie di incontri in tema di Affidamento 

Familiare (Applicabilità dell’istituto nell’ambito territoriale) -incontri organizzati dai Servizi 

Sociali del territorio- con la partecipazione dell’allora Presidente del Tribunale per i 

Minorenni di Roma. 

Nell’anzidetto periodo ha svolto altresì le funzioni amministrative relative alla dirigenza di 

tale sezione, occupandosi dei profili gestionali e dei rapporti con il personale. 

Ha presieduto la Commissione Elettorale Mandamentale per diversi anni. A seguito del 

trasferimento presso gli uffici giudiziari di Roma, il Comune di Palestrina le assegnava il 

Premio Cittadino “Praeneste e Prenestini”. Il riconoscimento le veniva conferito da una 

commissione cittadina presieduta dal Sindaco con la seguente motivazione: Per aver 

salvaguardato con il proprio impegno l’alto profilo storico di Palestrina favorendo 

l’espansione della cultura ed il progresso civile e sociale del territorio. 

-Pretura di Roma-Sezione Prima civile-: procedimenti cautelari, possessori e nunciatori; 

decreti ingiuntivi e relative cause di opposizione; opposizioni a sanzioni amministrative; 

-Tribunale di Roma (Sezione Settima civile) - Giudice Unico dal 2.6.1999 -: area 

immobiliare; cause relative a diritti reali ed azioni restitutorie; procedimenti cautelari, 

possessori e nunciatori; decreti ingiuntivi; opposizioni a sanzioni amministrative. 
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Il frequente monitoraggio informatico del ruolo originariamente assegnato (di circa n. 1.200 

cause, la maggior parte pendenti da vari anni, appartenendo a più ruoli precedenti) ha 

consentito il progressivo smaltimento dell’arretrato, ovviamente facendo fronte, al contempo, 

anche al rilevante carico di sopravvenienze assegnate (in particolare per giudizi di 

opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a sanzione amministrative). Va poi 

aggiunto che per quattro anni ha svolto l’attività di componente del Consiglio Giudiziario 

presso la Corte di Appello di Roma senza fruire di alcuna riduzione del ruolo; 

-Tribunale di Roma (sezione fallimentare) - Giudice Unico dal 26.1.2007: 

Nell’ambito della sezione fallimentare ha gestito un ruolo con molte procedure di rilevante 

complessità e con numerose amministrazioni straordinarie.  

Tra le numerose procedure, meritano di essere segnalate le procedure relative al fallimento 

delle società S.E.R. e Immobiliare - società depositarie del patrimonio della Democrazia 

Cristiana.  

Ha svolto le funzioni di giudice co-delegato delle società del gruppo Alitalia in 

amministrazione straordinaria (Alitalia - Linee Aeree Italiane -, Alitalia Express, Volare), 

nonché di giudice delegato per le procedure Alitalia Servizi e Alitalia Airport. In tali 

procedure sono state esaminate n. 35.000 domande di ammissione allo stato passivo e sono 

stati affrontati numerosi problemi giuridici riguardanti una delle procedure più rilevanti nel 

panorama concorsuale. 

Ancora, merita di essere segnalata la gestione della procedura EspressAroma - importante 

società di lavorazione e commercio nel settore del caffè - per la quale è stato disposto 

l’esercizio provvisorio che ha consentito di preservare la forza lavoro della società (circa 

trecento unità). 

In ultimo, ha curato la complessa procedura relativa al concordato preventivo della Nuova 

Iniziativa Editoriale s.r.l. (società editrice del quotidiano “L’Unità”) che è stata caratterizzata 

dalla riedizione del quotidiano nel mese di giugno del 2015. 

-Procura Generale presso la Corte di Cassazione: dal 12 novembre del 2015 svolge le 

funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dove è stata 

assegnata al settore civile e contemporaneamente ha svolto le funzioni presso la Scuola 

Superiore della Magistratura dove è stata nominata componente del comitato direttivo a far 

data dal gennaio 2016 sino al dicembre 2019.    

In tale duplice funzione ha svolto numerose incombenze sia presso l’ufficio della Procura 

Generale che presso la SSM. 
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Presso l’ufficio della Procura Generale ha redatto numerose requisitorie scritte, anche di 

particolare rilievo. 

A scopo puramente esemplificativo si citano, tra le tante, le seguenti requisitorie pubblicate 

su riviste di settore: 

- requisitoria su un caso di fecondazione assistita post-mortem per la prima volta all’esame 

della Corte di Cassazione, pubblicata e commentata dalla Prof.ssa Assuntina Morresi, 

componente del Comitato Nazionale per la Bioetica; 

- requisitoria sulla compatibilità della sentenza sharaitica di ripudio emessa dal tribunale di 

Nablus con i principi (di ordine pubblico internazionale) e contrasto con i principi di 

parità e non discriminazione tra i generi, pubblicata dall’Unione Nazione Giuristi 

Cattolici, da Questione Giustizia, da Giudice Donna ed altre importanti riviste di settore; 

- una serie di requisitorie (maternità surrogata, adozione da parte di coppie dello stesso 

sesso) presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tutte oggetto di pubblicazione ed 

annotazione su varie riviste di settore; 

- requisitoria per le Sezioni Unite in tema di cittadinanza degli emigrati in Brasile all’epoca 

della c.d. Grande Naturalizzazione pubblicata su varie riviste di settore e su “Questione 

Giustizia”. 

Attualmente svolge attività disciplinare (sia nel settore civile che nel settore penale): 

esercita le funzioni di componente del gruppo esame preliminare atti (sin dalla istituzione 

del gruppo), provvedendo al primo esame degli atti con le archiviazioni rapide, le iscrizioni e 

quanto altro occorre per il rapido smaltimento degli affari di eventuale rilievo disciplinare; in 

qualità di magistrato addetto al settore disciplinare, si occupa di numerosi procedimenti 

predisciplinari e disciplinari, anche di grande difficoltà, ed ha preso su di sé l’intero ruolo 

disciplinare di un collega oltre a numerosi procedimenti di nuova assegnazione.   

In materia disciplinare si occupa anche delle conclusioni dinanzi alle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione. 

-E’ inserita stabilmente nel gruppo che si occupa dell’esame preventivo e della redazione 

dei ricorsi ex art. 363 c.p.c. (ricorsi nell’interesse della legge) In questo ambito ha 

provveduto a redigere, di recente, un ricorso ex art. 363 c.p.c. in materia di diritto di famiglia 

(azione di disconoscimento di paternità) con richiesta di enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge. La questione è stata assegnata alle Sezioni Unite a causa della 

rilevanza dei problemi giuridici evidenziati nel ricorso. 

Sempre nell’ambito delle attività della Procura Generale è inserita stabilmente: 
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- nel gruppo sulla protezione internazionale, occupandosi stabilmente delle controversie di 

protezione internazionale con approfondimenti riguardanti le varie tematiche e, non ultimo, i 

problemi applicativi del decreto sicurezza e delle recenti modifiche normative; 

- nel gruppo sulla crisi d’impresa dove ha collaborato alla redazione del documento avente ad 

oggetto “Il ruolo del p.m. nella crisi d’impresa tra legge fallimentare, codice della crisi e 

dell’insolvenza e decreto legge 118/2021” pubblicato su Sistema Penale il 30 novembre 2021 

e su numerose altre riviste di settore. 

Ancora, ha partecipato, su incarico del Procuratore Generale al gruppo di lavoro che ha avuto 

incarico di redigere il bilancio sociale di responsabilità sulle attività della Procura Generale. 

Ha partecipato, su designazione del Procuratore Generale, alla decima conferenza annuale 

organizzata dall’Ufficio del Pubblico Ministero Palestinese “Acces to justice and efficient 

prosecution services” che si è svolta a Ramallah dal 15 al 19 giugno 2002. In questa 

occasione ha presieduto una tavola rotonda alla quale hanno partecipato autorità di rilievo 

internazionale. 

-Attività svolta presso la Scuola Superiore della Magistratura (dal 13 gennaio 2016 al 

3.12.2019) 

Ha svolto le funzioni di componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della 

Magistratura nel quadriennio 2016-2019; 

Nel quadriennio ha svolto: 

le funzioni di responsabile di settore degli “operatori della giustizia diversi dai magistrati, 

nonché collaborazione formativa con le organizzazioni forensi e le scuole di 

specializzazione”; 

le funzioni di Vice-Presidente della SSM dal gennaio 2017 al febbraio 2018; 

le funzioni di Responsabile del settore dell’attività permanente dal febbraio 2018 al 2019. 

In particolare, si è occupata di adempiere alle numerose questioni correlate alla 

Vicepresidenza, alla elaborazione del programma didattico ed alla cura dei rapporti con le 

altre istituzioni in ambito formativo. 

In particolare, ha curato l’elaborazione delle seguenti convenzioni formative: 

-convenzione formativa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 

-convenzione formativa con l’Accademia Nazionale dei Lincei - siglata dalla SSM nel mese 

di ottobre del 2017 con il prof. Natalino Irti e con il prof. Alberto Quadrio Curzio, Presidente 

della prestigiosa Accademia; 

-convenzione formativa con la Luiss per la organizzazione dei corsi nella materia del diritto 

societario, bancario e concorsuale; 
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-convenzione formativa con l’Inail nella organizzazione dei corsi riguardanti il tema della 

sicurezza e degli infortuni sul lavoro; 

-organizzazione in convenzione dei corsi presso la Banca d’Italia in collaborazione con 

l’Ufficio del Governatorato. 

Negli anni ha assunto la responsabilità del coordinamento di numerosi corsi per la 

formazione dei magistrati (per la precisione n. 65).  

I settori di impegno sono di eseguito elencati:  

• I diritti della persona e le tematiche in materia di bioetica e biodiritto; 

• l'immigrazione e la protezione internazionale; 

• i diritti umani;  

• diritto processuale civile e case-management;  

• la gestione delle risorse e la qualità della giustizia;  

• diritto commerciale, fallimentare, bancario ed industriale;  

• responsabilità contrattuale ed extracontrattuale civile; 

• ordinamento giudiziario e la professione del magistrato;  

• diritto di famiglia;  

• giudice tutelare ed amministrazione di sostegno; 

• diritto del lavoro; 

• diritto tributario; 

• diritto penale del lavoro, diritto penale commerciale, diritto penale tributario. 

 

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni tra i 65 corsi organizzati: 

• La responsabilità sanitaria                                                                

• Dall’art. 18 dello Statuto al contratto a tutele crescenti (I edizione)       

• La nuova disciplina del mercato del lavoro                                        

• Dall’art. 18 dello Statuto al contratto a tutele crescenti (II edizione)      

• La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato     

• Le misure di prevenzione e la documentazione antimafia                

• Minori stranieri non accompagnati. Tutela dei diritti fondamentali. Problemi e prassi a confronto      

• La tutela della sicurezza sul lavoro in materia civile e penale    

• Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù 

• La bioetica ed il complicato mestiere del giudice: un viaggio in punta di piedi in un mondo ancora da esplorare       

• La tutela dell’integrità psicofisica del minore al tempo di internet, in prospettiva interna ed internazionale     

• Dialoghi tra mondo accademico e giurisprudenza: le nuove frontiere del danno alla persona      

• La tutela dei lavoratori nella crisi dell’impresa  

• La tutela dell’integrità psicofisica del minore al tempo di internet, in prospettiva interna ed internazionale    

• Dialoghi tra mondo accademico e giurisprudenza: le nuove frontiere del danno alla persona   

• Le neuroscienze ed il diritto civile    

•   
 

-Attività di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;   

- Componente effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma -

dall’aprile del 1999 all’aprile del 2001- con funzioni di magistrato segretario; 

- Componente supplente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma a far 

data dall’aprile 2001 sino all’aprile 2003. 

http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-2/1338-p16034-la-responsabilita-sanitaria.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-2/1349-p16045-dall-art-18-dello-statuto-al-contratto-a-tutele-crescenti-i-edizione.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-2/1381-p16077-la-nuova-disciplina-del-mercato-del-lavoro.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-2/1387-p16083-dall-art-18-dello-statuto-al-contratto-a-tutele-crescenti-ii-edizione.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-3/1604-la-costituzione-e-lo-svolgimento-del-rapporto-di-lavoro-subordinato.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-3/1610-le-misure-di-prevenzione-e-la-documentazione-antimafia.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-3/1636-minori-stranieri-non-accompagnati-tutela-dei-diritti-fondamentali-problemi-e-prassi-a-confronto.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-3/1687-p17096-la-tutela-della-sicurezza-sul-lavoro-in-materia-civile-e-penale.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-3/1664-t17008-sfruttamento-lavorativo-e-nuove-forme-di-schiavitu.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-4/352-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2018/1842-p18001-18.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-4/352-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2018/1891-p18001-67.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-4/352-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2018/1897-p18001-73.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-4/352-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2018/1931-p18001-107.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-4/352-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2018/1891-p18001-67.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-4/352-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2018/1897-p18001-73.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-5/365-formazione/formazione-permanente/formazione-permanente-anno-2019/2073-p19005-le-neuroscienze-ed-il-diritto-civile.html
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In tale periodo ha avuto modo di trattare approfonditamente la normativa riguardante 

l’ordinamento giudiziario, occupandosi di tutte le questioni di competenza del Consiglio 

Giudiziario e in modo particolare delle numerose problematiche connesse all’approvazione 

delle tabelle nel settore civile (a decorrere dall’entrata in vigore del giudice unico sino alla 

scadenza del mandato). 

Si è occupata anche della formazione dei magistrati onorari e dei procedimenti disciplinari 

relativi alla magistratura onoraria. 

       

Attività di componente della Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati;   

-Componente effettivo della Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati per 

il quadriennio 2006-2009. 

Ha partecipato, per conto della A.N.M. distrettuale, al percorso formativo in tema di 

educazione alla legalità con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e con il 

coinvolgimento di alcuni istituti superiori della città di Roma; 

Ha partecipato, in data 28 marzo 2009, per conto dell’A.N.M. distrettuale e nell’ambito della 

giornata sulla legalità, all’incontro con gli studenti dell’istituto “Sofonisba Anguissola” di 

Cremona sul tema “Criminalità organizzata ed intervento dello Stato”; 

 

Attività di componente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale 

Magistrati. 

Componente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati a far 

data dal febbraio 2012. Componente del Comitato di redazione della rivista “La 

Magistratura”. 

In tale ambito ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione di Studio per il Diritto e 

la Cooperazione Internazionale, nonché di Vice-Presidente e Coordinatore della 

Commissione di Studio per il Diritto ed il Processo Civile.  

Ha svolto le funzioni di magistrato coordinatore per la neo costituita Commissione di Studio 

in materia di responsabilità civile. 

Per quanto concerne l’attività della Commissione di Studio per il Processo Civile, ha redatto 

il parere relativo al d.l. 22.6.2012 n. 83 (c.d. decreto sviluppo) e le ulteriori osservazioni sul 

d.l. 22.6.2012 n. 83 a seguito di emendamento governativo, nonché tutte le osservazioni 

relative al c.d. decreto del fare e, in ultimo, al decreto 132/2014 e al disegno di legge delega 

per la riforma del processo civile.  
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Ancora, ha partecipato, nella veste di vice-presidente e coordinatore della Commissione 

Diritto e Procedura Civile all’audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei 

Deputati per le osservazioni in merito al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia c.d. decreto del fare), nonché alla recente audizione 

dinanzi al Senato della Repubblica per le osservazioni in merito al decreto legge 132/2014. 

-Si è occupata, quale componente del Comitato Direttivo Centrale, delle proposte di legge in 

materia di mediazione ed ha partecipato al ciclo di incontri e convegni “Il ruolo del giudice 

nella mediazione: esperienze e proposte” organizzati da Avocats Sans Frontières (convegno 

del 22 aprile 2013 e del 13 giugno 2013); 

- Relatore, per conto dell’ANM, all’Assemblea Nazionale dell’Unione Camere Civili 

(Taormina, 18-19 ottobre 2013) sul tema “Le proposte dell’UNCC contro la deriva 

economicistica della giustizia civile”;  

- In occasione del XXXI Congresso Nazionale dell’ANM (Roma, 25-26-27 ottobre 2013), ha 

tenuto la relazione introduttiva sul tema “Giustizia e Tutela dei diritti”; 

- Relatore, per conto dell’ANM, “al Terzo Rapporto Sulla Giustizia Civile In Italia” (Roma, 

13-14 marzo 2014) sul tema “Semplificazione e unificazione dei riti nella prospettiva 

dell’unificazione della giurisdizione”; 

- Relatore, per conto dell’ANM, all’Assemblea Nazionale dell’Unione Camere Civili 

(Padova, 19-20 settembre 2014) sul tema “Il ruolo dell’avvocato quale protagonista nella 

giurisdizione pubblica e privata”; 

- Relatore, per conto dell’ANM, all’Assemblea Nazionale dell’Unione Camere Civili (Ascoli 

Piceno 16-18 ottobre 2015) sul tema: “Il processo civile fra spinte autoritarie e proposte di 

rito collaborativo”. 

 

Attività di magistrato Segretario Generale addetto alla Presidenza del Tribunale di 

Roma: 

-Dal mese di novembre del 2008 sino al mese di novembre del 2015 ha svolto l’attività di 

Magistrato Segretario Generale presso la Presidenza del Tribunale di Roma, occupandosi di 

numerose pratiche connesse allo svolgimento della funzione del Presidente del Tribunale di 

Roma; 

- Si è occupata, per conto del Presidente del Tribunale, di valutare gli esposti pervenuti nei 

confronti dei magistrati, ivi compresi esposti riguardanti la responsabilità civile, curando 

l’attività istruttoria e le relative incombenze; 
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-Si è occupata, per conto del Presidente del Tribunale, di valutare la fase relativa al 

procedimento pre-disciplinare e di predisporre le relazioni da inviare alla Procura Generale 

presso la Corte di Cassazione; 

-Si è occupata della predisposizione dei rapporti valutativi relativi ai magistrati del tribunale; 

-In qualità di magistrato addetto alla Presidenza si è occupata - su incarico del Presidente del 

Tribunale di Roma - di collaborare ai profili organizzati relativi al II Salone della Giustizia di 

Rimini (Rimini 1-5 dicembre 2010) curando la presentazione della relazione avente ad 

oggetto “I dati organizzativi e gestionali delle grandi procedure (ad. es. il caso Alitalia)”; 

- In qualità di magistrato addetto alla Presidenza si è occupata - su incarico del Presidente del 

Tribunale di Roma - di collaborare ai profili organizzati relativi al III Salone della Giustizia 

di Rimini (Roma 1-4 dicembre 2011); 

- In qualità di magistrato addetto alla Presidenza ha curato quale giudice relatore, nel collegio 

presieduto dal Presidente del Tribunale di Roma, le cause di opposizione allo stato passivo 

dell’Imaie - Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori in 

liquidazione (persona giuridica in stato di liquidazione);  

- Ha curato, per conto dell’Ufficio di Presidenza e relativamente al Tribunale di Roma, il 

Progetto sperimentale a cura del Ministero della giustizia, del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, del Ministero del Lavoro e delle Regioni Italiane “Diffusione di buone pratiche 

presso gli uffici giudiziari italiani”. Il progetto è stato approvato dal Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed il tribunale di 

Roma è stato inserito tra gli uffici giudiziari ammessi alla sperimentazione con un 

finanziamento attraverso il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;  

- In qualità di magistrato addetto alla Presidenza - su delega del Presidente del Tribunale -  ha 

collaborato e collabora  tuttora nei procedimenti di liquidazione Imaie “Istituto Mutualistico 

per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori in liquidazione” (persona giuridica in stato 

di liquidazione), Anni Verdi e Alleanza Nazionale (associazione non riconosciuta in stato di 

liquidazione), svolgendo tutte le operazioni relative alla verificazione dello stato e tutte le 

incombenze relative alla fase di liquidazione dei predetti enti. 

- Con decreto del Presidente del Tribunale in data 8.5.2012, è stata inserita, quale magistrato 

segretario, nel comitato istituito per la formulazione di proposte al fine della costituzione del 

Tribunale delle Imprese. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:  

 Formazione dei magistrati in tirocinio 
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-Componente della Commissione Uditori per il tirocinio degli Uditori Giudiziari nominati 

con D.M. 12.7.1999 presso la Corte di Appello di Roma. 

-Componente della Commissione Uditori Giudiziari per il Consiglio Giudiziario biennio 

2001-2003. 

-Dal 1997 in poi ha svolto con continuità il compito di magistrato affidatario degli uditori 

giudiziari (a tal fine si allega attestato di riconoscimento rilasciato dall’allora Presidente della 

Corte di Appello di Roma Andrea Vela); 

-Ha organizzato, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, dal 24 Febbraio 

2004 al 30.4.2004, lo stage presso gli uffici giudiziari italiani dell’uditore di giustizia 

francese dott.ssa Anne Dubost, allieva dell’École Nationale de la Magistrature secondo il 

programma allegato; 

-Ha organizzato, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, dal 24 Febbraio 

2005 al 30.4.2005, lo stage presso gli uffici giudiziari italiani dell’uditore di giustizia 

francese dott.ssa Ophélie Champeaux, allieva dell’École Nationale de la Magistrature 

secondo il programma allegato; 

Ha organizzato, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, dal 7 marzo 2011 al        

2 aprile 2011, lo stage presso gli uffici giudiziari italiani dell’uditore di giustizia francese 

dott.ssa Emmanuelle Gendre, allieva dell’ École Nationale de la Magistrature; 

-E’stata nominata dal Consiglio Giudiziario magistrato collaboratore del settore civile per gli 

uditori nominati con D.M. 19.10.2004; 

-E’stata nominata dal Consiglio Giudiziario magistrato collaboratore del settore civile per i 

magistrati ordinari nominati con D.M. 6.12.2007; 

-E’stata nominata dal Consiglio Giudiziario magistrato collaboratore del settore civile per i 

magistrati ordinari nominati con D.M. 2.10.2009. 

-E’stata nominata dal Ministro della Giustizia componente del Comitato Direttivo Centrale 

della Scuola Superiore della Magistratura per il quadriennio 2016-2019 ed ha svolto le 

funzioni di Vice Presidente della SSM ed ha svolto nel quadriennio le funzioni di 

responsabile del settore della formazione permanente, occupandosi stabilmente anche  

della formazione dei magistrati in tirocinio. 

 

 Formazione dei giudici di pace: 

-Ha partecipato, in qualità di docente per il settore penale, ai primi corsi di formazione per i 

Giudici di Pace.  
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-Ha organizzato, in qualità di componente delegato dal Consiglio Giudiziario, i vari corsi di 

formazione a livello distrettuale destinati ai Giudici di Pace sul tema “Le sanzioni 

amministrative ed il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa” presso l’Aula 

delle Conferenze della Corte di Appello di Roma i giorni 9, 16, 23 e 30 novembre 2000. 

-Ha svolto per il biennio 2001-2003 l’attività di Componente Delegato dal Consiglio 

Giudiziario per l’organizzazione del tirocinio civile e penale dei Giudici di Pace del distretto di 

Corte di Appello. Per tale attività ed in particolare per l’attività di organizzazione dei corsi 

teorico-pratici ha ricevuto, in data 10.1.2002, l’elogio del Presidente della Corte di Appello di 

Roma. 

 

Relazioni svolte nell’ambito della formazione dei magistrati in tirocinio 

-In data 27.3.2001 ha partecipato, in qualità di relatore, agli incontri di formazione per gli 

uditori giudiziari nominati con D.M. 12.7.1999 organizzati dai Referenti Distrettuali per la 

Formazione, con approfondimento del tema “Le azioni possessorie e nunciatorie. Aspetti 

sostanziali e processuali”; 

-In data 31 

 Maggio 2004 ha partecipato, in qualità di relatore, agli incontri di formazione per gli uditori 

giudiziari nominati con D.M.  19.11.2002 organizzati dai Referenti Distrettuali per la 

Formazione, con approfondimento del tema “Il procedimento monitorio”; 

- Nell’aprile 2008 ha partecipato, in qualità di relatore, agli incontri di formazione per gli 

uditori giudiziari nominati con D.M. 6.12.2007 organizzati dal Consiglio Giudiziario, con 

approfondimento del tema “Il procedimento monitorio”; 

- Nel maggio del 2009, su incarico del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di 

Roma ha preso parte agli incontri di formazione per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 

6.12.2007, con approfondimento del tema: “Le azioni possessorie ed il procedimento 

possessorio”; 

-In data 23 settembre 2010 ha partecipato, in qualità di relatore e su incarico del Consiglio 

Giudiziario, agli incontri di formazione per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con 

D.M. 2.10.2009, con approfondimento del tema “Il procedimento monitorio e la fase 

sommaria”; 

- In data 18 e 20 ottobre 2022, ha partecipato in qualità di relatore al corso dei magistrati 

ordinari in tirocinio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura. 
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Relazioni svolte per conto del Consiglio Superiore della Magistratura, di scuole di 

specializzazione e di altri enti: 

- In data 16.5.2001 ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario organizzato dalla III 

Università degli Studi di Roma - Facoltà di Scienze Politiche - sul tema “Le convenzioni 

patrimoniali nella famiglia di fatto. Analisi dell’evoluzione giurisprudenziale”. Tale 

contributo è stato raccolto in un volume curato dall’Università relativo al ciclo di seminari “Il 

diritto di fronte alle sfide della modernità”; 

-Ha svolto, in data 15.5.2002, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, la 

relazione sul tema “La tutela cautelare d’urgenza, la tutela sommaria e i procedimenti 

camerali” al “Seminario di informazione sul sistema giudiziario italiano per magistrati dei 

paesi membri dell’Unione Europea” (Grotius civile). La relazione è stata oggetto di 

pubblicazione nei Quaderni del C.S.M. Anno 2003, numero 134, volume V, dal titolo “Per 

una formazione europea dei magistrati” pagg. 921 e ss; 

-Ha svolto, in data 23.10.2003, su incarico della Presidenza della Corte di Appello di Roma -

in occasione della visita di alcuni componenti del Consiglio Superiore della Magistratura 

francese- una relazione sul tema: “La formazione dei Giudici di Pace nel sistema giuridico 

italiano”; 

-Ha svolto, in data 13.7.2004, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, la 

relazione sul tema “Il procedimento monitorio e la fase di opposizione” per i corsi di 

formazione destinati al tirocinio mirato degli uditori nominati con D.M. 19.11.2002; 

- Ha svolto, in data 13 giugno 2005, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, 

la relazione sul tema “Le funzioni del Consiglio Giudiziario nella formazione dei magistrati e 

nel tirocinio degli uditori giudiziari” nell’ambito dell’incontro di studio sul tema:” Le 

competenze e le attività dei Consigli Giudiziari” tenutosi a Roma dal 13 al 15 giugno 2005 e 

destinato ai magistrati neoletti ai Consigli Giudiziari; 

- Ha svolto in data 22.2.2007 la lezione presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali - Università Roma Tre - nell’ambito del modulo Diritto civile, avente ad 

oggetto Il Possesso e Le azioni possessorie; 

-Ha svolto in data 26.3.2007 presso la Scuola Forense la lezione avente ad oggetto Il 

Possesso e Le azioni possessorie; 

- Ha condotto in data 8 luglio 2008, su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, il 

gruppo di studio sul tema “Provvedimenti resi a seguito di procedimenti speciali e in fase 

istruttoria (ingiunzione, sfratto, ecc)”; 
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- Ha partecipato in qualità di relatore, in data 7 maggio 2009, al convegno organizzato dalla 

Università degli Studi di Siena - Facoltà di Giurisprudenza - avente ad oggetto “Il nuovo 

diritto fallimentare nella sua pratica applicazione”;  

- Ha partecipato in data 6 maggio 2010 al convegno organizzato dalla Università degli Studi 

di Siena avente ad oggetto il tema relativo “Le soluzioni alla crisi d’impresa nella loro 

pratica applicazione: dai piani al fallimento”; 

- Ha partecipato in qualità di relatore, in data 28 gennaio 2011, al convegno organizzato 

dall’Università di Siena - Facoltà di giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Privatistiche – dal titolo “L’incerta disciplina del commissario giudiziale”; 

- Ha collaborato per conto del Vicariato di Roma, Ufficio Pastorale Universitaria, Ministero 

dell’Istruzione e della Ricerca, Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito del progetto 

“Una cultura per la città” Le settimane culturali 2010-2011, alla organizzazione dei 

convegni “Settimana del diritto” dal 20 al 26 marzo e, nell’ambito di tale progetto, ha 

partecipato in collaborazione con l’Università di Tor Vergata ed il Vicariatus Urbis  alla 

organizzazione del convegno “Strutture del Mercato e Valore della Persona” che si è svolto 

a Roma il 25 marzo 2011, preparando altresì una relazione sul tema “Regole dello scambio 

ed etica del dono”; 

- Ha svolto, nel mese di aprile 2011, presso l’Università di Tor Vergata nell’ambito del corso 

Etica ed Economia le lezioni sul tema dell’Etica di impresa e sulla Dignità umana e i diritti 

umani; 

- Ha svolto, a partire dal 2007, l’incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali della Luiss nell’ambito del modulo Diritto Commerciale; 

- In data 8.9.2012 ha organizzato e presieduto i lavori del Convegno dal titolo “Usi civici 

nelle comunità dell’Alto Molise. Sul sentiero tra storia e nuove realtà”, al quale hanno 

partecipato  il Prof. Antonio Cervati, Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato 

all’Università “La Sapienza” di Roma, Il Prof. Avv. Fabrizio Marinelli, Ordinario di Diritto 

Privato e Direttore del Centro Studi sulle Proprietà Collettive “Guido Cervati”; il Prof. Pietro 

Nervi, Ordinario di Economia Politica montana e forestale presso l’Università di Trento, il 

Prof. Avv. Lucio Francario, Ordinario di Diritto Civile Università del Molise; 

- Relatore al convegno organizzato il 7.3.2013 dalla Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” dal tema “Composizione della crisi d’impresa dopo la riforma del 2012”; 

- Relatore - in data 5.7.2013 - al convegno organizzato dalla Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” sul tema “La questione dei nova nei giudizi oppositivi impugnatori” 

presieduto dal prof. Girolamo Bongiorno, Ordinario di Diritto Processuale Civile; 
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- Relatore, in data 8.10.2013, all’incontro di Studio Interdisciplinare organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura -Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma- 

dal tema “Il ruolo del giudice e del pubblico ministero nelle procedure concorsuali (La fase 

prefallimentare, il concordato, la ristrutturazione dei debiti)”; 

-Relatore - in data 24.10.2014 - al convegno organizzato dalla Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” presso l’Accademia dei Lincei sul tema “La figura del p.m. nella istruttoria 

prefallimentare” presieduto dal prof. Girolamo Bongiorno, Ordinario di Diritto Processuale 

Civile; 

- Relatore al convegno tenutosi presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 6 maggio 

2015, sul seguente tema:” Il concordato preventivo e gli altri strumenti di soluzione 

negoziata della crisi d’impresa. Emersione tempestiva dello stato di crisi e preservazione del 

valore aziendale”; 

- Relatore - in data 6 giugno 2015 - al corso organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura sul tema “La 

semplificazione del processo fra norme e prassi”; 

- Relatore al convegno tenutosi il 6.6.2019 presso il Senato della Repubblica sul tema sul 

tema “Fine vita tra diritto ed etica”; 

-Relatore presso la Scuola Superiore della Magistratura (ottobre 2020) sul tema del ripudio 

islamico e la compatibilità dell’istituto nell’ambito dell’ordinamento italiano; 

-Esperto formatore per conto della Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del corso 

sulla bioetica (aprile 2021); 

-Relatore presso la Scuola Superiore della Magistratura (ottobre 2021) sul tema de “Il ruolo e 

l’imparzialità del giudice al cospetto della scienza”; 

-Relatore al corso svoltosi il 25 ottobre 2022 presso la Scuola Superiore della Magistratura, 

in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile “Avvio di un dialogo verso 

l’attuazione della riforma della giustizia civile”, sul tema del rinvio pregiudiziale alla Corte 

di Cassazione. 

 

Attività didattica:  

-Cultore di diritto privato presso la cattedra del Prof. Enrico Moscati della facoltà di Scienze 

Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 1989 al 1997; 

-Assistente volontaria e cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto privato del 

prof. Enrico Moscati della facoltà di giurisprudenza presso la Terza Università degli Studi di 

Roma dal 1997 al 2000; 
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-Incarico di docenza presso la LUISS – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – 

Modulo di diritto commerciale sino al 2015; 

-Incarico di componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura; 

-Attualmente è stata inserita nel Corporate Panel della Luiss con l’incarico di collaborare alla 

elaborazione delle linee guida nel settore della formazione universitaria. 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

Monografie: 

- “Problemi dibattuti in tema di circolazione di azioni e quote” edito dalla Cedam nel 1990 ed 

inserito nella collana di studi Impresa-Società-Fallimento a cura di Angelo Bonsignori e 

Giuseppe Ragusa Maggiore; 

- “Il decreto ingiuntivo nella fase monitoria” edito da Giuffrè nel dicembre 2007 nell’ambito 

della collana “Itinerari nel processo civile”. 

Saggi: 

- Autrice del saggio “Regole dello scambio ed etica del dono” edito in Rassegna di Diritto Civile, 

1, 2013, pagg. 45-75; 

Volumi collettanei: 

-Autrice della voce “Trasporto di cose” e vari aggiornamenti, inserita nel Nuovo Codice 

Ipertestuale con supporto informatico, edito da UTET. 

-Autrice della voce “Appalto: perimento e rovina degli immobili di lunga durata”, inserita nella 

collana “I Grandi Temi” diretta dalla Prof.ssa Maria Costanza, edita da UTET. 

-Autrice della voce “Il concorso di colpa nella r.c.a”, contributo relativo all’art. 2043, inserito 

nel Nuovo Codice Ipertestuale della R.C.A. con supporto informatico edito da UTET con 

aggiornamenti al 2007. 

-Autrice della voce “Azioni possessorie e nunciatorie” nel codice di procedura civile annotato ed 

edito da “Il Sole 24 Ore” con aggiornamenti al 2008. 

-Autrice, nell’ambito dell’opera collettanea “Trattato delle procedure concorsuali” Volume 2, 

UTET, 2010, del capitolo XIV dal titolo “I contratti relativi ad immobili da costruire ed il 

fallimento del costruttore”; 

-Autrice, nell’ambito del trattato “Le procedure concorsuali”, CEDAM, 2011, della voce 

“L’azione revocatoria fallimentare”. 

-Autrice del saggio “Primi passi nel mondo della giustizia “high tech” in Decisione robotica, Il 

Mulino 2019; 
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-Autrice, nell’ambito del codice disciplinare in corso di pubblicazione, del commento all’art. 17 

D.Lgs 109/2006. 

 

Articoli: 

-Autrice dell’editoriale “Il tribunale per l’impresa: le ragioni della scelta politica e la riflessione 

sull’adeguatezza di un sistema specializzato per il rilancio della competitività nel moderno 

diritto d’impresa” edito sulla rivista La Magistratura n. 1, 2014; 

Note a sentenza: 

- Autrice dell’articolo “La clausola di mero gradimento nella cessione di quote”, pubblicato sulla 

rivista “Consulenza” n. 33 del 28.9.1990, edita da Buffetti. 

- Autrice dell’articolo “Condizione risolutiva e recesso”, in Rivista “La Nuova Giurisprudenza 

Civile Commentata” CEDAM, 1990, 350; 

- Autrice dell’articolo“Questioni di giroconto”, in Rivista “La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata”, CEDAM, 1991, 149; 

- Autrice dell’articolo “Il recesso da un’associazione non riconosciuta e l’obbligo di pagamento 

dei contributi”, in Rivista “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, in relazione alla 

sentenza della Cassazione 9.5.1991. 

- nota a Corte di Appello di Bari del 27 gennaio 2005 in materia di possesso e procedimento 

possessorio edita in rivista “La Nuova giurisprudenza civile commentata”; 

Pubblicazioni di provvedimenti giurisdizionali: 

Pubblicazione di alcuni provvedimenti giurisdizionali, tra i quali si segnalano: 

-sentenza penale in data 3.11.1993 in tema di atti osceni e contrari alla pubblica decenza, con 

nota di Piccinini, in Giur.it., 1994, II, 850; 

-ordinanza in data 15.12.1998 in tema di denominazione e attività di complessi musicali, con 

nota di Lucia Bozzi dal titolo “Le denominazioni sociali tra tutela civile e tutela mercantile”, in 

“Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni”, n. 5-6 del Maggio-

Giugno 1999. La medesima ordinanza è stata pubblicata su “La Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata”, n.4, Luglio-Agosto 1999, pagg. 599 e ss., con nota di C. Magrini dal titolo “I 

complessi musicali e la tutela dello pseudonimo collettivo”: 

-sentenza in data 27.12.1999 in tema di trasmissioni televisive e diffusione di programmi nocivi 

per lo sviluppo psichico e morale dei minori, in “Giurisprudenza Romana”, Marzo 2000, 110, 

IPSOA; 

-Con ordinanza del 16 Settembre 1999 ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale la questione 

di legittimità relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo 
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sulle controversie riguardanti attività e prestazioni, anche solo patrimoniali, comunque rese 

nell’espletamento di pubblici servizi (e in specie, nell’ambito del servizio sanitario nazionale). 

Tale problematica è stata recepita integralmente dalla Corte Costituzionale e seguita da 

modifiche legislative; 

-ordinanza in data 26.6.2001 in tema di comportamenti omissivi della p.a. e denuncia di danno 

temuto, in GIUS, Raccolta di giurisprudenza civile annotata, II, 2004; 

-ordinanza in data 8.8.2001 in tema di procedimenti riguardanti magistrati, in Foro Italiano, I, 

917, Marzo 2002 e in GIUS, Raccolta di giurisprudenza civile annotata, II, 2004; 

-ordinanza in data 7.3.2003 in tema di inquinamento elettromagnetico e tutela della salute, in 

Foro Italiano, I, 1574, Maggio, 2003; 

-ordinanza in data 27 luglio 2005 in materia di telecomunicazioni, tutela cautelare e 

conciliazione obbligatoria preventiva, ne Il Merito, febbraio, 2006, pagg. 11 e ss.; 

-ordinanza in data 9 febbraio 2006 in materia condominiale edita nella Rassegna delle Locazioni 

e del Condominio, ottobre-dicembre 2006, p. 403 e ss.  

-ordinanza in data 7 dicembre 2006 in materia di reclamo e procedimento possessorio edita da Il 

Merito n. 10, Ottobre 2007, pag. 39; 

-ordinanza 18 ottobre 2006 in materia di responsabilità e prodotti difettosi edita da Il Sole 24, 

inserto norme e tributi del 26 febbraio 2007; 

-decreto 30 gennaio 2008 in tema di vendita forzata e tutela dell’acquirente di immobile da 

costruire edito in Diritto e Pratica del Fallimento, n. 3 giugno 2008 pagg. 44 e ss. con nota di 

Lorenzo Ferri; 

-decreto 24 febbraio 2009  sulla domanda di intervento del fondo di garanzia nella procedura 

fallimentare edito su “Il Fallimento” con nota dell’avv. prof. Antonio Caiafa; 

-ordinanza in data 5 novembre 2008 in materia di amministrazione straordinaria e provvedimenti 

conservativi di cui all’art. 21 del d.lgs n. 270/1999 Alitalia edita su “Il diritto fallimentare e delle 

società commerciali” Marzo-Aprile 2009 N. 2 con nota di Vincenzo Greco; 

- decreto in data 18 marzo 2010 in materia di ammissione del concordato preventivo di 

ristrutturazione dei debiti e continuazione dinamica dell’attività d’impresa edito su “Il diritto 

fallimentare e delle società commerciali” n. 5 anno 2011 con nota di commento a cura dell’Avv. 

Prof. Antonio Caiafa dal titolo “L’incerta disciplina del Commissario giudiziale”. Tale 

provvedimento è stato pubblicato ed annotato sulla rivista “Il merito” con nota di commento di 

Giuseppe Cavallaro e Valerio Marino; 

- decreti in data 10.10.2012 e 20.12.2012 in materia di amministrazione straordinaria Alitalia 

annotati e commentati su “www. il fallimentarista.it” da Danilo Galletti; 
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- decreto in data 21 dicembre 2012 in tema di concordato preventivo con riserva, edito su “Il 

Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali”, maggio-agosto 2013, pagg. 334 e ss. con nota 

di Maura Garcea, Ricercatore di Diritto Commerciale, Università La Sapienza di Roma; 

- decreto 28.10.2013, in tema di Amministrazione Straordinaria e compenso a custode 

giudiziario nominato nella fase antecedente la dichiarazione di insolvenza, edito su Il Caso.it, 

sez. giurisprudenza, 9632; 

-decreto in data 3.6.2014, in tema di vendite fallimentari con partecipazione di trust, edita su Il 

Caso, sezione giurisprudenza 11138 e su “Il Fallimentarista”; 

-decreto in data 17.7.2014, in tema di concordato preventivo con riserva- Rinuncia alla domanda- 

edito su Il Caso, sezione giurisprudenza, 11157 e su “Il Fallimentarista”; 

-decreto in data 24 marzo 2015 in tema di affitto di azienda giornalistica e concordato con 

continuità aziendale, edito sulla Rivista Giustizia Civile con nota della prof.ssa Maura Garcea; 

- decreto in data 24 marzo 2015, edito su “Il Fallimentarista”.  

Roma il 19 dicembre 2022 

                                                                                     


