
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di Livia Di Cola 

Ruolo attualmente ricoperto: Professore associato in Diritto Processuale Civile 

(ius/15) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Macerata. 

Lingue straniere: Inglese, Tedesco. 

Studi: 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata", con tesi di laurea in Diritto Processuale Civile dal titolo "Il dovuto 

processo ai diritti lesi secondo giurisprudenza della Corte Costituzionale", relatore il 

prof. Lucio Lanfranchi; voto di laurea 110/110 e lode - media degli esami 29/30. 

Dottorato di ricerca in Diritto Processale Civile, con tesi dal titolo "L'oggetto del 

giudizio divisorio ", con tutor il prof. L. Lanfranchi e prof. A Carratta, conseguito 

presso l'Università "La Sapienza" di Roma. 

Studi ali' estero: 

Durante il corso di Dottorato ho trascorso un semestre (aprile -settembre 2002) presso 

l'Università di Bielefeld, Germania, dove sono stata seguita dal prof. W. Grunsky e dal 

prof. I. �eichard nell'approfondimento del sistema della FGG. 

Nell'ambito del progetto PRIN "Canoni europei per la legislazione processuale e 

procedimenti di tutela sommaria", ai fini dell'approfondimento della tutela sommaria in 

Germania e nel Regno Unito ho trascorso i seguenti periodi di stu�i all'estero: luglio

agosto-settembre 2008, febbraio 2009 ed agosto 2011 presso l'Università di Bielefeld 

come Visiting Researcher, ospite del prof I. Reichard; maggio 201 O presso la Law 

School dell'Università di Leicester come visiting Researcher, ospite della prof C. Crifò. 

Nel gennaio - marzo 2016 sono stata presso l'Università di Bielefeld come visiting 

Researcher, ospite del prof. I. Reichard. 



Nel dicembre 2019 ho partecipato come relatore "A tutela jurisdicional dos direitos 

coletivos no Brasi/, na Jtàlia e na Uniao Europeia" presso la Pontificia Università di 

San Paolo, ospite della prof. Patricia Miranda Pizzo!. 

Carriera accademica: 

Negli 1998-2012 ho collaborato con la cattedra di Diritto Processuale Civile del prof L. 

Lanfranchi presso l 'l.Jniversità "La Sapienza" di Roma. 

Dal 2000 ho iniziato a collaborare con la cattedra di Diritto Processuale Civile 

dell'Università degli Studi di Macerata. 

Dal 2005 collaboro con la cattedra di Diritto Processuale Civile del prof. A. Carratta 

presso l'Università di Roma Tre. 

Nel anno accademico 2005-2006 ho avuto un contratto per la collaborazione alla 

didattica presso l'Università di Roma Tre. 

Nel giugno 2006 sono entrata in ruolo come Ricercatrice in Diritto Processuale Civile, 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Da marzo 2019 sono Professore Associato in Diritto Processuale Civile, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Incarichi accademici: 

Dal 2007-2011 sono stata membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di 

Ricerca in Diritto delle Procedure Esecutive e Concorsuali dell'Università di Macerata. 

Dal 2012 sono tutor presso la Scuola degli Studi Superiori, G. Leopardi dell'Università 

di Macerata. 

Dal 2014 membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in 

Discipline Giuridiche dell'Università di Roma Tre. 

Partecipazione a Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale: 

Nel 2003-2005 ho collaboro al Progetto di-Ricerca di Interesse Nazionale, diretto dal 

prof C. Consolo, avente ad oggetto "Il titolo esecutivo europeo", nell'unità di ricerca 



dell'Università di M�cerata, facente capo al prof A Carratta, che si è occupata del 

"Decreto ingiuntivo 'europeo". I lavori di tale unità sono confluiti in un collettaneo: 

"Verso il decreto ingiuntivo europeo", a cura di A Carratta, Giuffrè, 2007. 

Nel 2006-2008 sono stata membro del PRIN condotto dall'Università di Macerata in 

collaborazione con l'Università di Padova dal titolo "Canoni europei per la legislazione 

processuale e procedimenti di tutela sommaria". I lavori dell'unità dell'Università di 

Macerata sono confluiti in un collettaneo: "La tutela sommaria in Europa - Studi", a 

cura di A Carratta; Jovene, 2012. 

Nel 2011 sono stata coordinatrice nazionale del progetto FIRB "La circolazione dei 

provvedimenti di volontaria giurisdizione", non finanziato. 

Nel 2013 membro dell'unità dell'Università degli Studi di Macerata nel progetto PRIN 

"Diritto ,alla prova nei sistemi processuali civili europei" coordinato dall'unità della

Università di Roma Tre, diretta dal prof A Carratta, approvato ma non finanziato. 

Nel 2015 membro dell'unità dell'Università degli Studi di Messina nel progetto PRIN 

"Diritto alla prova nei sistemi processuali civili europei" coordinato dall'unità della 

Università di Roma Tre, diretta dal prof A Carratta, non finanziato. 

Partecipazione a Progetti UE e internazionali: 

Nel 2014 membro nell'unità d'Università di Macerata del progetto europeo 

"Europeanization of Private lnternational Law of Succession coordinato dall'unità 

dell'Università "La Sapienza", diretta dal prof A Davì, approvato e finé\,?iato. 

Nel 2015 membro nell'unità d'Università di Macerata del progetto europeo "HELP", 

coordinato dall'Università di Macerata, diretta dalla prof L. Vagni. 

Nel 2016 membro nell'unità di Macerata del progetto europeo "EURO.PAY.PRO. ", 

coordinato dall'unità dell'Università di Roma Tre, diretta dal prof A Carratta, non 

finanziato. 

Nel 2016 membro nell'unità dell'Università di Macerata del progetto europeo 

"EUR.REG.BRU.11.BIS. ", coordinato dall'unità dell'Università Carlos III di Madrid, 

diretta dal prof C. AL. Caravaca, non finanziato. 

Partecipazione a comitati editoriali di Riviste: 

Dal 2014 membro della redazione della Rivista di "Diritto fallimentare e delle società 

commerciali". 



Partecipazione ad associazioni di settore: 

Dal 2014 socio ordinario dell'Associazione Italiana tra gli Studiosi del Processo Civile. 

Dal 2015 socio ordi?ario dell'Istituto Emilio Betti e Teoria del Diritto nella Storia e 

nella Società. 

Collaborazioni con' Enti pubblici: 

Nel periodo di aprile - settembre 1999 ho svolto un lavoro di ricerca per l'Unione 

Regionale delle Province del Lazio avente ad oggetto "Le ripercussioni che ha avuto 

l'entrata in vigore della/. 675/96 sul lavoro di Comuni e Province". 

Dal 2015 al 2017 membro del comitato scientifico della "Scuola forense" del Consiglio 

dell'Ordine degli avvocati di Ancona. 

Relazioni a convegni e seminari di studio: 

1999 - "L'appello nel giudizio di divorzio", seminario di studio sul "Giusto processo 

civile " coordinato dal prof L. Lanfranchi. 

2002 - "La tutela dell'ambiente e dei diritti ad esso connessi" (2002), seminario di 

studio su "La tutela degli interessi collettivi e diffusi" coordinato dal prof L. 

Lanfranchi. 

2004 - "Il procedimento sommario nel processo societario" seminario di studio su "I 

poteri del giudice " coordinato dal prof L. Lanfranchi. 

Settembre 2009 - "Il principio di non contestazione", Associazione Forense Jesina, 

Fondazi<?ne Colocci, Jesi. 

Ottobre 2009 - "Gli aspetti salienti della riforma del processo civile", Camera Civile 

Picena, Ascoli Piceno. 

Maggio 2010 - "La mediazione preordinata alla conciliazione: aspetti processuali ed 

applicativi", Associazione Forense Maceratese, Civitanova Marche. 

Maggio 2012 - "La mediazione obbligatoria", Associazione Forense Jesina, 

Fondazione Colocci, Jesi. 

Marzo 2013 - "La riforma dell'appello civile", Associazione Forense Jesina, 

Fondazione Colocci, Jesi. 



Marzo 2014 - "Uso del trust nelle procedure concorsuali", Università degli .Studi di 

Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dicembre 2014 - "La consulenza tecnica d'ufficio nel proce�so civile. Questioni 

controverse", Scuola Superiore della Magistratura, Ancona. 

Dicembre 2017 - "Divisione giudiziale e consensuale", Centro Studi di Diritto 

Processuale Nesos, Salerno. 

Dicembre 2019 - "A tutela jurisdicional dos direitos coletivos no, Brasi/, na ltàlia e na 

Unièio Europeia" presso la Pontificia Università (PUC), San Paolo, 

Insegnamenti: 

Aprile - luglio 2002, "I principi del diritto italiano", presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bielefeld. 

Anno accademico 2004-05 "Ordinamento giudiziario", presso l'Università di 

Macerata, sede di Jesi, in qualità di professoressa a contratto. 

Anno accademico 2006-2007: "Ordinamento giudiziario" e "Teoria generale del 

processo" presso la facoltà di Giurisprudenza, sede di Jesi; "Diritto processuale per 

economisti" e "Diritto delle procedure concorsuali" presso la facoltà di Economia, 

nell'Università di Macerata. 

Anno aocademico 2007-2008: "Teoria generale del processo" presso la facoltà di 

Giurisprudenza, sede di Jesi; "Diritto processuale per economisti", presso la facoltà di 

Economia, nell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2008-2009: "Diritto fallimentare profili procedurali" e 

"Ordinamento giudiziario", presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Macerata, sede di Jesi. 

Anno accademico 2009-2010: "Diritto fallimentare profili procedurali", "Diritto 

processuale del lavoro" e "Ordinamento giudiziario", presso la facoltà di 

Giurisprudenza, sede di Jesi; "Diritto fqllimentare " presso la facoltà di Economia, 

nell'Università di Macerata. 

Anno accademico io I 0-2011: "Diritto processuale del lavòro" e "Ordinamento

giudiziario", presso la facoltà di Giurisprudenza, sede di Jesi; "Diritto fallimentare 

profili procedurali", presso la facoltà di Economia, nell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2011-2012: "Diritto processuale civile", e "Ordinamento 

giudiziario" presso la facoltà di Giurisprudenza, sede di Jesi; "Teoria generale del 



processo" nell'ambito del corso di Scienze dell'Amministrazione, nell'Università di 

Macerata. 

Anno accademico 
1

2012-2013: "Diritto processuale civile", e "Ordinamento 

giudiziario" nell'ambito del corso di Scienze dei Servizi Giuridici e "Teoria generale 

del processo" nell'ambito del corso di Scienze dell'Amministrazione, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2013-2014: "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di 

Scienze dei Servizi Giuridici e "Diritto delle procedure concorsuali" del corso di 

laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2014-2015: "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di 

Scienze dei Servizi Giuridici, e "Diritto delle procedure concorsuali", nell'ambito del 

corso di laurea Scienza dell'amministrazione pubblica e privata, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell 'Uhiversità di Macerata. 
J 

Anno accademico 2015-2016: "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di 

Scienze dei Servizi Giuridici, e "Diritto delle procedure concorsuali", nell'ambito del 

corso di laurea Scienza dell'amministrazione pubblica e privata, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2016-2017: "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di 

Scienze dei Servizi Giuridici, "Diritto delle procedure concorsuali", nell'ambito del 

corso di laurea Scienza dell'amministrazione pubblica e privata, "Diritto processuale 

del lavoro", nell'ambito del corso di laurea di Consulente del lavoro, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2Ql 7-2018: "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di 

Scienze :dei Servizi Giuridici, "Diritto delle procedure concorsuali", nell'ambito del 

corso di laurea Scienza dell'amministrazione pubblica e privata, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2018-2019: "Diritto processuale civile I" nell'ambito del corso di 

Giurisprudenza, "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di Scienze dei 

Servizi Giuridici, "Diritto delle procedure concorsuali", nell'ambito del corso di laurea 

Scienza dell'amministrazione pubblica e privata, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2019-2020: "Diritto processuale civile l" nell'ambito del corso di 

Giurisprudenza, "Diritto processuale civile", nell'ambito del corso di Scienze dei 
I 

Servizi Giuridici, "Diritto delle procedure concorsuali", nell'ambito del corso di laurea 



Scienza dell'amministrazione pubblica 
I 

e privata, Dipartimentò di Giurisprudenza 

dell'Università di Macerata. 

Anno accademico 2020-2021: "Diritto processuale civile I" e Diritto delle procedure 

concorsuali" nell'ambito del corso di Giurisprudenza, "Diritto processuale civile", 

nell'ambito del corso di Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Macerata. 

Dal 2005 docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell'Università di Macerata. 

Dal 2014 nell'elenco dei docenti della Scuola di Specializzazione per \e Professioni 

Legali dell'Università di Roma Tre. 

Dal 2007 al 2017, docente di Diritto Fallimentare presso l' A.Po.Prof (Associazione 

Formazione Professionisti) di Macerata. 

Negli anni 2009-2011 docente di Diritto Processuale Civile nel Master per Interpreti e 

Traduttori Argentini, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata. 

Dal 2018 docente presso il Master di secondo livello di Diritto della crisi delle imP,rese, 

presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive, Sapienza 

Università di Roma. 

Pubblicistica: 
I. 

Monografie: 

"L'oggetto del giudizio di divisione", Aracne, 2005. 

"Il procedimento son;zf11ario nel nuovo rito societario: la logica di un procedimento 

inidoneo a concluder.si con il giudicato", Aracne, 2005 ed in "Davanti al giudice, studi 

sul processo societario", a cura di L. Lanfranchi e A. Carratta, Torino, 2005. 

"L'oggetto del giudizio di divisione", Giuffiè, 2011. 

"L'impugnazione del provvedimento anomalo. Profili storici", Aracne, 2017. 

I 

Articoli in riviste e contribuiti in libri: 



"Le ripercussioni chi ha avuto l'entrata in vigore della l. 675/96 sul lavoro di Comuni 

e Province" su Cinque, Periodico dell'Unione Regionale delle Province del Lazio,

dicembre 2000, n. 3, p. 9 ss. 

"L 'appello nel giudizio di divorzio", in "Giusto processo civile e procedimenti 'decisori 

sommari", a cura di L. Lanfranchi, Giappichelli, 2001, p. 191 ss.

"La tutela dell'ambiente ", in "La tutela giurisdizionale degli interessi co(lettivi e 

diffusi" a cura di L. Lanfranchi, Giappichelli, 2003, p. 253 ss.

"Brevi note sull'istruttoria del procedimento sommario societario", in Giur. it., 2006,

p. 113 SS. 

"L 'efficacia dell'ingiunzione di pagamento europea" in "Verso il procedimento 

ingiuntivo europeo" arcura di A. Carratta, Giuffrè, 2007, p. 235 ss.

"Commènto agli artt. 737-742 bis c.p.c. e agli artt. 784-791 c.p.c. "" in "Codice di 

procedura civile commentato" a cura di C. Consolo e F. P. Luiso, IPSOA, 2007.

"Commento agli artt. 737-742 bis c.p.c. e agli artt. 784-791 c.p.c. "in "Aggiornamento 

del Codice di procedura civile commentato" a cura di C. Consolo e F. P. Luiso, IPSOA,

2008. 

"Commento agli artt. 737-742 bis c.p.c. e agli arti. 784-791 c.p.c." in "Codice di 

procedura civile commentato" diretto da C. Consolo, IPSOA, 201 O, e nelle edizioni

Wolters Kluwer, 2013, 2018. 

"Sull'impugnazione dei provvedimenti pronunciabili nel giudizio di divisione: novità 

nella giurisprudenza 1-,ella Cassazione", in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, p. 617 ss.

ed in www.treccanionline.it. 

"L 'efficacia dei provvedimenti sommari nell'ordinamento tedesco" in "La tutela 

sommaria in Europa-Studi" a cura di A. Carratta, Jovene, 2012, p. 77 ss.

"I procedimenti non contenziosi nell'ordinamento giuridico inglese" in "La tutela 

sommaria in Europa - Studi" a cura di A. Carratta, Jovene, 2012, p. 311 ss.

"Sistema delle preclusioni e giudizio di divisione delle comunioni", in Giur. it., 2012, p.

2109 e SS.

"Il subentro del curatore nel contratto di somministrazione in caso di fallimento del 

somministrato", inRiv. dir.fall., 2013, 6, p. 509 ss.

"L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 789, comma 3 c.p.c. emessa nonostante la 
presenzq di contestazioni" in Giur. it., 2013, 7, p. 1623 ss.



"Provvedimenti cautelari in materia di diritto d'autore e di proprietà industriale 

(profili processuali) " in "/ procedimenti cautelari" a cura di A. Carratta, Zanichelli,

2013, p. 979 ss. 

"La divisione su domanda congi,unta: il nuovo art. 791 bis c.p. c" in Riv. dir. civ., 2014,

n. 4-5, p. 1070 ss. ed vvww.treccanionline.it.

"La divisione ad opera del professionista incaricato dal tribunale su domanda dei

condomini", in "Codice delle successioni e donazioni" a cura di G. Bonilini- M.

Confortini - G. Mariconda, Utet, 2014, p. 1861 ss.

"Cessione del credito e rettificazione dello stato passivo", inRiv. dir.fai/., 2014, n. 3-4,

p. 352 ss.

"Commento agli artt. 174 - 182 c.p.c. ", in "Codice di proced11ra civile ragi,onato" a

cura di A. Carratta, Nel Diritto, ed., 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

"Commento agli artt. 339-359", in "Codice di procedura civile ragi,onato" a cura di A.

Carratta, Nel Diritto, ed. 2014, ed. 2015, ed. 2016, ed. 2017, ed. 2018, ed. 2019, ed. 

2020,ed. 2021. 

"Note sùl termine per la notificazione del ricorso e del decreto del gi,udice" in Giur. it., 

2014, p. 2453 ss. 

"Actio negatoria servitutis" in "Codice della proprietà e dei diritti immobiliari" a cura di

M. Di Fabio e F. Preite, Utet, 2015.

"Azione petitoria", in "Codice della proprietà e dei diritti immobiliari" a cura di M. Di

Fabio e F. Preite, Utet, 2015. 

''La revoca o modifica dei provvedimenti possessori / I rimedi esperibili avverso il 

provvedimento possessorio'-', in "J procedimenti possessori, .. , a cura di A Carratta,

Bologna, 2015, p. 279 ss. 

"L 'esecutoriltà delle decisioni emesse in materia di successioni ai sensi del 

regolamento UE 659/2012, in Dir. delle successioni e della famiglia, 2016, p. 251 ss. e

e in Sritti in onore di Nicola Picardi, a cura di Briguglio-Martino Panzarola-Sassani,

2017, Pacini giuridica, p. 875 ss.; 

"Commento agli artt. 43-49, in Eu succession Regulation, a cura di Caravaca- Davì

Mansel, Canbridge, 2016, p. 567 ss. 

"Domanda di reintegrazione e manutenzione nel possesso. Sezione lii: i rimedi 

esperibili avverso il provvedimento possessorio", in Procedimenti possessori, a cura di

A. Carratta, Zanichelli editore, 2018, p. 305-394.



"L'impugnazione dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio di divisione ", m 

GIUSTIZIA CIVILE. COM, 2018, vol. unico, p. 1-15.

"Giudizio di divisione e sistema delle preclusioni", in Giur. it., 2018, p. 1639 ss·. 
\ 

"L 'interim injunction � i suoi effetti nell'ordinamento giuridico italiano", in Liber 

Amicorum Angelo Davi, II, Editoriale Scientifica, 2019, p. 867 ss. 

"L'impugnazione del decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso in 

assenza di opposizioni. Il diritto fallimentare e delle società commerciali", in Riv. dir. 

fall., 2019, p. 1235-1241. 

"La nullità del procedimento come motivo di reclamo del decreto di chiusura del 
I 

fallimento", in Riv. dir.fall., 2019, p. 240-249.

"Concorso tra i creditori del dante causa fallito e i creditori dell'avente causa in 

bonis", inRiv. dir.fall., 2020, p. 1451 ss. 

"La revoca nel procedimento in camera di consiglio", in Giur. it., 2020, p. 2397 ss. 

"La liquidazione a conoscere della liquidazione dei compensi dell'avvocato maturati in 
( 

più gradi di gi,udizio", in rivistagiustizia.it, 2020, fase. 1, p. 237 ss. 

"Commento agli artt. 311-322 ", in Codice di procedura civile, di N. Picardi, 2021,

Milano, 7a ed., I, p. 2066 ss. 

"Commento agli artt. 784-796", in Codice di procedura civile, di N. Picardi, 2021,

Milano, 7a ed., II, p. 4739 ss. 
I '. 

Voci enciclopediche: 

"Postilla di aggiornamento" della voce "Rendimento del conto" (dir. proc. civ.), in

Enciclopedia Giuridica Treccani, 2008. 

Voci: "Acquiescenza, Aggiudicazione, Assegnazione, Atto pubblico Camera di 

consiglio, Confessione, Contraddittorio, Contumacia, Convenuto, Divisione, Divorzio, 

Espropriazione, Esecutivo titolo forzata, Giusto processo, Ingiuntivo decreto, 

Intervento dei creditori, Ordinanze anticipatorie, Scrittura privata, Translatio judicii, 

Testimonianza, Tribunale, Udienza, Verificazione (giudizio di), Volontaria 

giurisdizione", Encic16pedia Giuridica Treccani, Roma, 201 O.

"Giudizio di divisione" in 1-vww.treccanionline.it (2012).


