
Curriculum relativo all’attività scientifica e didattica dell’Avv. Giuseppina Fanelli  
 
Ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Luiss 

Guido Carli di Roma in data 30/10/2009 con votazione 110/110 cum laude e speciale 
menzione. 

 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile presso 

l’Università La Sapienza di Roma in data 19/09/2014, tutor Prof. Andrea Panzarola. 
 
Ha svolto uno stage formativo presso la Suprema Corte di Cassazione (Sezione per 

l’esame preliminare dei ricorsi) durante il primo semestre del 2010, coadiuvando i 
magistrati nelle ricerche e nella predisposizione di bozze di sentenze. 

 
Ha partecipato al PRIN 2008 “Il processo tributario telematico”, coordinatori Prof. 

Livia Salvini e Prof. Giuseppe Melis, LUISS Guido Carli, sotto la supervisione del Cons. 
Liccardo e della Prof. Roberta Tiscini. 

 
È cultrice della materia (Diritto processuale civile) presso l’Università Luiss Guido 

Carli e l’Università Tor Vergata di Roma dal 2011. È, altresì, cultrice della stessa 
materia presso l’Università La Sapienza di Roma dal 2013. 

 
Svolge attività didattica per i corsi di Diritto processuale civile del Prof. Bruno 

Capponi; Diritto dell’Arbitrato e Diritto processuale civile e Diritto dell’Arbitrato 
interno della Prof. Roberta Tiscini. 

 
È stata Tutor per il corso di Diritto dell’Arbitrato presso la SSPL Luiss Guido Carli 

per gli a.a. 2011-2014 e Tutor per il corso di Diritto processuale Civile presso la SSPL 
dell’Università La Sapienza di Roma nell’a.a. 2014/2015. Nel 2012 è stata, altresì, Tutor 
per il corso di Diritto Processuale Civile presso la SSPL Luiss Guido Carli e presso la 
SSPL dell’Università Europea di Roma (Prof. Filomena Santagada).  

 
È titolare di un contratto integrativo di docenza presso l’Università Luiss Guido Carli 

di Roma per il corso di Diritto processuale civile (Prof. Tiscini) dall’a.a. 2013/2014. 
 
È abilitata all’esercizio della professione forense dal 2012 ed è iscritta all’Ordine degli 

Avvocati di Roma, collaborando continuativamente con primari Studi legali nello 
svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale. 

 
Ha seguito diversi corsi di approfondimento e specializzazione in diritto 

amministrativo, diritto civile e diritto penale (ad es. Direkta, Ita s.r.l., etc.) 
 
Da maggio a settembre 2013 ha trascorso un periodo di ricerca all’estero (ai fini del 

completamento della tesi di dottorato) presso il Max Planck Institute for International, 
European and Regulatory Procedural Law di Lussemburgo, diretto dal Prof. Hesse 
dell’Univestità di Heidelber, avendo così l’occasione di migliorare la conoscenza della 
lingua inglese (livello B2) e tedesca (livello A1). 

 
Ha partecipato come relatrice ai seguenti convegni: 



- Gli accordi processuali (saluti e introduzione, Prof. Sassani), Aula Magna della 
Corte di Cassazione, Roma, 14 novembre 2012. 

- La mediazione civile e commerciale dopo la l. 98/2013, (organizzato dal Centro 
Studi Diritto e Persona), Brindisi, 17 gennaio 2013. 

 
Pubblicazioni: 
 
A) Saggi inseriti in opere collettanee: 

1) Il procedimento di mediazione (nelle parti indicate in indice), in AA.VV., 
Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, SANTAGADA F. – SASSANI B. (a 
cura di), Dike Giuridica Editrice, 2010. 

2) Il procedimento di mediazione (nelle parti indicate in indice), in Mediazione e 
conciliazione nel nuovo processo civile, Commento organico al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali, aggiornato al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, SANTAGADA F. – SASSANI 
B. (a cura di), II ed., Dike Giuridica Editrice, 2011. 

3) Le modifiche in tema di impugnazione del licenziamento, in I profili processuali 
del collegato lavoro, SASSANI B. – TISCINI R. (a cura di), Dike Giuridica Editrice, 2011. 

4) Novità in tema di procedure cautelari ed esecutive, in I profili processuali del 
collegato lavoro, SASSANI B. – TISCINI R. (a cura di), Dike Giuridica Editrice, 2011. 

5) Le misure di esecuzione indiretta nei paesi di Common Law, in AA.VV., 
L’esecuzione processuale indiretta, CAPPONI B. (a cura di), Ipsoa, 2011. 

6) La penalità di mora nel diritto di famiglia, in AA.VV., L’esecuzione processuale 
indiretta, CAPPONI B. (a cura di), Ipsoa, 2011. 

7) Commento agli articoli 16, 17, 18 e 19 del D. lgs. n. 150/2011, AA. VV., La 
semplificazione dei riti civili, TISCINI R. – SASSANI B. (a cura di), Dike giuridica 
editrice, 2011. 

8) La mediazione come condizione di procedibilità e le altre forme di mediazione, in 
AA.VV, Corso di Mediazione civile e commerciale, TISCINI R. (a cura di) con il 
coordinamento di LICCI P., Milano, 2012. 

9) Commento agli artt. 366, 369-371 c.p.c., in AA.VV., Commentario del Codice di 
Procedura Civile, volume IV, diretto da CONSOLO C. – COMOGLIO L., SASSANI B., 
VACCARELLA R., Torino, 2013. 

10) Commento agli artt. 602-604 e 629-632 c.p.c., in AA.VV., Commentario al Codice 
di Procedura Civile, diretto da CONSOLO C. – COMOGLIO L., SASSANI B., 
VACCARELLA R., volume VI, Torino, 2013. 

11) La sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l’esecuzione 
nel frattempo avviata, in AA.VV., Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano 
Vaccarella, CAPPONI B. – SASSANI B. – STORTO A. – TISCINI R. (a cura di), Torino, 
2014. 

12) L'opposizione a decreto ingiuntivo, in AA.VV., Il procedimento per decreto 
ingiuntivo nel sistema del recupero dei crediti, SANDULLI P- GIORDANO A. (a cura 
di), Trani, 2014. 

13) Il giudizio di opposizione ed il reclamo, in AA.VV., Il processo del lavoro 
quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, TISCINI R. (a cura di), Napoli, 2015. 

 
B) Articoli editi su riviste: 

1) L’ordine d’esame della questioni nel processo, in Il giusto processo civile, 2010, 3. 



2) Brevi note sulla «sollecita» e «sostanziale» definizione del giudizio, equo anche 
senza contraddittorio, e prove generali sull’art. 360-bis, comma 2°, c.p.c., in Rivista di 
Diritto Processuale, 2011, 1. 

3) Brevi riflessioni sulla mediazione come condizione di procedibilità della domanda 
e sui rapporti con il processo, in Notarilia, 2011. 

4) Brevi note su misure coercitive e art. 709 ter c.p.c., in Rivista dell'esecuzione 
forzata, 2012, 2. 

5) Accordi processuali esecutivi, in Rivista dell’Esecuzione Forzata, 2013, 2. 
6) "Interferenze" (ancor più) qualificate tra mediazione e processi, su 

www.judicium.it, 27/1/2014. 
7) Sull’ordine d’esame delle questioni nel processo di cognizione, 

www.giustiziacivile.com, 28/11/2014. 
 
C) Opere in corso di pubblicazione: 

1) Il riparto delle attribuzioni giurisdizionali, in AA.VV., Il manuale della persona di 
età minore, (a cura di) MARCRILLO’ A., Collana Maggioli, 2015. 

 
 
Roma, 1 dicembre 2014 
 

 


