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ESPERIENZA LAVORATIVA

E’ professore ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, già Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di
Firenze. E’ dottore di ricerca, e dal 1992 è stata prima ricercatore e poi
professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa
Università.
E’ Direttore scientifico di corsi universitari di perfezionamento e alta
formazione, organizzati dalla facoltà fiorentina: in particolare, de “Il nuovo
diritto fallimentare”, la cui prima edizione risale al 2005. Fin dalla istituzione
della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Firenze, è titolare del corso di Diritto processuale civile che
si tiene al secondo anno della stessa.
E’ relatrice a convegni e corsi di formazione, svolge incarichi di docenza
presso il CSM e oggi presso la Scuola Superiore della Magistratura, è autrice
di numerose pubblicazioni e di due monografie, dal titolo Le azioni di
impugnativa negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva, Giuffré,
Milano, 1998; Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e
rimedi nelle dinamiche dell’impresa, del mercato, del lavoro e dell’attività
amministrativa, Giuffré, Milano, 2004. E’ Direttore scientifico della Rivista “Le
Società”, ove cura la sezione “Processo, arbitrato e mediazione”, componente
del Comitato scientifico e di direzione della Rivista “Diritto processuale
amministrativo” e condirettore della Rivista “La Giurisprudenza Arbitrale”,
nonché componente del Comitato di direzione della “Rivista di diritto
commerciale”. Scrive sulle principali riviste giuridiche e collabora stabilmente
con le riviste "Il Foro Italiano", “Il Corriere Giuridico” e “Il Fallimento”, anche
come membro del Comitato per la valutazione; fa parte, inoltre, del comitato di
redazione della “Rivista di diritto processuale” e della “Rivista di diritto
societario”.
E’ stata chiamata dal Ministro della Giustizia a far parte dapprima della
Commissione presieduta da Romano Vaccarella, istituita presso il Ministero
per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione,
e poi della Commissione istituita per la riforma del processo civile sotto la
presidenza di Giuseppe Berruti. E’ stata componente della Commissione
presieduta da Renato Rordorf, istituita con Decreto del 28 gennaio 2015
presso il Ministero della Giustizia per la riforma delle procedure concorsuali. E’
coordinatore del gruppo di lavoro istituito il 9 febbraio 2016 presso il Ministero
della Giustizia sulla sinteticità degli atti processuali nel giudizio di Cassazione.
E’ stata nominata, in data 11 giugno 2014, quale Giudice nel Collegio di
Garanzia dello Sport del CONI. Dal 16 ottobre 2015 è componente del
Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, su designazione della
Banca d’Italia, e dal dicembre 2016 è passata a far parte del Collegio di
Bologna.
Dal 2011 è Componente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di
Milano e Arbitro iscritto all’Albo della Camera Arbitrale dei contratti pubblici
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture. al 16 giugno 2016 riveste il medesimo ruolo nell’albo presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Iscritta nell’albo degli avvocati del Tribunale di Firenze, abilitata al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, svolge attività come avvocato in Firenze,
Milano e Roma.
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Lo Studio Legale tratta, in maniera specialistica, controversie di diritto
commerciale, societario, fallimentare, antitrust, diritto del lavoro,
telecomunicazioni, responsabilità medica, diritto sportivo, diritto tributario, e
svolge attività di consulenza stragiudiziale e di contrattualistica.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono
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Pubblicazioni
E’ autrice delle seguenti, principali, pubblicazioni:
- Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF,
in corso di pubblicazione in Giur. it. n. 12/2016;
- Onere di allegazione e onere della prova nelle azioni di responsabilità, in corso di
pubblicazione in Riv. dir. comm., 2016;
- Protocollo d’intesa tra Cassazione e C.N.F. sulla redazione del ricorso, in corso di
pubblicazione in Treccani-Il libro dell’anno del diritto 2017, Roma, 2017;
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in corso di pubblicazione in Trattato delle
procedure concorsuali, V, diretto da A. Jorio e B. Sassani, Milano, 2016;
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage: la Cassazione
ritorna sugli oneri di allegazione e prova, in http://ilgiuslavorista.it/, 2016;
- Lo scioglimento del contratto preliminare ad opera del curatore dopo le Sezioni Unite
del 2015: spigolature intorno alla trascrizione delle domande giudiziali, in Scritti in
onore di Nicola Picardi, 2016, e in Fall., 2015, 1304 ss.;
- I modelli processuali nella riforma delle procedure concorsuali, in http://www.ilcaso.it/,
2016;
- Imparzialità e formazione del mediatore, in corso di pubblicazione in L’attuazione
della Direttiva 2008/52 sulla mediazione da parte degli Stati membri, Milano, 2016;
Brevi
note
sulla
riforma
della
magistratura
onoraria,
in
http://www.questionegiustizia.it/, 2016;
- Il fallimento e le soluzioni alternative della crisi d’impresa: profili processuali, in Crisi
d’impresa e procedure concorsuali, diretto da Oreste Cagnasso e Luciano Panzani,
Tomo I, Torino, 2016, 114 ss.;
- La giurisdizione tra effettività ed efficienza, in Dir. proc. amm., 2016, 401 ss.;
- L’effettività della tutela in materia di lavoro, in AA. VV., Scritti dedicati a Maurizio
Converso, a cura di D. Dalfino, Roma, 2016, 387 ss., in
http://www.scuolamagistratura.it/index.php, 2016 e in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 209 ss.;
- La verifica dei crediti nel fallimento: commento agli artt. 95-97 l. fall., in Commentario
del Fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2015, 1179 ss.;
- Il controllo giudiziario delle società per azioni in una prospettiva di diritto processuale,
in Le Società, 2015, 1216 ss.;
- I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le
Sezioni unite del maggio 2015, in Fall., 2015, 922 ss.;
- La legittimazione alle azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in Le
Società, 2015, 601 ss.;
- Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, in Giur. it., 2015, 70 ss.;
- Il cumulo di domande nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2014, 1164 ss.;
- Autonomia negoziale ed eteronomia giudiziale: la fattibilità del piano
nell’omologazione del concordato preventivo, in AA. VV., Il diritto dell’impresa in crisi fra
contratto, società e procedure concorsuali, Torino, 2014, 181 ss.;
- (Alcune) questioni processuali in tema di recesso del socio nelle società di capitali, in
Il recesso del socio di società di capitali, fascicolo speciale allegato al numero 11 de Le
società, 2014, 35 ss.;
- Il difficile rapporto tra tutela specifica e per equivalente alla prova del caso CIRFininvest, in Riv. dir. proc., 2014, 850 ss.;
- Evoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, protezione del patrimonio ed
omologazione, in Fall., 2014, 1079 ss.;
- L’omologazione del concordato fallimentare e le impugnazioni, in Trattato di diritto
fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F. Vassalli, F. P. Luiso, E.
Gabrielli, II, Il processo di fallimento, Torino, 2014, 1035 ss.;
- Noterelle in tema di legittimazione ad agire e interessi protetti nell’ipotesi di illecito
esercizio del potere di direzione e coordinamento di società, in Soc., 2014, 589 ss.;
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- Linee e percorsi della tutela dei diritti tra effettività della tutela e ricerca del ‘rito
ideale’, in Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi, II, Torino, 2013, 571
ss.;
- Commento agli artt. 163 e 163 bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, Milano, 2013, 2031 ss.;
- I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare, in Fall.,
2013, 1075 ss.;
- Le società tra professionisti nel processo (e nelle procedure concorsuali), in Quaderni
della rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2013, 25 ss.;
- I correttivi alla durata del processo nella L. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul
nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 339 ss.;
- Contributo su “giudizio di omologazione nel concordato” e “transazione fiscale e
contributiva”, in Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, a cura di M.
Ferro, P. Bastia, G. M. Nonno, Milano, 2013, rispettivamente 423 ss. e 769 ss.;
- Del controllo del Tribunale sulla proposta di concordato dopo la sentenza 23 gennaio
2013, n. 1521 (e sui rapporti tra concordato e fallimento), in Corr. giur., 2013, 641 ss.;
- Il controllo di fattibilità del piano di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n.
1521: la prospettiva “funzionale” aperta dal richiamo alla “causa concreta”, in Fall.,
2013, 286 ss.;
- Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6
dicembre 2012, n. 272, in Corr. giur., 2013, 262 ss.;
- La verifica dei crediti nel fallimento: commento agli artt. 95-97 l. fall, in Commentario
del Fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2013, 1176 ss.;
- L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità
della tutela. Itinerari dallo Statuto dei lavoratori alla riforma Fornero, in Risistemare il
diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, a cura di L. Nogler, L. Corazza,
Milano, 2012, 921 ss. e in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 75 ss.;
- Le complessità dell’istituto della mediazione, in Mediazione e conciliazione. Atti del
Convegno (Verona, 4 novembre 2011), Milano, 2012, 43 ss.;
- La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall. alla luce della
novità della l. 7 agosto 2012, n. 134, in Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare, a
cura di F. Fimmanò, Milano, 2012, 79 ss.;
- Linee e percorsi della tutela dei diritti dall’unificazione ad oggi, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2012, 1137 ss.;
- Le società nel processo. Spiegazioni di diritto societario e processuale attraverso la
giurisprudenza, a cura di C. Consolo, G. Guizzi, I. Pagni, Torino, 2012;
- L’appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito, con
modificazioni, in l. 134/12). Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, in Foro
it., 2012, 299 ss.;
- La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Procedimento e
provvedimenti cautelari ed esecutivi, in Fall., 2012, 1063 ss.;
- Gli accordi di ristrutturazione, in A. Jorio (a cura di), Le soluzioni concordate delle crisi
d’impresa, Milano, 2012, 73, 74;
- Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro: il modello di rito e
i poteri istruttori del giudice, in Foro it., 2012, V, 130 ss.;
- Revoca degli amministratori, azioni di responsabilità e tutela del credito, in Le
Società, 2012, 449 ss.;
- L’azione di adempimento nel processo amministrativo, in Riv. dir. proc., 2012, 328 ss.
e in http://www.giustamm.it/, 2012;
- Sub art. 10, in Codice di procedura civile commentato. La “semplificazione” dei riti e le
altre riforme processuali 2010-2011, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 136 ss.;
- Competenze e specializzazioni, in Tutela dei diritti e sistema ordinamentale - Atti del
VI Convegno SISDIC, Napoli, 2012, 387 ss.;
- Tutela dell’ambiente in forma individuale e in forma collettiva, in AA. VV., Rischio di
impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione, in “Codici
di settore”, collana diretta da G. Alpa, G. Conte, A. Fusaro, U. Perfetti, Napoli, 2012,
237 ss.;
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- L’arbitrato come forma di giustizia alternativa: le ragioni di un successo “in sordina”, in
Quinto rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, Milano, 2012, 209
ss.;
- I provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e dell’impresa nel procedimento per
la dichiarazione di fallimento, in A. Caiafa (a cura di), Le procedure concorsuali, Tomo
I, Padova, 2011, 217 ss.;
- La tutela apprestata dal giudice ordinario in materia antitrust, in Trattato Rescigno. I
contratti della concorrenza, a cura di A. Catricalà e E. Gabrielli, Torino, 2011, 523 ss.;
- Il reclamo avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, in Trattato
Buonocore, a cura di A. Bassi, Padova, 2011, vol. III, 1 ss.
- La competenza e la professionalità del mediatore nel difficile equilibrio tra autonomia
negoziale e ruolo del terzo, in Foro it., V, 2011, 200 ss.;
- La mediazione nelle controversie commerciali, in Analisi giuridica dell’economia,
1/2011, 17 ss.;
- La mediazione dinanzi alla Corte Costituzionale dopo l’ordinanza del TAR Lazio n.
3202/2011, in Corr. giur., 2011, 1001 ss.;
- La tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa nell’art. 15 l. fall., in Fallimento, 2011,
854 ss.;
- L’onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell’art. 115 c.p.c., in
Giur. it., 2011, 237 ss.;
- Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune in materia societaria dopo l’intervento
della Cassazione n. 24867/2010, in Soc., 2011, 450 ss.;
- Sub artt. 179, 180, 181, 183 l. fall., in Commentario alla legge fallimentare, diretto da
Cesare Cavallini, III, Milano, 2010, rispettivamente 703 ss. e 861 ss.;
- Accertamento del passivo e revocatoria: efficacia preclusiva del decreto di
esecutività, in Il Fallimento, 2010, 1392 ss.;
- Art. 54. Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, in
Le nuove leggi civili commentate, 2010, 1190 ss.;
- Art. 81 bis disp. att. c.p.c.. Calendario del processo, in Le Nuove leggi civili
commentate, 2010, 1167 ss.;
- Commento agli artt. 163 e 163 bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentato,
diretto da C. Consolo, Milano, 2010, 1964 ss.;
- Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale
delle liti e tutela giudiziale dei diritti, in Le Società, 2010, 619 ss.;
- La formazione dello stato passivo: il ruolo del curatore e del giudice delegato, in Il
nuovo diritto fallimentare. Commentario sistematico diretto da A. Jorio-M. Fabiani,
Bologna, 2010, 343 ss.;
- Contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei
debiti: analogie e differenze, in Trattato Buonocore, a cura di A. Bassi, Padova, 2010,
vol. I, cap. V, 558 ss.;
- L’azione di classe nel nuovo art. 140 bis, in Riv. dir. civ. 2010, 349 ss.;
- Giurisdizione e arbitrato nell’ordinamento sportivo: le difficoltà di una distinzione, in
AA.VV., Scritti in onore di G. Verde, Napoli, 2010, 589 ss.;
- I poteri del giudice nelle controversie societarie, in Quaderni de Il Giusto processo
civile, Napoli, 2010, 127 ss.;
- Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del
codice del consumo tra illecito e danno, in AA. VV., Studi in onore di Modestino Acone,
III, Napoli, 2010, 1813 ss.;
- I reclami. La sospensione feriale dei termini, in Trattato del fallimento diretto da
Panzani e Fauceglia, Torino, 2009, 393 ss.;
- La “riforma” del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori)
nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur., 2009, 1306 ss.;
- Trust e processo, in Aa.Vv., Il trustee nella gestione dei patrimoni, Torino, 2009, 565
ss.;
- Le controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti, in La nuova
disciplina delle comunicazioni elettroniche, Quaderni CESIFIN, a cura di G. Morbidelli e
F. Donati, Torino, 2009, 149 ss.;
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- Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale:
problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del
processo esecutivo, in Quaderni AIDA, 2009, 194 ss.;
- Dall’illecito al danno: le fatiche della non patrimonialità, in Giur. it. 2009, 1023 ss.;
- La responsabilità della Pubblica Amministrazione e l’assetto dei rapporti tra tutela
specifica e tutela risarcitoria dopo l’intervento delle sezioni unite , in Foro it. 2009, I,
2721 ss.;
- Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, in Il
Fallimento, 2008, 1091 ss.;
- Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, in Il
Fallimento, 2008, 1091 ss.;
- Giurisdizione del giudice amministrativo e risarcimento del danno: il nuovo volto dei
rapporti tra tutela risarcitoria e tutela demolitoria, in Dir. pubbl., 2008, 779 ss.;
- Crisi societarie ed intervento del giudice tra revoca dell’amministratore, azioni di
responsabilità e forme di tutela dei creditori, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino,
2008, vol. II, 207 ss.;
- Class actions e azione inibitoria tra diritto sostanziale e processo, 2008, su
www.judicium.it;
- Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del
codice del consumo tra illecito e danno, in Analisi giuridica dell’economia, 1/2008, 127
ss.;
- Tutela individuale e tutela collettiva: un’indagine sul possibile raccordo dei rimedi, in
S. Menchini (a cura di), Le azioni seriali, in Quaderni de Il Giusto processo civile,
Napoli, 2008, 153 ss.;
- La verifica dei crediti nel fallimento: commento agli artt. 95-97 l. fall, in Commentario
del Fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 865 ss.;
- Il modello del “case management” può offrire alternative alle liti infinite, in
Responsabilità e risarcimento, 4/2008, 9 ss.;
- Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare (e le nuove regole della
tutela giurisdizionale) in Il Fallimento, 2007, 140 ss.;
- Il giudizio di omologazione del concordato preventivo: commento agli artt. 179-180, e
183 l. fall., in A. Jorio (diretto da) e M. Fabiani (coordinato da), Il nuovo diritto
fallimentare, II, 5, Zanichelli, Torino, 2007, rispettivamente 2502 ss. e 2580 ss.;
- La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela, in Le
Società, 2007, 442 ss.;
- Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori, in Il Fallimento, 2007,
1037 ss.;
- Provvedimenti d’urgenza, in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. XII, 477 ss.;
- Sentenza costitutiva (diritto processuale civile), in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007,
vol. XIV, 283 ss.;
- Contratto e processo, in Trattato sul contratto, diretto da Enzo Roppo, VI –
Interferenze, Milano, 2006, 823 ss.;
- Il procedimento di omologa (profili processuali), in Il Fallimento 2006, 1074 ss.;
- Commento agli artt. 163 e 163 bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a
cura di C. Consolo e F.P. Luiso, Milano, 2006, 1517 ss.;
- La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU preventive e non,
in Quaderni AIDA, 2006, 278 ss.;
- L’accentuazione privatistica del concordato preventivo e i riflessi sul giudizio di
omologazione, in Foro it., 2006, I, 913 ss.;
- L’accertamento del passivo nella riforma della legge fallimentare, in Foro it., 2006, V,
188 ss.;
- Problemi e prospettive nella gestione delle liti in materia di responsabilità medica, in
Professione - Cultura e Pratica del medico d’oggi, 2006, 6, 38 ss.;
- In tema di nuova domanda nel processo civile, in Foro it., 2006, 3213 ss.;
- La tutela civile avverso l’illecito antitrust: la latente instabilità dell’art. 33 l. 10 ottobre
1990, n. 287, in Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei
consumatori, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, 609 ss.;
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- Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Rivista italiana di diritto
del lavoro, 2005, I, 489 ss.;
- La tutela civile antitrust dopo la sentenza n. 2207/05: la Cassazione alla ricerca di una
difficile armonia nell’assetto dei rimedi del diritto della concorrenza, in Corr. Giur. 2005,
337 ss.;
- Vizi del consenso e annullabilità della separazione consensuale omologata: lo
sfuggente rapporto tra autonomia negoziale e controllo giudiziale, in Famiglia e Diritto,
2005, I, 512 ss.;
- Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle
dinamiche dell’impresa, del mercato, del lavoro e dell’attività amministrativa, Giuffré,
Milano, 2004;
- La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in AA. VV., La via della
conciliazione, Milano, 2003, 203 ss.;
- La legittimazione degli enti esponenziali nei processi in materia familiare: il
procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in Fam. e dir., 2003, 31
ss.;
- Mala gestio degli amministratori e tutela urgente, in Riv. dir. comm., 2003, 457 ss.;
- Note sui limiti di ammissibilità della domanda di mero accertamento, in Foro it., 2003,
1730 ss.;
- Processo e preclusioni: le oscillazioni del pendolo, in Foro it., 2003, 655 ss.;
- Professioni intellettuali e impresa: i riflessi del diritto comunitario sulla normativa
interna (con particolare riguardo alla l. 10 ottobre 1990, n. 287), in AA. VV., Diritto
comunitario e ordinamento nazionale, Milano, 2003, 163 ss.;
- Il petitum cautelare e l’inibitoria in materia antitrust, in Corr. giur., 2001, 373 ss.;
- Alcune questioni interpretative in tema di foro del contratto (con riferimento ai contratti
negoziati al di fuori dei locali commerciali), in Foro it., 2000, 1640 ss.;
- Circa il termine per le deduzioni istruttorie, in Foro it., 2000, 687 ss.;
- I limiti dell’accertamento tecnico preventivo ancora al vaglio della Corte
costituzionale, in Foro it., 2000, 1073 ss.;
- Tutela individuale e tutela collettiva nella nuova disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti (prime riflessione sull’art. 3, l. 30 luglio 1998, n. 281), in AA. VV., La
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, Napoli, 2000, 127 ss.;
- Tutela del consumatore e poteri del giudice, in Quest. giust., 1999, 985 ss.;
- Le azioni di impugnativa negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva,
Milano, 1998;
- La nuova disciplina transitoria della legge di riforma del processo civile, in Giur. it.,
1995, 212 ss.;
- Brevi note in tema di momento determinativo della validità della calusola di deroga
alla giurisdizione (e alla competenza), in Foro it., 1994, 2163 ss.;
- Licenziamento, poteri privati e interesse ad agire in mero accertamento, in Foro it.,
1994, 510 ss.;
- La liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, in Foro it., 1990, 2754 ss.;
- Autorizzazione ad atti esecutivi su beni dello Stato estero e giurisdizione, in Riv. dir.
int., 1989, 881 ss.;
- Rassegna di giurisprudenza della Corte Costituzionale sul processo civile (settembre
1987-luglio 1988), in Foro it., 1989, 2357 ss..
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, e
successive modifiche e integrazioni.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, e
successive modifiche e integrazioni.
Firenze, 10 gennaio 2017
(Ilaria Pagni)
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