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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

VINCRE SIMONETTA MARIA PIA 

Novembre 2019 – Professore ordinario di diritto processuale civile – Università degli Studi di 

Milano. 

Febbraio 2015 – Professore associato di diritto processuale civile – Università degli Studi di 

Milano. 

Da maggio 2000 Ricercatore universitario in Diritto processuale civile presso l’Università degli 

Studi di Milano. 

Dall’a.a. 2000 all’a.a. 2014 ha tenuto come supplente e (in seguito) professore aggregato  i 

corsi di Diritto fallimentare e di Diritto dell’esecuzione civile presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria. 

Dall’a.a. 2006/2007 insegna Diritto dell’esecuzione civile presso l’Università degli Studi di 

Milano Dall’a.a. 2016/2017 insegna Diritto processuale civile (corso base O-Z – I° semestre)  

presso l’Università degli Studi di Milano. 

È componente del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli 

Studi di Milano (Facoltà di Giurisprudenza). 

È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto comparato, privato, 

processuale civile e dell'impresa presso l’Università degli Studi di Milano. 

È membro della redazione milanese  della Rivista di diritto processuale.  

È membro della redazione palermitana della Rivista di diritto fallimentare e delle società 

commerciali. 

È iscritta all’Associazione tra gli Studiosi del processo civile. 

È iscritta all’Associazione Sisco (Società italiana di studi concorsuali). 

È socia dell’Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società. 

------ 

Dicembre 1991 – Procuratore legale e in seguito avvocato iscritta all’Ordine degli Avvocati di 

Milano. 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

mailto:simonetta.vincre@unimi.it
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università degli Studi di Milano: Milano –20122 - Via Festa del Perdono, 3/7 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità Principali lavori pubblicati: 

 Monografie:  Arbitrato rituale e fallimento, Padova 1996;  Profili delle controversie sulla 
distribuzione del ricavato, Padova 2010; (A.Saletti, M.C. Vanz,)S. Vincre, Le nuove riforme 
dell’esecuzione forzata, Torino 2016 (volume collettaneo);  Contributo alla studio dell’intervento in 
appello, Torino 2018.  

È curatrice del volume: “Appunti di diritto dell'esecuzione civile. Il titolo esecutivo europeo e le 
esecuzioni speciali”, Padova 2012.  

Tra gli scritti minori: Il Regolamento CE sulle procedure d’insolvenza e il diritto italiano, in Riv. dir. 
proc.  2004; La nuova disciplina della revocatoria fallimentare, in Riv. dir. proc. 2005; Commento 
all’ art. 2 , comma 1 e 1 bis, comma 2, comma 3, all’art. 4, comma 1 e 1 bis, comma 4, del d.l. n. 
347/2003, in “La legge Marzano. Commentario”, a cura di A. Castagnola e R. Sacchi, Torino 2006; 
“Compromesso e clausola compromissoria”, in “I contratti in corso di esecuzione nelle procedure 
concorsuali” a cura di L. Guglielmucci, per la collana Enciclopedia diretta da P. Cendon, Padova, 
2006; “Le Sezioni Unite si pronunciano sulla inapplicabilità della sospensione feriale dei termini 
processuali alle vecchie (e alle nuove) controversie distributive”, in Riv. dir. proc. 2011; “Brevi 
osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi. La mancata 
dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)”, in 
Riv. esecuz. forzata, 2013; La stabilità della vendita forzata: un «dogma» riaffermato, in Riv. dir. 
proc.  2013; “L’intervento del terzo in appello e il requisito del pregiudizio” in Riv. dir. proc. 2014; 
“La direttiva 2014/104/Ue sulla domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme 
"antitrust" nel processo civile”, in Riv. dir. proc. 2015; “Il litisconsorte pretermesso e l’opposizione 
all’esecuzione”, in  Riv. dir. proc. 2015;“Le riforme dell’esecuzione forzata dell’estate 2015” in  Riv. 
dir. proc. 2016; Commento agli artt. 45,46,49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85 del d.p.r. 28 settembre 1973, n. 602, in Codice commentato del processo tributario, 
2a ed., a cura di F. Tesauro, Torino, 2016; “Fallimento e concordato preventivo (I parte) - Le novità 
nella vendita fallimentare”, in Giur.it. 2017; “Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. - dopo la 
riforma del 2015” Riv. dir. proc. 2017; “Sull’inapplicabilità dei limiti di cui all’art. 545, comma 4, 
c.p.c. all’amministratore di società di capitali” Riv. dir. proc. 2017; - “L’«improcedibilità»
dell’espropriazione e l’opposizione all’esecuzione” Riv.dir. proc. 2018;  “Le ordinanze anticipatorie
di condanna” in “ Diritto processuale civile”,  diretto da L. Dittrich– II, Milano 2019; “L'opponibilità
delle convenzioni d'arbitrato al curatore fallimentare” in “Arbitrato e impresa” Milano 2019;
“Opposizioni esecutive, rilievo d'ufficio e chiusura anticipata” in Riv. dir. proc. 2019; “Tutele e
simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3º comma, l. fall.” in Riv. dir. proc.
2019;“Le pretese del creditore fondiario e quelle della curatela fallimentare alla luce dell'economia
processuale”, in Riv. dir. Proc. 2020; “Il curatore e la convenzione d'arbitrato” in AA.VV. Forme e
riforme del processo civile. L'arbitrato, a cura di L. Salvaneschi e A. Graziosi, Milano, 2020.

Ha tenuto  numerose lezioni nei corsi di dottorato di ricerca, in master e corsi di perfezionamento. 

È stata relatrice a numerosi convegni. Tra i più recenti:   

-Nel febbraio 2014 ha tenuto una relazione nell’ambito delle “Giornate di Studio” della S.I.S.Co
con titolo “Arbitrato pendente e procedure concorsuali”.

-Nell’ottobre 2014 ha tenuto una relazione al convegno “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile”, organizzato dalla Fondazione forense di Monza, dal titolo “Disposizioni per la tutela del
credito e la semplificazione delle procedure esecutive e concorsuali”.

-Nel dicembre 2014 ha tenuto a Como, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, una relazione
dal titolo “Il nuovo processo esecutivo – Le novità introdotte dal D.L. 132/2014 convertito in L.
162/2014”, evento organizzato dalla Camera civile di Como.

-Nel marzo 2015 ha tenuto una relazione dal titolo “Il titolo esecutivo stragiudiziale: inquadramento
generale” al  convegno : “Il titolo esecutivo notarile al servizio della giustizia civile e a tutela del
cittadino” organizzato dall’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ( Assonotai
Lombardia) – Milano.

-Nell’ottobre 2015 ha tenuto una relazione  presso l’Università degli Studi dell’Insubria, al
convegno “Il processo esecutivo  dopo la conversione del D.L. 83/2015”, evento organizzato dalla
Camera civile di Como – Como, 29 ottobre.
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-Nel dicembre 2015 è stata relatrice al convegno “Il processo di espropriazione presso terzi (a
seguito della legge 132/2015), organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano e dalla Fondazione
forense di Milano – Milano, Palazzo di Giustizia, 18 dicembre 2015.

-Nel novembre 2017 ha preso parte alla tavola rotonda del convegno "La liquidazione dell’attivo
nel fallimento e nel concordato preventivo" della Sisco, Società italiana studi concorsuali. - Milano,
25 novembre 2017.

-Nel febbraio  2018 è stata relatrice al convegno “Arbitrato e impresa” – presso  l’Università degli
studi di Milano – Organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza- Centro di ricerca coordinato “Studi
sulla giustizia” – Relazione dal titolo "L’opponibilità delle convenzioni di arbitrato al curatore
fallimentare".

- Nell’ottobre 2019 ha partecipato al corso - seminario sulla crisi d’impresa “ Il codice della crisi
d’impresa e la gestione giudiziale dei patrimoni”, presso il Tribunale di Bari, organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Bari, dalla Scuola superiore della magistratura Sezione Formazione
Decentrata di Bari  dal  Centro studi diritto fallimentare di Bari in collaborazione con l’Associazione
Delegati Vendite Giudiziarie di Bari, con un intervento “La fase necessaria dell’accertamento dei
crediti”.

È  stata docente alla Scuola Superiore di Magistratura: 

- nel marzo 2015 - relazione dal titolo “L’espropriazione presso terzi alla luce delle recenti riforme” 
al corso organizzato dalla Scuola superiore di Magistratura - Formazione permanente centrale -
(Cod.: P15020).

- nel novembre 2015 – relazione  dal titolo “Le astreintes a seguito della riforma del 2015” al corso
“Pratica del processo esecutivo” organizzato dalla Scuola superiore di Magistratura- Formazione
permanente centrale -  (P15086).

-nell’ottobre 2016 - relazione dal titolo "Le preclusioni alle opposizioni all’esecuzione
nell’espropriazione forzata", al convegno organizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura -
formazione decentrata - D16377- "Le esecuzioni civili alla luce della riforma del 2016" - Aula
magna - Palazzo di giustizia di Milano.

- nel giugno 2017 -  relazione dal titolo "La distribuzione, anche parziale, del ricavato.", al corso "Il
punto sul rito esecutivo: approfondimenti e analisi anche alla luce delle novità introdotte nel 2016",
organizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura - Formazione permanente centrale - P17055
– Scandicci (Firenze) - 19-21 giugno 2017.

- nel giugno 2020 - relazione dal titolo “Le controversie distributive anche dopo la riforma
dell’art.615 cpc e la sentenza n.61/2014” al corso “Diritto e pratica dell’esecuzione civile” (P20017)
della Scuola superiore di Magistratura - Formazione permanente (via web).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Dicembre 1995 – Dottore di ricerca in Diritto processuale civile.

Marzo 1988 – Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in Diritto
Fallimentare (Relatore Prof. Edoardo Ricci).


