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AUTORELAZIONE 
 
I. Funzioni. 
 
La sottoscritta è stata nominata uditore giudiziario con d.m. 1° agosto 
1991.  
La posizione nella graduatoria del concorso è di 3/300. 
 
Ha svolto le seguenti funzioni: 
 
a) giudice del Tribunale ordinario di Roma dal 2.9.1992 al 26.11.2008, 
occupandosi dei seguenti settori di materie: 
 
- dal 16.9.1992 al 4.4.1994: giudice presso la VI sezione civile, avente 

come competenza tabellare, fra le altre: le obbligazioni pecuniarie 
aventi fonte nei contratti e nei quasi-contratti; la responsabilità civile 
extracontrattuale da qualsiasi fonte (2043 ss. c.c.); il contratto di 
assicurazione e i contratti affini; la mediazione;  

 
- dal 5.4.1994 al 1°.6.1999: giudice presso la II sezione civile, per 

tabella competente in tema di diritto dei contratti e delle obbligazioni 
(compravendita immobiliare, somministrazione, contratto estimatorio, 
appalto, trasporto, mandato, mediazione, commissione, spedizione, 
deposito, contratti bancari, fideiussione, tutti i contratti atipici, ecc.); 
tutto il diritto societario (giurisdizione volontaria e giurisdizione 
contenziosa); 

 
- dal 2.6.1999 al 27.11.2008: giudice presso la III sezione civile, 

risultata dalla “divisione” dell’originaria II sezione civile dopo 
l’entrata in vigore della riforma del giudice unico. Tale Ufficio aveva 
competenza esclusiva nelle controversie contenziose e nei 
procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di: associazioni 
riconosciute e non riconosciute (ivi comprese fondazioni, partiti 
politici e sindacati); contratti di compravendita mobiliare; cessioni di 
azienda; opposizioni ed insinuazioni tardive nelle liquidazioni coatte 
amministrative (art. 209 l. fall.); intermediazione finanziaria e contratti 
di investimento su strumenti finanziari; ammortamento di titoli di 
credito; tutto il diritto societario, di natura sia contenziosa e sia 
camerale (come omologazione degli statuti societari e delle 
deliberazioni; denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.; nomina e revoca 
di liquidatori di società; opposizioni alla fusione e alla scissione; ecc.). 

 



b) magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte 
di Cassazione, dove – in relazione alla procedura per la copertura di 
quattro posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione 
la cui vacanza è stata pubblicata il 26 luglio 2005, ed alla procedura per la 
copertura di 19 posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di 
Cassazione la cui vacanza è stata pubblicata il 19 maggio 2006 – ha preso 
possesso il 27.11.2008 ed è stata assegnata, su sua richiesta, all’Area I 
(sezioni prima e tributaria).  
Si è, in tale funzione, occupata della massimazione e della predisposizione 
delle relazioni per le Sezioni Unite.  
Con decreto del Primo Presidente in data 28 marzo 2012 le è stato affidato 
l’incarico di Coordinatore per il settore civile del Massimario, confermato 
nel 2013. 
 
c) dal 3.9.2013 presta servizio come consigliere presso la Corte di 
cassazione, in assegnazione presso la I Sezione civile. 
 
La sottoscritta, nell’espletamento delle predette funzioni,  non ha mai 
depositato un solo provvedimento in ritardo, sia esso decreto, ordinanza o 
sentenza. 
 

II. Studi universitari e collaborazione a cattedra universitaria. 
 
Si è laureata presso la Facoltà di giurisprudenza della Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, conseguendo in tutti gli esami la votazione 
di 30/30 o 30/30 e lode, ed il voto finale di 110/110 e lode. 
 
Ha collaborato, per diversi anni, alla I cattedra di Istituzioni di diritto 
privato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Prof. Natalino 
Irti. 
 
III. Attività di magistrato affidatario di uditori e specializzandi. Altre 
attività formative. 
 
Ha avuto, quale magistrato affidatario, in tirocinio decine di uditori, per 
tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso il Tribunale di Roma. 
 
Ha seguito, inoltre, numerosi stagisti presso l’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte di cassazione. 
 
Nella sua qualità di Coordinatore del settore civile del Massimario, dal 
mese di marzo 2012 ha seguito, inoltre, tutti i magistrati via via introdotti 
nell’Ufficio, per formarli alle nuove mansioni. In tale veste ha altresì 



redatto le Linee guida per il Massimario civile (nella I edizione, 2013), 
destinate a disciplinare le attività d’ufficio dei magistrati addetti. 

 
IV. Competenze in tema di organizzazione e di ordinamento 
giudiziario. Competenze sul processo telematico. 
 
Nel 2005 è stata nominata componente del Gruppo Magistrati Referenti 
per il processo telematico. 
 
Dal 2007 e sino al tramutamento presso l’Ufficio del Massimario ha 
ricoperto il ruolo di Magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale 
di Roma, dr. Paolo De Fiore, che ha coadiuvato, in particolar modo, in 
materia di:  
- Predisposizione delle Tabelle del Tribunale di Roma; 
- Assegnazione dei magistrati (trasferimento da altro ufficio; 

assegnazione in seguito a movimenti interni);  
- Rapporti informativi magistrati (valutazioni di professionalità; 

assegnazione dei posti semidirettivi e direttivi);  
- Sorveglianza sulla produttività dei magistrati; 
- Sorveglianza sui tempi di deposito dei provvedimenti; 
- Esposti; 
- Organizzazione degli esami per l’abilitazione alla professione forense 

(composizione delle commissioni, sorveglianza); 
- Incarichi extragiudiziari dei magistrati; 
- Sorveglianza sui C.T.U. 
 
Ha impartito l’insegnamento nella materia “Ordinamento giudiziario” nel 
Corso-concorso per la copertura di tre posti di funzionario 
amministrativo, area II, livello economico 1, riservato a personale di 
ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, nel secondo semestre 
del 2010.  A tal fine, ha ricoperto la funzione di Presidente della 
Commissione di corso-concorso, composta da tre magistrati e due 
professori universitari. 
 
Circa le specifiche attitudini e competenze organizzative, si richiamano i 
pareri dei capi degli uffici, redatti in occasione delle valutazioni di 
professionalità ed altro, in cui si dà atto delle capacità organizzative e 
relazionali (in particolare, quelli del Consiglio giudiziario presso la Corte 
d’Appello di Roma in data 3.3.1992, in data 18.11.1993 ed in data 
21.5.2008; il rapporto in data 7.3.2008 del Presidente della III sezione 
civile del Tribunale di Roma, in relazione alla IV valutazione di 
professionalità; il rapporto in data 9.4.2008 del Presidente del Tribunale di 
Roma; i rapporti del direttore del Massimario e dei Presidenti di sezione in 
Cassazione; il parere del Consiglio Direttivo in data 5.10.2015, par. D5). 



 
Dal marzo 2012 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del settore civile del 
Massimario ed in tale veste, ha redatto, come esposto, le Linee Guida per 
il Massimario civile, che dettano i principi essenziali di tutte le attività 
assicurate dall’ufficio (massimazione, relazioni, servizio novità), al fine 
della loro regolamentazione e per la massima efficienza del servizio 
stesso. 
 
V. Partecipazione a commissioni di studio. 
 
Ha partecipato alle seguenti commissioni di studio: 
 
- Commissione di studio per la riforma organica del diritto societario 

presso il Ministero della Giustizia: componente della segreteria 
tecnica, dal mese di ottobre 2001 al dicembre 2003. 

- Commissione di studio per l’attuazione del coordinamento e delle 
modifiche ai decreti legislativi 5 e 6 del 2003 recanti attuazione della 
delega in materia di riforma organica del diritto societario istituita 
con D.M. 30 settembre 2003, presso il Ministero della Giustizia: 
componente  della segreteria tecnica dall’anno 2004. 

- Commissione per l’aggiornamento sistema SICC, a seguito della 
riforma del diritto societario presso la Direzione Generale per i 
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia: 
componente per l’anno 2003, incarico in cui ha provveduto a 
modificare il sistema in attinenza alle nuove esigenze sostanziali e 
processuali della riforma entrata in vigore nel 2004. 

- Commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento 
dell’archivio informatico dei quesiti della prova preliminare del 
concorso per uditore giudiziario: componente dall’anno 2004: in 
ordine a tale ultimo incarico, segnala di non essersi avvalsa 
dell’esonero di 1/3 del lavoro, disposto per delibera del C.S.M. per i 
componenti di tale commissione. 

 
VI. Partecipazione a commissioni di esame e di concorso. 
 
È stata componente delle seguenti commissioni: 
 
- Commissione per l’esame di idoneità di iscrizione all’albo dei 

giornalisti professionisti: sessione aprile 2002, con il ruolo di 
componente; 

- Commissione di concorso per Notaio: sessione indetta con D.M. 4 
aprile 2008, con il ruolo di componente; 

- Commissione di insegnamento e di esame per il Corso-concorso per la 
copertura di tre posti di funzionario amministrativo, area II, livello 



economico 1, riservato a personale di ruolo del Consiglio Superiore 
della Magistratura: secondo semestre 2010, con il ruolo di presidente. 

 
VII. Partecipazione e relazioni a convegni. 
 
Ha partecipato a moltissimi convegni di studi, ed ha tenuto diverse 
relazioni, fra cui: 

 
1) I ricorsi in materia di pubblicità legale, relazione al Corso di diritto 

societario per il Registro delle Imprese, Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Fondazione Unioncamere per la promozione e la 
diffusione della cultura economica, corso per i futuri addetti alla tenuta 
del Registro delle Imprese, Roma, 21 marzo 1995. 

2) L’omologazione degli atti societari e la successiva iscrizione nel 
registro delle imprese, relazione al Corso di diritto societario per il 
Registro delle Imprese, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione 
Unioncamere per la promozione e la diffusione della cultura 
economica, corso per i futuri addetti alla tenuta del Registro delle 
Imprese, Roma, 30 marzo 1995. 

3) Il registro delle imprese, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione 
Unioncamere per la promozione e la diffusione della cultura 
economica, corso per i futuri addetti alla tenuta del Registro delle 
Imprese, Roma, 4 maggio 1995. 

4) La pubblicità nel registro delle imprese: procedimenti di deposito, 
iscrizione ed iscrizione previa omologa, Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Fondazione Unioncamere per la promozione e la 
diffusione della cultura economica, corso per i futuri addetti alla tenuta 
del Registro delle Imprese, Bologna, 16 maggio 1995. 

5) L’iscrizione degli atti nel registro delle imprese, incontro di studio su 
Il Registro delle imprese, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione 
Unioncamere per la promozione e la diffusione della cultura 
economica, corso per i futuri addetti alla tenuta del Registro delle 
Imprese, Roma, 6 giugno 1995. 

6) Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di 
società, Avezzano, 6 dicembre 1995. 

7) Le operazioni sul capitale sociale, Corso di preparazione al concorso 
notarile, Luiss, Roma, febbraio 1998. 

8) L’oggetto societario nel controllo omologatorio degli atti costitutivi di 
società, relazione al Convegno organizzato dalla Luiss su 
L’omologazione degli atti societari, Roma, 6 luglio 2000. 

9) La riduzione nominale del capitale sociale, relazione all’Incontro di 
studio organizzato dal C.S.M. su Il diritto societario, Frascati, ottobre 
2000. 



10)  La denuncia di gravi irregolarità: le novità della riforma, relazione al 
Convegno su Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma 
delle società organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Sala delle Lauree, Roma  20 
marzo 2003. 

11)  La società a responsabilità limitata: i profili dell’autonomia 
statutaria. L’amministrazione e i controlli, relazione al convegno 
organizzato dall’Università di Verona su Seminari veronesi sulla 
riforma delle società di capitali,  Facoltà di Giurisprudenza, Verona, 9 
maggio 2003. 

12)  Il nuovo procedimento ex art. 2409 c.c., relazione all’incontro di 
studio organizzato dal C.S.M. su I nuovi procedimenti in materia di 
diritto societario, Roma, 5 giugno 2003. 

13)  Il nuovo procedimento ex art. 2409 cod. civ., relazione all’incontro su 
La riforma del diritto societario organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti di Ascoli Piceno con il Consorzio Universitario Piceno, 
Ascoli Piceno, 7 novembre 2003. 

14)  Il nuovo procedimento ex art. 2409 cod. civ., relazione all’incontro su 
Il nuovo diritto societario organizzato dalla Commissione per i 
rapporti avvocati, magistrati e dirigenti amministrativi, Palazzo di 
Giustizia, Aula Magna, Milano, 19 novembre 2003. 

15)  L’ambito oggettivo di applicazione delle nuove regole processuali, 
relazione al corso su La riforma del processo societario, Milano, 20 
novembre 2003. 

16)  La denuncia di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.), Convegno sulla 
riforma del diritto societario organizzato dalla Presidenza della Corte 
di Appello di Roma, Sala Conferenze, Roma 27 novembre 2003. 

17)  La revoca cautelare ante causam degli amministratori di s.r.l., 
relazione al Convegno I nuovi processi in materia decentrata- Primi 
bilanci e prospettive, organizzato dal C.S.M., Ufficio dei referenti per 
la formazione decentrata, Corte d’Appello di Ancona,  Tolentino, 18-
19 settembre 2004. 

18)  Alcune questioni in tema di procedimenti camerali societari, relazione 
all’incontro di studi C.S.M. su I modelli processuali della riforma 
societaria, Roma,13-15 dicembre 2004. 

19)  Profili processuali della sospensione delle deliberazioni societarie, 
relazione all’incontro di studio C.S.M. su Il nuovo diritto societario, 
Roma,15-17 settembre 2008. 

20)  Problemi della cancellazione e della estinzione delle società, 
relazione ai Seminari per l’Avvocatura, Aula Magna Avvocati presso 
il Consiglio dell’Ordine, Corte di Cassazione, Roma, maggio 2011; 

21)  Il rapporto di cambio nella fusione, nel corso dell’Incontro di studio 
organizzato dal C.S.M. a Roma, Ergife Hotel, 26-28 ottobre 2011; 



22)  Il gruppo contrattuale (Scuola Superiore della Magistratura, 
Scandicci, 2013) 

23)  Art. 2409 c.c. (Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 2013); 
24)  Giurisdizione di merito e di legittimità, Incontro di studio organizzato 

per la S.S.M., Roma, 5-7 novembre 2014; 
25)  Le clausole generali ed i concetti indeterminati nella s.r.l., Roma, 

Corte di cassazione, 15 aprile 2015. 
ed altri.  
 
VIII. Incarichi universitari di docenza. 
 
Ha tenuto lezioni presso:  
- la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (prima dell’incarico di 
insegnamento annuale, conferito dall’ A.A. 2006/2007 ad oggi);  

- la Scuola di Notariato tenuta dal Consiglio Nazionale Notarile (alcune 
lezioni singole negli anni 1994-2000). 

 
IX. Provvedimenti giudiziari editi su riviste giuridiche. Relazioni 
predisposte per l’Ufficio del Massimario. 
 
Numerosi provvedimenti, di merito e di legittimità, in materia di diritto 
civile, commerciale, fallimentare e processuale, sono editi su riviste di 
rilevanza nazionale, la cui menzione per brevità si omette. 
Le relazioni per l’Ufficio del Massimario sono rinvenibili sul sito 
Italgiureweb.  
Si indicano, fra le altre, le principali: 
1) La legittimazione ad opponendum ex art. 195 d. lgs. n. 58 del 1998 

degli autori materiali non ingiunti del pagamento (Parte I) e L’onere 
della prova nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative di 
cui all’art. 195 d. lgs. n. 58 del 1998 (Parte II); 

2) Adempimento del terzo ed inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 
64 l. fall., Relazione su contrasto nei procedimenti R.G. n. 451/2006 + 
inc. 8011/2006 (Rel. 127 del 30 ottobre 2009).  

3) Art. 2041 cod. civ. e pubblica amministrazione, Relazione su contrasto 
nei procedimenti R.G. n. 12184/2005 e 27386/2005 (Rel. n. 51 del 30 
aprile 2010).  

4) Prescrizione e capitalizzazione annuale nell’anatocismo bancario, 
Relazione su questioni di massima di particolare importanza nel 
procedimento R.G. 22421/2009 (Rel. n. 100 del 21 luglio 2010).  

5) Pegno di titoli, pegno di crediti e mandato all’acquisto di titoli non 
emessi, Relazione su contrasto e su questione di massima di particolare 
importanza,  R.G. 19268/2005-23998/2005 (Rel. n. 56 del 20 giugno 
2011). 



6) La “data certa” nel fallimento (Rel. n. 163 del 14.9.2011). 
7) Irap e litisconsorzio necessario, Relazione su questione di massima di 

particolare importanza nei procedimenti R.G. 24448/08-5776/09   
(Rel. n. 39 del  16.2.2012).  

8) Giurisdizione sullo straniero ed azione di accertamento negativo della   
contraffazione, in tema di brevetti e diritto internazionale privato (Rel. 
n. 199 del 22.11.2012). 

9)  Le più rilevanti novità normative dell’anno 2012 in materia societaria 
(Rel. n. 19 del 28.1.2013). 

10) Relazione del 25 febbraio 2009, R.G. n. 26712/2008, RAI-
Radiotelevisione italiana s.p.a. c. Ministero dello sviluppo economico, 
Endemol e Codacons,  in tema di affermata applicabilità del d.P.R. n. 
430 del 2001 al gioco televisivo “Affari tuoi” trasmesso dalla Rai e 
prospettato eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera 
di attribuzioni riservata al legislatore. 

11) Relazione 25 febbraio 2009, R.G. n. 19734/2008, Canal+distribution 
c. Technicolor s.p.a. ed altri, in tema di giurisdizione sullo straniero in 
caso di pluralità di convenuti e connessione oggettiva ed altro; 

12) Relazione 27 marzo 2009, R.G. N. 22381/2008, Comune di Nola c. 
Regione Campania ed altri 11, sul dedotto  vizio di eccesso di potere 
giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al 
legislatore, per il lamentato travisamento del significato della 
normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, in tema di autorizzazioni 
all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici. 

13) Relazione 20 ottobre 2009, R.G. n. 3367/2009, Equitalia Polis s.p.a. c. 
Procuratore Generale presso la Corte dei conti ed altri, in tema di 
violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile nei confronti 
della P.A., in ipotesi di giudizio di responsabilità contabile nei 
confronti del concessionario; 

14) Relazione 26 ottobre 2009, R.G. n. 2080/2009, I.A.C.P. di Messina c. 
Banca d’Italia-Tesoreria Provinciale dello Stato, in tema di giudicato 
implicito sulla giurisdizione, cessazione della materia del contendere 
ed eventuale efficacia di giudicato sostanziale con riguardo 
all’accertato venir meno dell’interesse ad agire, novità di questioni 
dedotte nei gradi precedenti, domande nuove in appello per modifica 
della causa petendi. 

15) Relazione 26 ottobre 2009, R.G. n. 2491/2009, Comune di Sarno c. 
Musco Domenico, in tema di applicabilità della giurisdizione 
contabile, ai sensi dell’art. 58 legge n. 142 del 1990, ai giudizi di 
responsabilità degli amministratori degli enti locali iniziati dopo 
l’entrata in vigore della legge, ma con riguardo a fatti anteriori. 

16) Relazione 30 ottobre 2009, R.G. 451/2006-inc. 8011/2006, Banca 
Monte Paschi di Siena s.p.a., in tema di fallimento, atti pregiudizievoli 



ai creditori e revoca degli  atti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 64 l. 
fall. 

17) Relazione 30 novembre 2009, R.G. n. 8412/2009,  Galileo Avionica 
s.p.a., in tema di giurisdizione ordinaria od amministrativa in ipotesi di 
rifiuto della p.a. di approvazione del certificato di collaudo e dedotta 
sussistenza di interessi legittimi a fronte di atto autoritativo in corso di 
esecuzione del contratto. 

18)  Relazione 28 gennaio 2010, R.G. n. 8295/2009, Lo Iacono 
Giuseppina c. Provincia di Arezzo, ricorso ai sensi degli art. 111,  
comma settimo, cost. e 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, avverso 
sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, concernente la 
V.I.A.-valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una 
centrale idroelettrica, e sulla conferenza di servizi nel procedimento 
amministrativo. 

19)  Relazione 28 febbraio 2010, R.G. n. 15161/2009, F.I.G.C.-
Federazione Italiana Giuoco Calcio c. F.G.F.-Finanziaria Gazzoni 
Frascara s.r.l., Giuseppe Grazzoni Frascara, Reggina Calcio s.p.a. ed 
altri, in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, con riguardo 
alla domanda di risarcimento del danno formulata da una società, 
assumendo il compimento di atti illeciti della Federazione sportiva 
nazionale, del presidente e dei componenti della Co.vi.soc., in ordine 
alla decisione di ammissione di società sportiva a partecipare ai 
campionati nazionali da parte della Federazione sportiva nazionale ed 
il conseguente mancato “ripescaggio” di un’altra società. 

20)  Relazione 26 marzo 2010, R.G. n. 23269/2009, HSBC-Institutional 
Trust Services (Ireland) Ld., HSBC Securities Services (Ireland) Ld., 
HSBC Holdings plc c. Independent Global Managers Sgr s.p.a. in 
amministrazione straordinaria ed altri, circa la giurisdizione sullo 
straniero sulla domanda di risarcimento del danno da investimento 
finanziario per l’acquisto delle azioni di una S.i.c.a.v. di diritto 
irlandese, allorché i fatti illeciti lamentati siano stati commessi da 
soggetti  non residenti, né domiciliati in Italia, con applicazione 
dell’art. 5, n. 3, Reg. CE n. 44/2001. 

21)  Relazione 5 maggio  2010, R.G. n. 11438/2009, Comune di Palermo 
c. Grasso Caterina, sull’ammissibilità del ricorso per ottemperanza per 
l’esecuzione delle sentenze rese su ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Siciliana. 

22)  Relazione 24 giugno 2010, R.G. n. 26115/2009, Oakley Inc. c. Banca 
Ifis s.p.a., circa la giurisdizione sullo straniero, allorché la clausola di 
attribuzione della giurisdizione a giudice straniero sia contenuta in un 
contratto ed il diritto di credito avente fonte nel medesimo venga 
ceduto, con la conseguente questione se si verifichi, o no, il 
subingresso del cessionario nel patto sulla giurisdizione. 



23)  Relazione 21 luglio 2010 nel procedimento R.G. 22421/2009, Banca 
Popolare Pugliese soc. coop. p. az. c. Lecci, su anatocismo e contratti 
bancari.  

24)  Relazione 27 settembre 2010, R.G. n. 27211/2009 Ayaks Joint Stock 
Company c. Atlantis Holding Inc. e Aeroflot Russian Airlines, 
sull’individuazione del giudice fornito di giurisdizione nel giudizio di 
opposizione di terzo, ordinaria e revocatoria, a sentenza pronunciata da 
giudice italiano, contenente condanna al risarcimento del danno da 
illecito aquiliano per distruzione di aeromobile. 

25)  Relazione 18 novembre 2010, R.G. n. 8631/2010, IPMorgan Chase 
Bank National Association c. Comune di Milano ed altri, regolamento 
preventivo di giurisdizione sullo straniero, con riguardo alla domanda 
di risarcimento del danno per  inadempimento del contratto  
consulenza ed arranging in materia finanziaria. 

26)  Relazione del 24 gennaio 2011, R.G. N. 12940/2010, Papa Giacomo, 
in tema di applicabilità al decreto ministeriale di revoca del 
commissario liquidatore nella l.c.a., assunto ai sensi dell’art. 199 l. 
fall., del reclamo alla corte d’appello previsto dal nuovo art. 37 l. fall. 
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