Avvocato Elisabetta Pofi
Curriculum vitae
DATI ANAGRAFICI
Nata ad: Anagni (Fr), il 14/12/XXXX
Residente in: Via XXX XXX – 00141 Roma
Stato civile: Nubile
Indirizzo professionale: Via Firenze, 35 - 03100 Frosinone
Via Vittorio Emanuele, 10 - 03012 Anagni
Recapiti telefonici: 0775.210466 0775.726605 Cell. XXXXX
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@hotmail.it PEC: avvocatoelisabettapofi@legalmail.it
TITOLI DI STUDIO
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR dichiara di possedere i titoli che
seguono:
2009-

Dottore di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di
Giurisprudenza, in Diritto Processuale Civile Settore Disciplinare IUS 15.

2005

Superamento del Concorso per Dottorato di Ricerca XXI Ciclo presso l’Università
“La Sapienza” di Roma in Diritto Processuale Civile.

2000

Superamento dell’esame di Laurea con punteggio 108/110 discutendo tesi
interdisciplinare in Diritto Civile-Diritto Processuale Civile (Relatore Prof. Paolo
Maria Vecchi, Correlatore Prof. Avv. Girolamo Bongiorno) dal titolo L’azione
inibitoria.

1995/1996

Iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza, con indirizzo Professionale, presso
l’Università degli studi di “ROMA TRE”.

TITOLI E QUALIFICHE
2013-

Nomina a cultore della materia Diritto Processuale Civile presso l’Università di
Roma “La Sapienza”, Facoltà Economia Prof.ssa Pasqualina Farina.

2013/2014

Assistente didattico-scientifico presso il Master di II livello, istituito presso la
Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’, diretto dal Prof. Daniele Vattermoli, sul “Diritto della crisi delle
imprese”.
Membro della redazione di Palermo della ‘Rivista dell’Esecuzione Forzata’.

2010/2011

Docente a contratto per l’insegnamento
nell’Università degli Studi di “RomaTre”.

2009/2010

Superamento dell’esame finale di Dottore di Ricerca settore disciplinare IUS 15
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza.

di

diritto

processuale

civile

1

Docente di diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso l’Università Telematica degli Studi “Guglielmo
Marconi”.
2008-

Nomina a cultore della materia Diritto Processuale Civile presso l’Università di
Roma “La Sapienza”, con il Prof. Girolamo Bongiorno e di Diritto Processuale
Civile I e II, presso l’Università di “Roma Tre”, con i Prof. Antonio Carratta,
Giorgio Costantino e Giuseppe Ruffini.

2005-

Superamento del Concorso di dottorato di ricerca presso l’Università “La
Sapienza di Roma” in Diritto Processuale civile, con Tesi sulla “Sospensione della
provvisoria esecutorietà della sentenza”.
Assistenza alla cattedra per lo svolgimento di lezioni e seminari di
approfondimento.

2004

Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati di Roma con tessera n. A31529.

2003

Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

2001/2002

Nomina a cultore della materia di Diritto Processuale Civile presso l’Università
di Roma “La Sapienza”, Prof. Girolamo Bongiorno, svolgimento di attività di
assistenza agli studenti e membro effettivo della commissione esaminatrice.

2000/2001

Iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Roma ed abilitazione al patrocinio
per le magistrature inferiori.

1998/1999

Assegnataria di contratto per la collaborazione con la cattedra di Diritto
Processuale Civile, Prof. Girolamo Bongiorno, presso l’Università di “ROMA
TRE” per l’attività di tutorato agli studenti.

1997/1998

Vincitrice di borsa di collaborazione per merito presso la Segreteria di Presidenza
della Facoltà di Giurisprudenza di “ROMA TRE” e collaborazione anche per
l’organizzazione delle varie attività extra didattiche.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2012-

Titolare di Studio Legale in Frosinone, dove svolge la propria attività
professionale.

2010/2011

Docente a contratto per l’insegnamento
nell’Università degli Studi di RomaTre.

2009/2010

Docente di diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso l’Università Telematica degli Studi “Guglielmo
Marconi”.

2006-

Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, per l’insegnamento di Diritto
Processuale Civile.
Membro del comitato scientifico della rivista Temi Ciociara, rivista del Tribunale
di Frosinone.
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di

diritto

processuale

civile

2005-

Titolare di Studio Legale in Anagni, dove svolge la propria attività professionale
presso il Tribunale di Frosinone. A Roma affianca il Prof. Avv. Girolamo
Bongiorno nella sua attività di avvocato partecipando agli arbitrati e collaborando
nella redazione delle difese.

2004-

Collaborazione con lo Studio Legale del Prof. Avv. Luigi Farenga principalmente
in ambito di diritto fallimentare, societario e delle assicurazioni.

2001/2003

Attività professionale presso lo studio legale dell’Avvocato Pasquale Frisina, in
ambito di contenzioso civile, bancario, commerciale e fallimentare nonchè
arbitrale (appalti e gare pubbliche) e di consulenza stragiudiziale (strutture
sanitarie e società di costruzione).

2000/2001

Pratica forense presso lo studio legale dell’Avvocato Luigi Condemi Morabito in
ambito di diritto civile e di diritto fallimentare.

PUBBLICAZIONI
2016

Le Sezioni Unite tornano sulla prevalenza del concordato fallimentare sul fallimento” in
Giustizia civile on line
“Sulla nullità della notificazione ex art. 15 della Legge Fallimentare”, nota a Cass., Sez.
I, 2/11/2015 n. 22352, in EcLegal
La litispendenza nella fase sommaria del cd. rito Fornero, nota a Trib. Roma (ord.)
5/7/2016, in EcLegal

2015

“Artt. 721-731 c.p.c.”, “Artt. 752-768” e “art. 190 disp.att.c.p.c.”, in Codice delle
successioni e donazioni, diretto da F. Macario e G. Infantini, Nel Diritto Editore,
2015.

2014

“Artt. 1-30 bis”, in Codice di procedura civile ragionato, Ed. Minor, a cura di A.
Carratta, Nel Diritto Editore, 2014, 69 ss.

2013

“Sulla domanda tardiva del lavoratore già ammesso al passivo per altri crediti derivanti
dal medesimo rapporto di lavoro”, nota a Corte di Cassazione, 13 dicembre 2011 n.
26761, in Riv. Dir. Fall., 2013, 5, 453

2012

“La provvisoria esecutività della sentenza”, in Scritti in onore di Massimo Di Lauro,
Cedam, 2012, 299.

2010

“Le incertezze della Suprema Corte in materia di confisca. Quale tutela per i creditori?”,
in Giustizia civile, 2010.
“Sospensione della efficacia esecutiva del lodo arbitrale a seguito degli interventi operati
sull’art. 830 dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”, ”, in Nuova Temi Ciociara, 2010, fasc.
1, 27.

2007

“L’interruzione nel processo di cassazione: prospettive evolutive”, in Giustizia Civile,
2007, fasc. 7-8, I, 1755.
“L’interruzione per morte del procuratore nel nuovo giudizio di cassazione”, in Nuova
Temi Ciociara, 2007, fasc. 3, 30.
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2006

“Sulla individuabilità del petitum anche senza indicazione delle singole rimesse
revocabili”, in Giur. Merito, 2006, fasc.4, 880.

2005

Nota a Corte d’Appello di Genova, 14 maggio 2005, in Giur. Merito, 2005, fasc. 10.

Sono in corso di pubblicazione:
“Artt. 1-30 bis”, in Codice di procedura civile ragionato, Ed. Maior, a cura di A. Carratta, Nel Diritto
Editore.
“L’interruzione del processo” e “L’attuazione delle misure cautelari”, in Trattato dei procedimenti civili
contenziosi, a cura del Prof. Cavallini, edito da Egea.
LINGUE STRANIERE
Inglese:
Francese:

buona conoscenza parlato e scritto
sufficiente conoscenza parlato e scritto

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Ottima conoscenza delle applicazioni Office
Autorizzo all’archiviazione ed al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03, fermo restando
tutti gli obblighi di legge
Roma, 18 ottobre 2016
Avvocato Elisabetta Pofi
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