
CURRICULUM VITAE 
 

Avv. Marina Cordopatri 

Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale 

 
 
 
 
          
 

FORMAZIONE 
 

2014 
 
 

 Aggiudicataria dell’incarico individuale di lavoro di natura autonoma 
per lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno in diritto 
commerciale e delle procedure concorsuali presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, indetta con la procedura selettiva, indetta con 
bando pubblico nel mese di gennaio 2014 
 

 Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
diritto commerciale 

 

 Collaborazione nella redazione della Rivista on line Il 
Fallimentarista, diretta e coordinata dal Pres. Cons. F. Lamanna. 

 

 Contratto di docenza nella Scuola di Specializzazioni per le 
Professioni Legali organizzata dall’Università degli Studi di Roma 
Tre. 

  
 

 

2013 
 
 

 Aggiudicataria dell’incarico individuale di lavoro di natura autonoma 
per lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno in diritto 
commerciale e delle procedure concorsuali presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, indetta con la procedura selettiva prot. n. 124, 
indetta con bando pubblicato in data 12 settembre 2013 

 

 Contratto di docenza nel Master di II livello per “Giuristi e 
consulenti d’impresa” organizzato presso l’Università degli Studi di 
Roma LUISS Guido Carli, coordinatore Prof. G. Visentini. 
 

 Collaborazione nella Redazione della Rivista Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, diretta e coordinata dal Prof. Concetto Costa. 
 

 Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
diritto commerciale. 
 

 Collaborazione nella redazione della Rivista on line Il 
Fallimentarista, diretta e coordinata dal Pres. Cons. F. Lamanna. 
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 Contratto di docenza nella Scuola di Specializzazioni per le 
Professioni Legali organizzata dall’Università degli Studi di Roma 
Tre. 

 
 
 

2012 
 

 Contratto di docenza nel Master di II livello per “Giuristi e 
consulenti d’impresa” organizzato presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre, coordinatore Prof. S. Fortunato. 
 

 Contratto di docenza nella Scuola di Specializzazioni per le 
Professioni Legali organizzata dall’Università degli Studi di Roma 
Tre. 

 

 Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
diritto commerciale. 

 

 Collaborazione nella redazione della Rivista on line Il 
Fallimentarista, diretta e coordinata dal Pres. Cons. F. Lamanna. 

 
 

2011  

 Conseguimento del titolo di Cultore della Materia in diritto 
processuale civile, deliberata dal Consiglio di facoltà dell’Università degli 
Studi di Teramo. 
 

 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto 
Commerciale presso la Scuola Dottorale “Tullio Ascarelli”, deliberato in 
data 6 maggio 2011 con discussione della tesi dal titolo: “Le limitazioni al 
voto nel mercato finanziario”. 

  

 Contratto di docenza nella Scuola di Specializzazioni per le 
Professioni Legali organizzata dall’Università degli Studi di Roma 
Tre. 

 

 Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
diritto commerciale e di diritto bancario. 

 

 Conseguimento del titolo di Cultore della Materia in diritto 
commerciale, deliberata dal Consiglio di facoltà dell’Università degli Studi 
di Teramo. 

 

 Collaborazione nella redazione della Rivista Ri.P.Di.Co., coordinata 
dal cons. U. Apice. 

 
 

2010  Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
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Diritto commerciale. 
 

 Assegno per attività di tutorato e didattico-integrative propedeutiche 
e di recupero presso la Facoltà di giurisprudenza di Roma Tre. 
 

 Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
Diritto bancario. 
 

 Conseguimento del titolo di Cultore della Materia in diritto 
fallimentare, deliberata dal Consiglio di facoltà dell’Università La Sapienza 
in data 25 maggio 2010. 

 

 Collaborazione nella redazione della Rivista Ri.P.Di.Co., coordinata 
dal cons. U. Apice. 

 

 Contratto di docenza nella Scuola Scuola di Specializzazioni per le 
Professioni Legali organizzata dall’Università degli Studi di Roma 
Tre. 

 

 Assegno per attività di tutorato e didattico-integrative propedeutiche 
e di recupero presso la Facoltà di giurisprudenza di Roma Tre. 

 

 Contratto di correttore dei compiti della Scuola Forense organizzata 
dall’Università degli Studi di Roma Tre. 
 
 

2009  Conseguimento del titolo di Cultore della Materia in diritto 
commerciale, deliberata dal Consiglio di facoltà dell’Università di Roma 
Tre in data 9 luglio 2009. 
 

 Assegno per attività di tutorato e didattico-integrative propedeutiche 
e di recupero presso la Facoltà di giurisprudenza di Roma Tre. 

 

 Contratto di supporto alla didattica con l’Università di Roma Tre per 
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di 
Diritto Commerciale in materia di “Fallimento delle società”. 
 

 Collaborazione nella redazione della Rivista Ri.P.Di.Co., coordinata 
dal cons. U. Apice. 

 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 
forense. 

 

 Contratto di correttore dei compiti della Scuola Forense organizzata 
dall’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

2008  Collaborazione nella redazione della rivista Rip.Di.Co., coordinata dal 
cons. U. Apice. 
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 Assegno per attività di tutorato e didattico-integrative propedeutiche 
e di recupero presso la Facoltà di giurisprudenza di Roma Tre. 

 

2007  Vincitrice del concorso di ammissione alla Scuola dottorale 
internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”, sezione 
Diritto Civile, area Diritto Commerciale. 

 

 Conseguimento del Master per Giuristi di Impresa, organizzato dal 
Prof. Giuseppe Terranova, presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”. 

 

 Conseguimento del Corso per curatore fallimentare, organizzato dal 
Cons. U. Apice, presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

 Collaborazione con la Cattedra di Diritto Commerciale II e Diritto 
Fallimentare del Prof. G. Terranova. 

 
 

2006  Collaborazione con la Cattedra di Diritto Commerciale II e Diritto 
Fallimentare del Prof. G. Terranova. 

 
 

2005  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” con votazione 110/110 e tesi in Diritto Fallimentare dal titolo 
“La vis actrattiva del Tribunale Fallimentare”– Relatore Prof. F.Vassalli 

 

2000  Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo “De Merode”, 
Roma  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2005-2013  Fornisco, inoltre, supporto alle attività accademiche delle Cattedre di 
Diritto Commerciale I, Diritto Commerciale II e Diritto Fallimentare 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”, e della Cattedra di diritto 
Commerciale e diritto fallimentare dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, tra l’altro partecipando alle sessioni di esame, all’organizzazione di 
seminari ed effettuando studi e ricerche su tematiche varie di interesse delle 
Cattedre. 

 Pareri pro veritate, consulenza stragiudiziale, transazioni e procedure di 
conciliazione in tutte le questioni relative alle società e alle procedure 
concorsuali.  

 Svolgo, altresì, attività sia giudiziale che attività stragiudiziale nei settori di 
diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e fallimentare, e diritto 
tributario e bancario.  

 

 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONI 
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- Nota redazionale a Corte d’Appello Roma, 19 giugno 2006, in Diritto Fallimentare, 2007, II, 44. 

- Nota redazionale a Trib. Roma , 23 ottobre 2006, in Diritto Fallimentare, in corso di pubblicazione. 

- Dichiarazione di incompetenza ed effetti del fallimento, nota redazionale a Cass. ss.uu. 18 dicembre 2007, n. 

26619, in Diritto fallimentare, 2008, V, 413. 

- Nota redazionale “Ancora brevi cenni in tema di mutuo fondiario e revocabilità dell'ipoteca”, in Diritto Fallimentare, 

2009, II, 181. 

- Nota redazionale a C. Cost., 30 maggio 2008, n. 181, “Luci ed ombre della nuova esdebitazione” in Diritto 

Fallimentare, 2009, I, 1. 

- Nota redazionale a Trib. Palermo, 13 marzo 2008, “La BJR in Italia e il privilegio amministrativo: recenti 

correttivi negli USA e in Europa“, in Giur. comm., in corso di pubblicazione. 

- Nota a C.d.A. Milano (decr.), 15 gennaio 2009, “Riabilitazione ed esdebitazione“, in Banca Borsa e titoli di 

credito, in corso di pubblicazione. 

- Nota a C. Cost., ord. 411/2007, “Esdebitazione: questione di legittimità costituzionale inammissibile”, in Diritto e 

pratica del fallimento, 2008, III, 53. 

- Nota a Cass. 26 febbraio 2009, n. 4632 “La fase pre-istruttoria fallimentare e la segnalazione al P.M.“, in Diritto 

fallimentare, 2010, 3-4, 265. 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Milano, 26 febbraio 2007, Revocatoria fallimentare e conoscenza dello stato 

di insolvenza, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, II, 69. 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 22 ottobre 2007, Chiusura del fallimento e limiti alla cognizione della Corte 

d'Appello in sede di reclamo, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, II, 56. 

- Rassegna giurisprudenziale a C. Cost., 30 maggio 2008, n. 181, “Notificazione ai creditori concorsuali 

dell’instaurazione del procedimento di esdebitazione”, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, IV, 50. 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Vicenza, 10 maggio 2007, “Onere del debitore di fornire la prova delle 

dimensioni dell’impresa ai fini della fallibilità”, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, IV, 66. 

-  Rassegna giurisprudenziale a Trib. Milano, 29 maggio 2007, “Legittimazione processuale del curatore e 

autorizzazione del G.D.”, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, V, 62. 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass., 9 ottobre 2007, n. 21090, “Forma e modalità di vendita dei beni in un 

compendio fallimentare nella disciplina previgente”, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, V, 44. 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass., 1 ottobre 2007, n. 20622, “Sufficienza della revoca ex art. 67 ai fini del 

mancato consolidamento dell’ipoteca fondiaria”, in Diritto e pratica del fallimento, 2008, V, 45. 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Milano, decr. 13 ottobre 2008, “Presentazione delle proposte concordatarie e 

principio di competitività”, in Diritto e pratica delle società, 2009, V,  70. 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 10 ottobre 2007, n. 21288, “Impugnabili ex art. 111 Cost. solo 

provvedimenti che presentino i caratteri della decisorietà e della definitività”, in Diritto e pratica delle società, 2009, in 

corso di pubblicazione 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 11 settembre 2008, n. 19097, “Surroga del fideiussore che abbia pagato al 

creditore principale già insinuato al fallimento”, in Diritto e pratica delle società, 2009, in corso di pubblicazione. 
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- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 17 dicembre 2008, n. 29420 “Legittimazione esclusiva del curatore 

nell’azione revocatoria ordinaria”, in Diritto e pratica delle società, 2009, V, 66. 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 17 dicembre 2008, n. 29421 “Legittimazione del creditore individuale 

nell’azione revocatoria ordinaria in caso di inerzia del curatore”, in Diritto e pratica delle società, 2009, V, 68. 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 12 novembre 2008, n. 27013, “Esclusione del fallimento in estensione 

del socio unico di s.r.l.”, in Diritto e pratica delle società, 2009, VI, 66. 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Mantova 18 settembre 2008 “Assimilabile alla sottrazione e 

dissimulazione dell'attivo la rappresentazione nella proposta di concordato di un attivo superiore a quello 

effettivo”, in Diritto e pratica delle società, 2009, VI, 69; 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 29 ottobre 2008, n. 25978  “Revoca del fallimento e responsabilità del 

creditore istante”, in Diritto e pratica delle società, 2009, in corso di pubblicazione; 

- Rassegna giurisprudenziale a Tribunale di Aosta (decr.) 18 novembre 2008 “Stato passivo: mancata 

proposizione di osservazioni e acquiescenza”, in  Diritto e pratica delle società, 2009, in corso di pubblicazione; 

- Rassegna giurisprudenziale a Cass. 9 maggio 2011, n. 10078 “Ragionevole durata della procedura fallimentare”, 

in Diritto e pratica delle Società, 2011, 11, 78; 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Parma 13 dicembre 2010 “Imputabilità dell’inadempimento e risoluzione del 

concordato preventivo”, in Diritto e pratica delle Società, 2011, 11, 89; 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Mantova 27 gennaio 2011, “Assistenza tecnica necessaria del 

difensore”, in Diritto e pratica delle Società, 2011, 11, 87 s.; 

- Rassegna giurisprudenziale a Trib. Roma, 10 marzo 2011, n. 4978, “Dichiarazione di fallimento, 

riassunzione del giudizio e dies a quo”, in Diritto e pratica delle Società, 2011, 11, 84 s.; 

- Nota a Trib. Monza (decr.), 20 novembre 2009, Il fallimento e le misure urgenti, in Diritto fallimentare, 2011, 

324; 

- Tesi di dottorato dal titolo “Le limitazioni al voto nel mercato finanziario”, in corso di pubblicazione; 

- Sub art. 7, in AA. VV., La crisi da sovraindebitamento, Di Marzio-Macario-Terranova (a cura di), 

Milano, 2012; 

- Nota a Trib. Napoli, sez. VII civ. – 12 marzo 2011, Ancora sulle azioni revocatorie aventi ad oggetto rimesse 

bancarie in conto corrente, su www.ilfallimentarista.it; 

- Nota a Trib. Latina, ***, (Pres. D’Auria-est. Amatore), Le spese giudiziali e il giudizio di opposizione allo stato 

passivo, in Riv. dir. proc., in corso di pubblicazione 

- Sub art. 7, in AA. VV., La nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, Di 

Marzio-Macario-Terranova (a cura di), Milano, 2013; 

- Sub art. 7, in AA. VV., Codice del fallimento, a cura di P. Pajardi e A. Paluchowski, Milano, 2013; 

- Nota a Cass., SS. UU., 18 aprile 2013, n. 9409, in Riv. dir. fall., in corso di preparazione 

- Nota a Trib. Reggio Emilia (decr.), 26 ottobre 2013 (est. Dott. Giovanni Fanticini), Brevi riflessioni 

sull’applicabilità delle norme del codice di rito alle vendite fallimentari, in www.ilfallimentarista.it, 2014 

http://www.ilfallimentarista.it/
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- Sub art. 54-68, in AA.VV., Fallimento e curatore fallimentare, Commentario on line, in Banca dati Ipsoa 

(Gruppo Wolters Kluwer), a cura di P. Filippi, Milano, 2014;  

 

 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

 

 Ottima conoscenza dei programmi “Office” in ambiente Windows. 

 Ottima conoscenza dei programmi di ricerca giuridica. 

 Ottima conoscenza di internet, con specifico riferimento a siti di interesse giuridico. 
 
 

 Inglese: molto buono (sia parlato che scritto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196. 


