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(contenzioso) e fallimentare. 
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Ricercatore presso l’Università degli Studi di Genova 
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è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. 

Si occupa di diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. 
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eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, 
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Collaboratore delle Cattedre di Diritto Processuale  Civile, Diritto Fallimentare e Diritto Processuale 

Generale e dell’Ordinamento Giudiziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.  

Avvocato Civilista del Foro di Rimini è Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori.  Si 

occupa, tra l’altro, di diritto bancario, commerciale, fallimentare e concorsuale. 

Bernabei Guglielmo  

Avvocato e Dottore di ricerca; a livello professionale si occupa di rilevanti questioni di procedura 

civile, con particolare riferimento alla fase esecutiva e ai procedimenti speciali, vantando 

consolidata esperienza in materia di famiglia, di stato delle persone e in arbitrato. Si occupa, 

inoltre, di protezione dei dati personali e di tematiche contrattualistiche, legate al diritto 

dell'economia e dell'impresa. 
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Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Bologna, Campus di Ravenna, con una tesi in diritto 

processuale tributario e civile dal titolo “La sospensione del processo tributario”. Svolge la pratica 

forense in uno studio di Ravenna ove si occupa principalmente di diritto civile, trattando di 

esecuzione forzata, responsabilità medica e diritto di famiglia. 

Caimi Emanuele  

Avvocato del Foro di Varese, Delegato alle vendite e Curatore fallimentare. Cultore della materia 

ed esercitatore di diritto commerciale presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di 

Castellanza. Autore di contributi in tema di diritto commerciale e fallimentare. Consigliere 
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Alessia D’Addazio, da ottobre 2017 svolge il Dottorato di Ricerca in Diritto Processuale Civile 

presso l’Università La Sapienza di Roma. È autrice di articoli e contributi pubblicati in varie riviste 

scientifiche in materia di diritto processuale civile. Alessia collabora con uno Studio legale romano 

nei settori del contenzioso in materia civile e commerciale e della crisi di impresa. 
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Durello Laura  
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Galanti Lucilla  

avvocato dal 2105, dottore di ricerca in Istituzioni e mercati, diritti e tutele, Università di Bologna, 

dal 2017, è attualmente assegnista di ricerca presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Firenze. 

 

 

 



Ghinelli Gianni  

Dottorando di ricerca in diritto processuale civile presso l'Università di Bologna e Avvocato del 

Foro di Rimini. L'attività di ricerca accademica verte sul tema degli strumenti processuali a tutela 

dell'ambiente e sulla disciplina europea del contenzioso transfrontaliero. Negli anni successivi alla 

laurea ha lavorato presso gli studi Dezan Shira & Associates (Shanghai), Schultze & Braun (Bologna) 

e Ghinelli (Rimini).   
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Avvocati in Ravenna, ha acquisto un Master Universitario di I° Livello in “Diritto dell’Ambiente – La 

gestione dell’ambiente” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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Docente a contratto di Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, economia e sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha conseguito il 

dottorato di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo” presso la stessa Università ed 

è avvocato civilista del foro di Catanzaro. 
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Dal gennaio 2019 al giugno 2019, ha frequentato la XIX edizione del Master “Il diritto dei trust nei 

Paesi d’origine e in Italia”, arricchendo il proprio bagaglio giuridico sul diritto dei trust ed il sistema 

di common law.  

È attualmente assegnataria di borsa di ricerca annuale indetta dalla “Associazione il trust in Italia” 

in collaborazione con il Consorzio Uniforma e l’Università di Genova.  

Svolge altresì la pratica forense in Bologna. 
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Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Reggio Emilia. 

Manselli Maria Rosaria  

Avvocato civilista, svolge la sua attività nei settori del contenzioso civile con particolare riferimento 

alla materia successoria, condominiale e dei diritti reali,  diritto bancario con approfondimento 

specifico delle tematiche afferenti il processo esecutivo. 
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Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma 3, fa parte dello staff 

editoriale del periodico semestrale dal titolo “Roma Tre Law Review” edita da Roma TrE-press. 

Svolge la pratica forense in Roma ed il tirocinio ai sensi dell’art. 73 l. 69/2013 presso la Procura 

Generale della Corte di Cassazione. 
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Dottoressa in giurisprudenza con 110 e lode con una tesi in Diritto Processuale civile dal titolo "Il 

potere del giudice di interpretazione della domanda giudiziale" risultata vincitrice del premio di 

laurea per la miglior tesi in Diritto processuale civile conferito dalla Fondazione Internazionale per 

la famiglia Fracassi e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.  

Attualmente svolge la pratica forense a Roma ed è tirocinante ex art. 73 l. 69/2013 presso la Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma. 

Collabora con diverse riviste giuridiche occupandosi prevalentemente di Diritto civile e Diritto 

processuale civile. 
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Avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori. 

Partner dello Studio Legale “Lipani Catricalà & Partners” si occupa di diritto civile, societario e 

d’impresa in ambito giudiziale e stragiudiziale. 
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Avvocato cassazionista del foro di Ancona. Titolare del blog, www.lexform.it, che si occupa di 

procedura civile. 

Molinaro Gabriele 

Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. 

Nascosi Alessandro  

è professore associato di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Ferrara. Ha svolto attività di ricerca approfondendo le tematiche 

connesse al diritto processuale della famiglia, alle ADR, alle misure coercitive e in materia di 

esecuzione forzata. Su questi temi ha all’attivo numerose pubblicazioni e tre monografie. Ha tenuto 

varie relazioni e seminari a convegni svolti sul territorio nazionale. 

Orlando Sofia  

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara nel 2017 ed attualmente 

frequentante la Scuola Notarile per la formazione delle professioni legali s.r.l. del Notaio Lodovico 

Genghini, si è specializzata in diritto civile ed assicurativo (grazie anche all’esperienza professionale 

triennale presso importanti società di brokeraggio del societario) e societario; attualmente 

collaboratrice dello Studio Notarile G. Bignozzi presso il recapito di Ferrara. 

Pailli Giacomo  

Assegnista e dottore di ricerca nell’Università di Firenze, ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) 

alla New York University ed è avvocato ammesso in Italia e nello Stato di New York. Si interessa di 



tematiche di diritto processuale comparato, diritto processuale europeo ed international litigation. 

Su questi temi ha pubblicato ed è stato relatore in Italia e all’estero. 

Pasini Caterina  

Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto processuale civile presso l'università di Bologna; 

attualmente è docente a contratto in Diritto processuale civile e diritto processuale dell'impresa 

presso la Scuola di Giurisprudenza della Facoltà di Bologna. Ha svolto periodi di ricerca in Francia 

(Université Sorbonne) e negli Stati Uniti (Berkeley UC). Avvocato del Foro di Bologna, si occupa di 

diritto civile e di famiglia. 

Petronzi Alessandro  

Magistrato ordinario dal 2010, attualmente in servizio presso il Tribunale di Como, con funzioni di 

giudice civile (soprattutto responsabilità extracontrattuale), giudice delle esecuzioni immobiliari e 

giudice delegato ai fallimenti. 

Polinari Jacopo  

dottore di ricerca in diritto dell'arbitrato interno e internazionale nell'università LUISS di Roma. 

Svolge la professione di avvocato in Roma, occupandosi principalmente di consulenza e 

contenzioso, anche arbitrale, in materia di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica e 

privata. 

Polizzi Mattia  

dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese e Como), cultore delle 

materie di diritto processuale civile presso il Di.D.E.C. e di diritto fallimentare presso il Di.ECO del 

medesimo Ateneo. Ambito di ricerca e studio processo civile ordinario, processi cautelari e 

sommari, esecuzione forzata, diritto fallimentare. 
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Avvocato in Bologna, patrocinante in cassazione, cultore della materia in diritto industriale presso 

l'Università degli studi di Bologna, LL.M. 

Tizi Francesca  

Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Tonelli Beatrice Irene  

avvocato cassazionista, opera nel campo civile con particolare riferimento alla materia familiare, 

minorile e successoria, e alle procedure esecutive, anche in qualità di delegato alle vendite 

immobiliari. Dal 2008 è mediatore civile e commerciale presso l'organismo della camera di 

commercio di Firenze. 
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Zulberti Martino 

Ricercatore di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano. 


