
 1 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Residenza 
Età 

 RAFFAELLA MURONI 

Legnano (Milano) 

44 anni 

   

Data e Luogo di nascita  1971 – Busto Arsizio (Varese) 

Telefono  0331.452975 – Fax 0331.597309 

E-mail  Raffaella.muroni@unicatt.it 

Stato civile  Coniugata  

Figli  2  

Codice Fiscale 

Nazionalità 

 MRNRFL71R61B300H 

Italiana 

   

   

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

2014 

 

2009 

 

 

2009 

 

 

 

 

2005 

 Abilitazione scientifica nazionale Professore II Fascia 12/F1 dal 29.1.2014 

 

Professore aggregato di Diritto processuale civile Università degli Studi di 
Trento in regime di tempo definito 

 

Conferma Ricercatore di Diritto processuale civile afferente al Dipartimento di 

Scienze Giuridiche ed alla Facoltà di Giurisprudenza della Università degli 

Studi di Trento 

 

Ricercatore di Diritto processuale civile afferente al Dipartimento di Scienze 

Giuridiche ed alla Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di 

Trento 

 

2002  Dottore di ricerca in Teoria generale del processo e comparazione 
processuale conseguito il 17.1.2002 presso l'Università degli Studi di 
Urbino 
 

1999  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita il 16 
ottobre 1999 presso la Corte di Appello di Milano 
 

1995  Laurea in Giurisprudenza - Indirizzo commerciale - conseguita il 
21.12.1995 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

1990  Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 7.7.90 presso il Liceo 

mailto:Raffaella.muroni@unicatt.it
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Scientifico G. Galilei di Legnano 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA 

IN AMBITO 

UNIVERSITARIO  
 

A.A. 2015/2016 

 

 

 

 
 

A.A. 2014/2015 

 

 

 

 
 

A.A. 2013/2014 

 

 

A.A. 2012/2013 (da 
marzo) 

 

 

  

 

 

 

Esercitazioni di Diritto processuale civile – (Modulo di 30 ore) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università Cattolica del S. Cuore di Milano 

 

Docente di diritto processuale civile – Cliniche legali – Responsabile: Prof. 
Gaetano Presti – Un modulo di due ore: La tutela cautelare 

 

Esercitazioni di Diritto processuale civile – ( Modulo di 30 ore) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università Cattolica del S. Cuore di Milano 

 

Docente di diritto processuale civile – Cliniche legali – Responsabile: Prof. 
Gaetano Presti – Un modulo di due ore: La tutela cautelare 

 

Esercitazioni di Diritto processuale civile – (Modulo di 20 ore) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università Cattolica del S. Cuore di Milano 

 

Esercitazioni di Diritto processuale civile – (Modulo di 10 ore) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università Cattolica del S. Cuore di Milano 

A.A. 2012/2013 (fino a 
febbraio) 
A.A. 2011/2012 

A.A. 2010/2011 

A.A. 2009/2010 

 Contitolare del Corso di Diritto processuale civile – Facoltà di Giurisprudenza 
- Laurea Magistrale - Università degli studi di Trento 

50 ore di didattica frontale ogni anno 

 
A.A. 2008/2009 

A.A. 2007/2008 

A.A. 2006/2007 

A.A. 2005/2006 
 

 

 

A.A. 2007/2008 

A.A. 2006/2007 

A.A. 2005/2006 
 

  
Titolare del Corso di Istituzioni di diritto processuale (civile). Laurea triennale in 
Scienze giuridiche europee e transazionali. Facoltà di Giurisprudenza di 
Trento. 40 ore di didattica frontale 
Programma: Le tutele (di cognizione; esecutive); litispendenza 
internazionale e comunitaria; riconoscimento ed esecuzione sentenze 
straniere. 
 
Incarico di docenza in lingua inglese del modulo Introduction to Italian Civil 
Procedural Law, nell’ambito del corso di Introduction to Italian Law, offerto agli 
studenti Erasmus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Trento 
 

A.A. dal 2007 al 2014  Incarico di docenza seminariale (10 ore ogni anno) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università Liuc Carlo Cattaneo di Castellanza 
in Diritto processuale civile (Tutela cautelare; Impugnazioni delle sentenze) per gli 
A.A. dal 2007 al 2009; 
in Diritto processuale societario sul tema Arbitrato societario e conciliazione per 
gli A.A. dal 2009 al 2012  
in Diritto processuale civile per gli A.A. dal 2012 al 2014 (Tutela cautelare) 
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A.A. 2005/2006 
A.A. 2006/2007 

 Incarico docenza (4 ore ogni anno) su L’arbitrato sportivo ed i rapporti tra 
giustizia sportiva e giurisdizione statale in seno al Master di diritto dello Sport. 
Facoltà di Giurisprudenza di Trento 

 
Dal 2001 al 2004 

  
Incarichi didattici seminariali presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento in Diritto processuale civile: 
A.A. 2001/2002. Laboratorio applicativo di Diritto processuale civile: 
Rapporti fra giudizio ordinario e giudizio arbitrale e coordinamento decisorio. 
A.A. 2001/2002. Esercitazioni di diritto processuale civile: Arbitrato interno 
e internazionale – Tutela cautelare. 
A.A. 2002/2003. Esercitazioni di diritto processuale civile: Principi generali in 
materia di esecuzione forzata. 
A.A. 2003/2004: Esercitazioni di diritto processuale civile: Vicende anomale 
del processo ordinario di cognizione 
 

A.A.  1997-1998 
 

 Incarico seminario di Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano su Le prove nel processo 
civile 
 

INCARICHI 

CONFERENZE 

DIDATTICHE 
 

  

2016 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
Dal 2005 al 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 

 Incarico di docenza in seno al corso "I fondamenti dell'arbitrato" organizzato 
dalla Camera arbitrale di Milano – Brescia, 11 marzo 2016 – Tema: La sede e 
le regole del procedimento arbitrale – 
 
Conferenza didattica di quattro ore – Formazione permanente Avvocati 
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio – 3 marzo 2016 – L’appello: 
evoluzioni normative e giurisprudenziali. Tecniche di redazione degli atti 
introduttivi 
 
Ciclo annuale di conferenze didattiche in materia processual-civilistica e 
processuale tributaria in seno al Master Tributario Ipsoa - Assago (Mi) – 
Responsabile Prof. Glendi sui temi:  
1) Competenza e giurisdizione del giudice tributario 
2) Litispendenza, connessione continenza e processo tributario 
3) Le parti nel processo tributario 
4) Astensione e ricusazione del giudice tributario 
4) Le impugnazioni e processo tributario 
5) L’oggetto del processo e il processo litisconsortile tributario 
 
Seminario permanente dei ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza – III 
ciclo – A.A. 2014-2015 – Relazione sul tema: “Efficacia delle sentenze di primo 
grado ed effettività della tutela giurisdizionale dei diritti” 
 
 
Quattro Conferenze didattiche (ogni modulo didattico di quattro ore) 
Formazione Permanente Avvocati Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio: 
- 15.1.2015 “La domanda giudiziale come figura centrale del processo civile nella 
quotidianità pratica della professione – Parte I “ 
- 29.1.2015 “La domanda giudiziale come figura centrale del processo civile nella 
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2013-2014-2015 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2014 
 
 

2014 

 
 

 

 

 

2013 

 
 

 

 

 

Dal  2005 al 2012 

 
 
 
2012 
 
 
2012 
 
 
Dal 2011 al 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quotidianità pratica della professione – Parte II”- 
- 17.09.2015: “Le novità in materia processual-civilistica introdotte dal convertito DL 
Giustizia per la crescita n. 83/2015e – Parte I: I nuovi artt. 614-bis c.p.c. e art. 

2929‐bis c.c.” 
- 18.11.2015: “Le novità in materia processual-civilistica introdotte dal convertito DL 
Giustizia per la crescita n. 83/2015 – Parte II: Le novità nelle procedure esecutive, 
concorsuali e PGT” 
 
Due conferenze didattiche ogni anno di Diritto processuale del lavoro in 
seno al Master di consulente del lavoro – Università Cattolica del S .Cuore 
di Milano 
 
Due conferenze didattiche di diritto processuale civile in seno al Master di 
specializzazione “Scuola di procedura civile” Ipsoa – Assago (MI) – 
Responsabile Prof. Glendi – Temi: “Sospensione, interruzione ed 
estinzione del processo” (4 ore didattica);  
 
Due Conferenze didattiche Formazione Avvocati Ordine degli Avvocati di 
Busto Arsizio Ottobre 2014 sul tema: Le recenti riforme del processo civile 
 
Due conferenze didattiche accreditate presso Ordine degli Avvocati di 
Busto Arsizio, organizzate da ALIA di Legnano sui temi: 
“Nullità contrattuale, risoluzione e tutela restitutoria” - 28 marzo 2014 - 
“L'oggetto del processo civile. Ne bis in idem, effetto conformativo e rapporto fra 
processi” – 13 novembre 2014 - 
 
Conferenza didattica Camera di Commercio di Mantova L’arbitrato:  un 
percorso formativo -  Mantova 5.3.2013 
Conferenza didattica Formazione Avvocati Ordine degli Avvocati di Busto 
Arsizio “L’efficacia dei capi condannatori della sentenza di primo grado” - Busto 
Arsizio 29.04.2013 
 
Docente incaricato corsi di formazione per aspiranti giudici di Pace. 
Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano. Modulo di diritto 
processuale civile nell’ambito dell’Accordo-quadro Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano 
 
Conferenza didattica Sindacato degli Avvocati di Busto Arsizio - Profili 
processuali della cd. riforma Fornero – 12 ottobre 2012 –Busto Arsizio  
 
Conferenza didattica Camera di Commercio di Firenze Il procedimento 
arbitrale - Firenze, 17 maggio 2012  
 
 
Conferenze didattiche accreditate dagli ordini professionali degli Avvocati 
– enti promotori privati  (Euroconference spa; Legalforma srl) sui seguenti 
temi: 
Le opposizioni esecutive 
Preliminare inadempiuto e tecniche di tutela del promissario acquirente 
Tecniche di tutela del fideiussore escusso dal creditore 
Le prove atipiche e illecite 
La riforma delle impugnazioni civili nel recente “Decreto-sviluppo” 
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: questioni cliniche 
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2011 
 
 
2011 
 
 
2010 
 
 
Dal 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il procedimento di mediazione 
Le prove 
Giudizio di primo grado e tecniche di redazione degli atti introduttivi 
Le impugnazioni 
L’appello nelle recenti riforme 
Il ricorso in cassazione 
 
Conferenza didattica Camera di Commercio di Ferrara L’Arbitrato – 
Ferrara, 15 marzo 2011 
 
Conferenza didattica 12.5.2011 Scuola forense Ordine degli Avvocati di 
Trento 

 
Conferenza didattica Ordine degli Avvocati di Reggio E. - Fallimento ed 
interruzione del processo - Reggio nell’Emilia, 23 marzo 2010 
 
Conferenze didattiche presso Corsi di formazione accreditati 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano – ente promotore: ALIA 
Associazione legnanese degli Avvocati sui seguenti temi: 
La cancellazione delle società – marzo 2013 
Prove illecite e prove atipiche – settembre 2012 
I limiti oggettivi del giudicato civile e la connessione tra processi – giugno 2012 
Atti impositivi ed efficacia esecutiva – settembre 2011 
Litisconsorzio: dinamiche processuali di primo e secondo grado; chiamata in 
causa, interventi ed estromissioni – marzo 2011 
Le vicende anomale del processo – maggio 2010 
Competenza internazionale, riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere: Reg. n. 
44/01 e le nuove frontiere del diritto processuale europeo – febbraio 2010 
L’Arbitrato di lavoro nel Collegato Lavoro – dicembre 2010 
La novella del c.p.c. del 2009: le modifiche al libro primo; rito sommario – luglio 2009 
- Procedimento monitorio, giudizio di opposizione e provvedimenti interinali di 
condanna: profili applicativi e questioni interpretative – luglio 2008 
- Misure cautelari ante causam e la cd. strumentalità attenuata dei provvedimenti 
anticipatori: casistica e questioni cliniche. La nuova Atp – novembre 2008 
 

Dal 2004 al 2014  Cicli di conferenze didattiche di due ore cad. nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università degli Studi di 
Trento e di Verona sui seguenti temi: 
1) Litispendenza internazionale 
2) Opposizione a sanzioni amministrative 
3) La tutela ex art. 2932 c.c. 
4) Opposizioni esecutive 
5) La consulenza tecnica d’ufficio   
6) La conciliazione giudiziale  
7) La sospensione del processo esecutivo 
9) Opposizione a decreto ingiuntivo e tutela interinale di condanna 

 

Novembre 2008 
 

 
 

Ottobre 2008 

 Conferenza didattica “La rinegoziazione dei mutui” – Paradigma srl – Milano 4 
luglio 2008 – Relazione: “L’impatto della rinegoziazione sulle procedure esecutive 
immobiliari” 
 

Conferenza didattica “Le garanzie reali e personali nei rapporti bancari” – 
Paradigma srl – Milano 21-23 ottobre 2008 – Relazione: “Garanzie reali e 
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personali e dinamiche processuali” 

   

INCARICHI 

ISTITUZIONALI E 

ALTRI IMPEGNI IN 

ATENEO 
 

  

A.A: 2015/2016 
A.A. 2014/2015 

 

Dal 2015 

 
Dal 2014 

 

Dal 2014 al 2016 

 

Dal 2015 

 
 

 

 

 

 

 
Dal 2005 

 

2012-2013 

 

 

2012 
 

 

2010 

 

 

 
2008 

 

 

2008 

 

 
2001-2004 

 

 Partecipazione al collegio di dottorato ciclo 30 e 31 - Università Cattolica 
del Sacro Cuore: "Persona e ordinamenti giuridici" 
 
Membro Comitato di redazione Rivista Il nuovo diritto civile 
 
Membro Comitato di redazione Rivista Jus 
 
Incarico ministeriale come referee revisore, confermato nel 2016 
Valutazione di prodotti VQR 2004-2010 
 
 Tutor e Responsabile della squadra di studenti dell’Università Cattolica 
del S. Cuore di Milano nella competizione universitaria nazionale di 
Mediazione presso la Camera di Commercio di Milano Febbraio 2015; 
Febbraio 2016. Preparazione del team: lezioni di didattica frontale; 
esercitazioni; organizzazione i simulazioni presso studi legali milanesi. 
Partecipazione alla competizione in due giornate. Totale ore dedicate per 
ogni competizione: 40 ore 
 
Membro redazione scientifica della rivista "Responsabilità civile e previdenza" 
 
Membro Comitato scientifico società privata di formazione avvocati e 
giuristi d’impresa Euroconference spa 
 
Incarico ministeriale per la valutazione del progetto di ricerca Bando FIRB 
– Programma “Futuro in ricerca” - Anno 2012  
 
Coordinatore con Prof. Salvatore Boccagna della Parte nazionale  de 
Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Cedam 
Padova 2010 
 
Membro Commissione per la selezione dei candidati borsa di studio 
presso la Kansas University offerta dall'Università degli Studi di Trento 
 
Membro Commissione per la selezione dei candidati per l’incarico di tutor 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento 
 
Incarico di tutorato in Diritto processuale civile per la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e di 
Verona 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI DI STUDI 

COME RELATORE 

 

Marzo 2015 

 

  

 

 

 

Le recenti riforme del processo civile e il loro ambito applicativo – Castellanza, 
Università LIUC 4 marzo 2015 - Relazione sul tema: Le riforme al giudizio di 
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Febbraio 2015 

 

 

 
 

Maggio 2014 

 

 

 

Giugno 2011 
 

 

Marzo 2010 

 

 

Febbraio 2008 
 

 

 

2005 

 

cognizione 

 

I nuovi interventi del legislatore sulla giustizia civile a scopo deflattivo: una riforma 
efficace? – Busto Arsizio, 6 febbraio 2015 - Relazione sul tema Le modifiche al 
processo di cognizione: La nuova figura della cd. negoziazione assistita; Translatio e 
arbitrato 

 
Terzo Congresso Giuridico distrettuale CNF Riva del Garda - 29 maggio 
2014 – Relazione sul tema L’impatto delle procedure concorsuali sui processi civili 
pendenti 

 

XI Giornate Tridentine di Retorica “Il proteo dei giuristi. Positività delle norme 
giuridiche e argomentazione retorica” – Intervento – 16 giugno 2011 

 

Ordine degli Avvocati di Reggio E. – Relazione sul tema Fallimento ed 
interruzione del processo - Reggio nell’Emilia, 23 marzo 2010 

 

Convegno di studi “La cooperativa-S.r.l. tra legge ed autonomia statutaria” - Paper 
sul tema “Clausola arbitrale statutaria e rapporto mutualistico” – Trento – 
Facoltà di Giurisprudenza – 16 febbraio 2008 

 

Convegno di studi organizzato dalla Regione Autonoma del Trentino Alto 
Adige e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento 
su La competenza civile e penale del giudice di pace. Bilancio e prospettive - Paper sul 
tema “Pluralità di strumenti e di riti in tema di opposizione a cartella esattoriale nella 
recente giurisprudenza di legittimità” - Trento – Facoltà di Giurisprudenza - 19 
novembre 2005 

PARTECIPAZIONE A 

PROGRAMMI DI 

RICERCA E A BANDI 

EUROPEI 

 
2009 

 

 

 
 

2007 

  
 
 
 
 
Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica Interuniversitario 
(Cofin 2009)  “Un’analisi “mensurale” del processo civile: alla ricerca di efficienti 
strumenti di accelerazione e deflazione del processo nazionale”; responsabile 
scientifico dell’Unità di Ricerca Univ. Trento Prof. Marino Marinelli 
 
Partecipazione quale Principal Investigator al Bando ERC 2007 Starting Grant 
– Stage 1 – Research Proposal n. 202874-1 “Towards the harmonization of Civil 
Procedure Law in Europe: a uniform model of provisional and protective measures in 
trasnational litigations and the steps of its Achievement” 
 

2004  Membro del Gruppo di Lavoro sulle Camere Conciliative – Dipartimento 
di Scienze Giuridiche Università di Trento – Responsabile Scientifico 
Prof. Giovanni Pascuzzi 
 

2002  Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica Interuniversitario 
(Cofin 2002)  “Le garanzie del giusto processo nelle procedure esecutive e concorsuali: 
situazione vigente e prospettive di riforma”; responsabile scientifico dell’Unità di 
Ricerca Univ. Trento Prof. Massimo Montanari 
 

1999  Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica Interuniversitario 
(Cofin 2000) “Riforma del processo civile: procedimenti speciali e procedimenti di 
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1997 
 

 

composizione delle controversie”; responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca 
Univ. Cattolica di Milano, Prof. Luigi Paolo Comoglio 
 
Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica Interuniversitario 
(Cofin 1998) dal titolo “Riforma del processo civile: principi generali; processo di 
cognizione; procedimenti speciali”; responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca 
Univ. Cattolica di Milano, Prof. Claudio Consolo 
  

ESPERIENZE DI 

STUDIO E DI VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

 
Dal 1996 

 

 

Agosto 2015 

  
 
 
 
Partecipazione a convegni di studio sul Diritto processuale civile e sul 
Diritto degli arbitrati  
 
Soggiorno di studio di due settimane presso University of London School 
of Advanced Legal Studies; 
Partecipazione al corso intensivo di due settimane EF English Course – 
Advanced Level – 20 ore settimanali e quattro ore individuali di Legal 
English 

 
A.A. 2009/2010 

A.A. 2010/2011 

A.A. 2011/2012  

A.A. 2012/2013 

 
A.A. 2005/2006 

A.A. 2006/2007 

A.A. 2007/2008 

A.A. 2008/2009 

 

 
2010 

  
Presidente di Commissione d’esame: Diritto processuale civile – Laurea 
magistrale - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Trento.  
 
 
Presidente di Commissione d’esame: Istituzioni di diritto processuale 
(civile) – Laurea triennale in Scienze giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento. 
Presidente di Commissione d’esame: Istituzioni di diritto processuale 
(civile) – Laurea triennale in Scienze giuridiche europee e transazionali - 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. 
 
Coordinatore con Prof. Boccagna della Parte nazionale  de Commentario 
breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale, Cedam Padova 2010 
 

2002 
 

2000 

 

 Corso Intensivo di Tedesco I livello presso l’istituto Cial di Trento 
 
Stage di studio di due mesi presso la Faculty of law della University of 
Cambridge nell’ambito del Progetto di ricerca Cofin’97 Le riforme del diritto 
internazionale privato processuale – Responsabile ricerca: Prof. Claudio 
Consolo – Approfondimento della Giurisprudenza anglosassone su 
Convenzione di Bruxelles del 1968 e sull’arbitrato 
 

1999-2000 
 

 Membro della commissione di esami e cultore della materia in Diritto 
processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università 
Cattolica Sacro Cuore di Milano - Titolare di cattedra Prof. Paolo Luigi 
Comoglio  
 

1996-1999 
 

 Membro della commissione di esami e cultore della materia in Diritto 
processuale civile ed in Diritto degli arbitrati (interno e internazionale) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 
- Titolare di cattedra Prof. Claudio Consolo  
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1998-2000 
 

 collaborazione coordinata e continuativa con la Camera arbitrale di Milano 
- Camera di commercio. Raccolta di dottrina e giurisprudenza in materia 
arbitrale; aggiornamento del centro documentazione; partecipazione a 
riunioni per la discussione di quesiti pratici in materia di arbitrato; 
partecipazione ad un progetto per una rivista della Camera Arbitrale 

   

1996 
 

 classificazione sentenze Corte di Cassazione per cd.rom IPSOA editore sul 
processo civile  

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

Dal 1999  Esercizio della libera professione di Avvocato. Foro di Milano 

Maturata esperienza nella gestione di contenziosi in ambito civile, arbitrale, 
fallimentare e tributario; nell’assistenza e nella consulenza stragiudiziale di 
imprese private nei rapporti commerciali interni e internazionali; nella 
consulenza di enti pubblici locali.  

Incarichi come arbitro e Presidente in Collegi Arbitrali ad hoc e presso 
Istituzioni arbitrali permanenti. 

   

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

Monografie 

 

 

Articoli su rivista e 

note a sentenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAFFAELLA MURONI, La pendenza del giudizio arbitrale, Giappichelli, 
2008, pp. XII-360, ISBN/EAN 9 788834 882894 – valutazione VQR 
eccellente 
 
1) L'ambito soggettivo di efficacia della clausola compromissoria e la sua opponibilità al 

creditore attore in surrogatoria, nota a Cass., 25 maggio 1995, n. 5724, in 
Giur. it., 1996, I, 1, c. 1527-1534 

2) Il litisconsorte necessario pretermesso in arbitrato e lo svolgimento del giudizio di 
nullità del lodo, nota a Cass., 27 settembre 1994, n. 7872, in Resp. civ. prev., 
1996, 3-4, pp. 702-709. 

3) Arbitrato, processo ordinario e litispendenza, nota a Cass., 8 luglio 1996, n. 
6205, in Resp. civ. prev., 1997, I, pp. 112-117. 

4) Obbligazioni soggettivamente complesse ed impugnazione del lodo irrituale, nota a 
Trib. Verona, 4 maggio 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, c. 609-616.  

5) La nuova disciplina dell’arbitrato nelle controversie di lavoro, in Corr.Giur., 1998, 
pp. 1342-1348. 

6) In tema di arbitrato e cause litisconsortili, nota redazionale a Cass., 30 maggio 
1997, n. 4831, in Resp. Civ. prev. 1998, 3, 694-696. 

7) Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti, in Riv. arb. 1998, pp. 137-
143. 

8) Sul contrasto giurisprudenziale, relativo all’ammissibilità di misure cautelari in 
presenza di arbitrato irrituale, nota a Trib. Bologna, 9 luglio 1998 (ord.)in 
Resp. Civ. Prev., 3, 1999, pp. 788-793. 

9) La tutela anticipatoria di cui all’ordinanza ingiunzione ex art.186-ter c.p.c. in 
pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: brevi note 
sull’ammissibilità del cumulo di titoli esecutivi giudiziali, nota a Trib. Monza, 25 
maggio 1999 (ord.) e Cass. Civ. , Sez. III, 22 giugno 1999, n. 6325, in 
Resp.civ.prev., 2, 2000, pp. 331-341 

10) Il conflitto pratico tra lodi e la Convenzione di New York, nota a App. Milano, 
2.7.99, n. 1796, Riv. Arb. 2000, p. 753-763.  
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Parti di commentari e di 
opere collettanee 

11) La Consulta conferma la costituzionalità della disciplina della compensazione dei 
crediti non scaduti ex art. 56, comma 2, l. fall., nota a Corte Cost., 10 ottobre 
2000, n. 413, in Corr. giur. 2001, 8, pp. 1042-1048. 

12) La competenza per territorio del Tribunale nelle cause contro l'Amministrazione 
statale quale responsabile del danno da circolazione dei veicoli, nota a Cass. civ. 
21.7.00, n. 9567, in Resp. civ. prev. 2001, 3, pp. 658-661. 

13) CONSOLO-MURONI, L'eccezione di arbitrato rituale come eccezione "di merito" e 
la supposta inammissibilità del regolamento di competenza, nota a Cass. 4 
giugno 2001, n. 7533, in Corr.giur. 2001, 11, pp. 1448-1456. 

14) La rilevanza del frazionamento del petitum risarcitorio da sinistro stradale nel 
medesimo giudizio: un unico diritto all'an e più diritti al quantum?, nota a Cass. 
23 novembre 2000, n. 15138, in Resp.civ.prev., 6, 2001, pp. 1229-1235. 

15) L'impugnazione in appello della sentenza declinatoria di incompetenza del giudice di 
pace innanzi al Tribunale, nota a Trib. Rovereto, 16 aprile 2002, in 
Resp.civ.prev. 2002,  6, pp. 1457-1465. 

16) La litispendenza arbitrale prima e dopo la novella del 1994: rapporto processuale e 
rapporto negoziale parti-arbitrii, in Corr. Giur., 2005, 5, pp. 655-666. 

17) Alcune riflessioni sulla natura del termine di venti giorni per la nomina del secondo 
arbitro ai sensi dell’art. 810, 1 comma, c.p.c., nota a Cass. civ., sez. I, 2 
dicembre 2005, n. 26257 in Corr. Giur., 2006, 11, pp. 1554-1557. 

18) La successione nella res litigiosa nell’arbitrato rituale interno e con profili di 
internazionalità. Analisi retrospettiva dell’ultimo comma del nuovo art. 816-
quinquies c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ.,  2007, 9, pp. 903-929  

19) Contratti collegati con clausole arbitrali identiche: sempre unica la potestà (e così il 
processo) arbitrale?, nota a Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2007, n. 12321, in Corr. 
giur., 2008, 9, pp. 1271-1280, parr. 1,2,3 e 6 (Consolo autore su altri 
parr). 

20) La portabilità del mutuo nella fase patologica del rapporto da rinegoziare ed in 
pendenza di procedure esecutive immobiliari, in Corr. giur., 2008, 10, pp. 1452-
1458 

21) Capo di sentenza e liquidazione degli interessi compensativi, nota a Cass. Sez. Un. 
5 aprile 2007 n. 8521, in Resp. Civ. prev. 2008, 2, pp. 360-369. 

22) CONSOLO-MURONI, Amministrazione straordinaria e termine a quo 
dell’interruzione del processo e per la sua riassunzione, in Il Fallimento, 2009, 8, 5 
s. 

23) “La duplice funzione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ai 
fini della definizione del relativo ambito di applicazione”, in Responsabilità civile e 
previdenza, 2010, 11, pp. 2322-2332. 

24) “La nuova disciplina della conciliazione e dell’arbitrato nelle controversie di lavoro” 
in Il Corriere giuridico, 2011, 2, pp. 269-276. 

25) Azione e opposizione revocatoria di terzo: due istituti solo funzionalmente affini, 
nota a Cass. Civ., Sez. III, 8 settembre 2011 n. 19804 in Resp. Civ. prev. 
2012, 3, p. 1-17. 

26) A margine di due recenti ordinanza interlocutorie della cassazione in tema di 
mutatio libelli, in Resp. civ. prev. 2014, fasc. 2, pag. 515-526. 
 

 
 
1) Pluralità di strumenti e di riti in tema di opposizione a cartella esattoriale nella 

recente giurisprudenza di legittimità, in La competenza civile e penale del giudice di 
pace. Bilancio e prospettive, Padova 2007, pp. 89-96. 

2) Clausola compromissoria e rapporto mutualistico, in La cooperativa srl tra legge e 
autonomia statutaria, a cura di E. Cusa, Padova, Cedam, 2008, pp.641-669 
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e in Riv. Arb. 2008. 
3) Arbitrato in materia di lavoro, in Commentario breve al diritto dell’arbitrato 

nazionale ed internazionale Cedam Padova 2010, pp. 382-397.      
4) Artt. 37 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, in Arbitrato societario, Commentario 

breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed internazionale Cedam Padova 2010, 
pp. 427-431.       

5) Commento all’art. 31, in Marinelli-Nogler, La riforma del mercato del lavoro. 
Commento alla legge 4 novembre 2010 n. 183, Torino 2012. 

6) Della trattazione della causa, in Commentario del codice di procedura 
civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2012, 
II, pp. 217-345. 

7) Della prova testimoniale,  in Codice civile commentato, edito da Ipsoa, 
Milano a cura di G. Alpa e V. Mariconda, 2013, III, pp. 3067-3092. 

8) Delle presunzioni, in Codice civile commentato, edito da Ipsoa, Milano 
a cura di G. Alpa e V. Mariconda, 2013, III, 3092-3112. 

9) Arbitrato di lavoro,  (artt. 412-ter e 412-quater c.p.c.)  in Codice di 
procedura civile. Commentario. diretto da C. Consolo, Milano, 2013, 
vol. II, pp. 3296-3320. 

10) Successione nel processo e successione a titolo particolare nel diritto 
controverso,  in Codice di procedura civile. Commentario. diretto da C. 
Consolo, Milano, 2013, vol. I, pp. 1251-1277. 

11) Udienza di prima trattazione della causa.  in Codice di procedura civile. 
Commentario. diretto da C. Consolo, Milano, 2013, vol. I, pp. 2224-
2283. 

12) Dei lodi stranieri, in Codice di procedura civile. Commentario, diretto 
da C. Consolo, Milano, 2013, vol. III, pp. 1939-1978. Totale 39 pagine 

13) Commento art. 2932 c.c., in Della tutela dei diritti, vol. III, a cura di G. 
Bonilini e Augusto Chizzini, Commentario del codice civile, diretto da 
Enrico Gabrielli, Torino 2016, pp. 462-494. 

14) Delle presunzioni,  in Della tutela dei diritti, vol. I, a cura di G. Bonilini 
e Augusto Chizzini, Commentario del codice civile, diretto da Enrico 
Gabrielli, Torino 2016, pp. 617-640. 
  

LINGUE 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   Inglese scritto e parlato  

Inglese giuridico 

Francese giuridico: lettura 

Tedesco giuridico: lettura 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenze informatiche sugli applicativi Microsoft Office: Word, Excel, 

Internet Explorer e Outlook Express; banche dati di diritto 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Si autorizza al trattamento dei dati personali 

Legnano, aprile 2016 

 

Raffaella Muroni 


