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CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  

 

Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano il 4 luglio 

1988, con una tesi in diritto dell'esecuzione civile dal titolo "L'espropriazione contro il terzo 

proprietario" (rel. Prof. A. Saletti, votazione di 110/110 e lode);  

nel novembre 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in diritto processuale civile con una 

dissertazione finale su "L'espropriazione dell'immobile locato"  

nel 1995 ha ottenuto la borsa di studio biennale post dottorato presso l'Università degli Studi di 

Milano (area scienze giuridiche);  

dal 1998 è divenuta ricercatrice di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca;  

nell’aprile del 2003 ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare IUS 15, indetta con decreto 

rettorale 1734 del 17.6.2002 (GU 52 del 12.1.2002), conseguendo la relativa idoneità;  

il 23.12.2003 ha preso servizio, quale professore universitario di ruolo per il settore scientifico-

disciplinare IUS 15, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ove è titolare del corso di 

diritto processuale civile (M-Z);  

nel novembre 2007 è stata confermata nel ruolo di professore associato;  

nel 2016 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario 

di prima fascia per il settore concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile;  

fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Milano-Bicocca;  

nell'anno accademico 2004/2005 e, ininterrottamente, sino all'anno 2017/2018 le è stato affidato 

l'insegnamento di diritto dell’esecuzione civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Milano-Bicocca;  

nel 2017 ha fatto parte del progetto "Emerging 'moral' technologies and the ethical-legal challenges 

of new subjectivities" , Program Erasmus+; Key Action Jean Monnet Activities; Action Type Jean 

Monnet Academic Modules; Project Reference 586747-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-MODULE, 

curando il profilo Robots and moral-legal obligations;  

negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007 le è stato affidato l'insegnamento di diritto 

dell’esecuzione civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano;  

nell’anno accademico 2011/2012 le è stato affidato l'insegnamento di diritto processuale civile-

corso progredito presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.  

negli anni 2004 e 2016 ha fatto parte delle commissioni degli esami di avvocato presso la Corte 

d’Appello di Milano;  

nel febbraio 2010 è stata nominata docente nel corso di formazione sulle modifiche apportate dalla 

l.69/2009, presso la Scuola di formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria.  

 

Autrice di due monografie: “L’espropriazione dell’immobile locato”, Giuffrè, Milano, 1997 e “La 

circolazione della prova nei processi civili”, Giuffrè, Milano, 2008.  

E' altresì autrice, unitamente a A.Saletti e S. Vincre, di: Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, 

Giappichelli, 2016 (att. 490, 503, 518, 557, 560, 567, 568, 569, 571, 572,573, 574, 587, 588, 589, 

590, 590-bis, 591, 609; 615 c.p.c. (coautrice con A.Saletti); 159-bis, 164-ter, 173-bis, 173-quinquies 

disp. att. c.p.c.; 16-novies l.221/2012, 18-bis DPR 115/2002).  

Ha altresì pubblicato i lavori minori, d’appresso riportati:  



- Terzo pignorato e litisconsorzio nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in Riv. dir. 

proc.,1991, 920 ss.;  

- Espropriazione forzata contro la P.A.: nuovi limiti? (riflessioni sull'art.12 bis comma 6 della legge 

15 marzo 1991 n.80), in Riv. dir. proc.,1991, 1094 ss.;  

- Note minime in tema di riassunzione e sua validità, in Giur. it.,1992, I, 2, 217 ss.;  

- Termine dell'opposizione esecutiva formale: la conoscenza legale dell'atto oppugnato, in Giur. 

it.,1992, I, 1, 1893 ss.;  

- Prelazione legale e procedure espropriative: un problema ancora aperto?, in Riv. dir. proc.,1995, 

905 ss.;  

- L’efficacia dell’inibitoria, nota a Cass. 25 luglio 1995, n.8080, in Dir. ind.,1996, 774 ss.;  

- Comunione legale tra i coniugi ed esecuzione forzata, in Fam. e dir., 1998, 151 ss.;  

- Rinuncia alla domanda cumulata, rinuncia agli atti del giudizio e caducazione dell’effetto 

interruttivo-permanente della prescrizione. Brevi riflessioni critiche, in Giur. it., 1999, 732 ss.;  

- Pignoramento di depositi bancari cointestati: problemi ancora aperti tra incertezze di forma e di 

sostanza, in Riv. dir. proc.,1999, 1189 ss.;  

- L’istanza di vendita presentata ante tempus: atto nullo o inutilità del termine di legge?, in Giur. it., 

2000, 713 ss.;  

- La custodia dell’immobile locato: poteri e legittimazione del custode, in Giur. it., 2000, 1373 ss.;  

- Considerazioni sulla funzione della correzione e sui limiti di impugnabilità del provvedimento 

emendato, in Giur. It., 2000, 2274 ss.;  

- Adozione e contrasto di giudicati: la doppia famiglia di un “senza famiglia”, in Fam. e dir., 2000, 

603 ss.;  

- Querela di falso e prova della falsità: un'esatta distinzione tra rigore e formalismo, in Giur. it., 

2001, 2030 ss.;  

- Commento all'art. 2912 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di Cian-Trabucchi 

(sesta ed.), Cedam, 2002;  

- Commento all'art. 2913 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di Cian-Trabucchi 

(sesta ed.), Cedam, 2002;  

- Commento all'art. 2923 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di Cian-Trabucchi 

(sesta ed.), Cedam, 2002;  

- Commento all'art. 2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di Cian-Trabucchi 

(sesta ed.), Cedam, 2002;  

- Revoca delle condizioni di separazione e disconoscimento della paternità. Quando la regola 

processuale si piega (almeno in parte) alla “coscienza sociale”, in Fam. e dir., 2003, 553 ss.;  

- Commento agli artt. 2912-2913-2923-2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di 

Cian-Trabucchi (settima ed.), Cedam, 2004;  

- Processo e ricerca della “verità materiale”: mezze verità e consapevoli ingiustizie. Brevi 

considerazioni sulla produzione documentale in appello, in www.Judicium.it (2005);  

- Costituzione in giudizio e differimento dell’udienza ex art.168-bis, quinto comma, c.p.c.: tra 

vecchi e nuovi dubbi d’incostituzionalità, in Riv. dir. proc., 2005, 1407 ss.;  

- Sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e sentenza di divorzio, in Fam. e 

dir., 2006, 32 ss.;  

- Commento agli artt. 2912-2913-2923-2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di 

Cian-Trabucchi (ottava ed.), Cedam, 2007;  

- voce “Procedimento e sentenza di divorzio” (dir. proc. civ.), (coautrice con il Prof. A. Saletti), in 

Trattato del diritto di famiglia a cura di Bonilini, II ed., I, 1, Utet, Torino, 2007, 698 ss.;  

- Dal litisconsorzio necessario al perseguimento della giusta imposizione:una pronuncia a sorpresa 

delle sezioni unite ?" (Cassazione civile sez. un., 18 gennaio 2007, n. 1057), in Dir. e prat. trib., 

2007, 568 ss.;  

- Brevi osservazioni sul recupero istruttorio nel disegno di legge 1441 bis B, in Riv. dir. proc., 2009, 

725 ss.;  



- Commento agli artt. 2912-2913-2923-2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di 

Cian-Trabucchi (nona ed.), Cedam, 2008;  

- Utilizzabilità della consulenza tecnica acquisita in un processo penale, in Lav. Giur., 2009, 600 

ss.;  

- Sulle sorti (forse ancora da ridiscutere) del ricorso in cassazione in caso di mancato deposito della 

copia autentica della sentenza e della relata di notifica (Cass. SU, 16.4.2009 ord.), in Giur. it., 2010, 

382 ss.;  

- Il funambolico confine tra giurisdizioni: piccole note sull’art. 59, l.n.69 del 2009, in Lav. Giur., 

2010, 9 ss.;  

- Brevi riflessioni in tema di translatio iudicii tra giurisdizioni e recupero del materiale istruttorio, in 

Studi in onore di Modestino Acone, Jovene, Napoli, 2010, I, 497 ss.;  

- L’improcedibilità dell’appello nel processo del lavoro, in Lav. Giur., 2010, 295 ss.;  

- La decisione della Consulta sull’articolo 435, comma 2, c.p.c.e i suoi riflessi sulla notifica 

dell’appello, in Lav. Giur., 2010, 660 ss.;  

- Usucapione e tutela del credito: il difficile connubio tra problemi sostanziali e diritto di difesa, in 

Riv. dell’esec. forz., 2010, 563 ss.;  

- L’autodichia della presidenza della repubblica sulle cause dei dipendenti del segretariato generale: 

un revirement delle SU poco convincente, in Riv. dir. proc., 2011, 399 ss.;  

- Richiesta risarcitoria iure proprio dei congiunti e competenza. Spunti di riflessione tra diritto 

sostanziale e processo, in Lav. Giur. 2011, 811 ss.;  

- Caparra confirmatoria e rimedi risolutivi. Specchio di una metamorfosi, in Riv. dir. proc. 2011, 

956 ss.;  

- Commento agli artt. 2912-2913-2924-2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di 

Cian-Trabucchi (decima ed.), Cedam;  

- Illegittima trascrizione della domanda giudiziale e risarcimento del danno, in Riv. dir. proc., 2012, 

201 ss.;  

- Overruling, preclusioni e certezza delle regole processuali, in Riv. dir. proc., 2012, 1078 ss.;  

- Onere della prova e vicinanza della prova nelle liti IP, in AA.VV, Il processo industriale a cura di 

A. Giussani, Giappichelli, 2012, 174 ss.;  

- Certezza delle regole processuali vs obiezione di retroattività. Un percorso verso nuovi equilibri, 

in ADL, 2012, 966 ss.;  

- Errata identificazione catastale nel verbale di separazione consensuale e rimedi correttivi, in Fam. 

dir. e succ., 2012, n.4-5, 964-973.  

- Effetto interruttivo permanente della prescrizione: un delicato punto d’equilibrio tra errori in rito 

ed esigenze di tutela del diritto sostanziale della parti, nota a Tribunale Cremona, 29 agosto 2012, in 

Giur. It., 2013, n. 5, 1158-1161  

- Azione di stato e petizione d’eredità: rapporto di pregiudizialità e sospensione necessaria del 

processo tra antichi dubbi e nuovi principi (nota a Cass.civ., S.U. 19 giugno 2012, n.1002), in Fam e 

dir., 2013, n. 5, 455-460  

- Sul nuovo “filtro” in appello e sulla “ragionevole probabilità” di non accoglimento 

dell’impugnazione: una condivisibile ordinanza della corte d’appello romana (corte di appello di 

Roma, sez.III civ., 25 gennaio 2013 (ordinanza), in Giur. It., 2013, n.12, 2621-2624  

- Considerazioni sull’appello dopo le più recenti modifiche della legge 134/2012:da novum 

iudicium a progetto di sentenza? in Lav. Giur., 2013, n.11, 977-983  

- Espropriazione forzata ed ipoteca cambiaria: una convivenza problematica, in Riv. esec. forzata, 

n.1, 2014, 97-107  

- Rinnovazione tacita del contratto di locazione in pendenza di esecuzione forzata ed incidenza 

dell’autorizzazione giudiziale al rinnovo, in Riv. Dir. Proc., 2014, n. 2, 519-524  

- Commento agli art. 2912-2913-2923-2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di 

Cian-Trabucchi (undicesima ed.), Cedam, 2014  

- Una lonza…che di pel macolato era coverta: osservazioni sul “rito Fornero” e sull’imparzialità del 



giudice, in ADL Argomenti di diritto del lavoro, n. 2 2014, 505-521  

- Legge n. 92 del 2012 ed errore nella scelta del rito: assoluzione dall'osservanza del giudizio o 

conversione? in ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2014, fasc. 4-5, 1137 – 1151  

- Equo indennizzo per irragionevole durata del processo: il faticoso dialogo tra Corti, in Giur. It., 

2014, n.7, 1635-1639  

- Il sequestro conservativo d’azienda: spunti di riflessione, in Riv. Dir. Proc., 2015, n.1, 163-173  

- Alienazione fraudolenta dell’azienda e tutela cautelare, in Giur.it., 2015, 1, 109 ss  

- I beni personali del coniuge in regime di comunione legale tra esigenze di tutela del coniuge non 

acquirente e dei terzi, in Riv. esec. forz., 2015, n.1, 84-93  

- Domanda personale di restituzione e difese petitorie del convenuto, in Riv. dir. proc., 2015, 2, 

578-588  

- Luci ed ombre della vendita forzata immobiliare dopo le recenti riforme della vendita con incanto, 

in Studi in onore di N. Picardi, 2016, III, 2573-2587  

- Commento all'art. 2912-2913-2923-2924 c.c., in Commentario breve al codice civile a cura di 

Cian-Trabucchi (dodicesima ed.), 2016;  

- I nuovi profili dell’assegnazione forzata immobiliare, in Riv. dir. proc., 2017, 156-164  

- La prova assunta aliunde nel contesto della nuova legge Gelli/Bianco sulla responsabilità medica, 

in Resp. civ. e previdenza, 2017, fasc.5, 1766-1773  

 

Attualmente in corso di pubblicazione:  

- voce "Opposizioni esecutive" in Trattato Omnia, Utet.  

 

Recenti interventi a convegno:  

16.3.2018, Convegno "La responsabilità sanitaria nella legge Gelli-Bianco (l.n24/17): problemi 

interpretativi e profili applicativi ad un anno dalla riforma", Università degli studi di Milano-

Bicocca, Auditorium Martinotti, titolo dell'intervento: Il problematico utilizzo della prova assunta 

aliunde. Un nuovo scenario dopo la legge Gelli-Bianco?  

Ha fatto parte del comitato scientifico organizzatore del predetto convegno, essendone la 

responsabile scientifica. 

 

 


