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GIULIA DI FAZZIO 
 
 

CURRICULUM VITAE 

Consapevole della responsabilità, anche penale, prevista dalla legge per il caso di dichiarazioni false o 

mendaci, dichiaro che tutto quanto sotto riportato corrisponde al vero.  

 

POSIZIONE ATTUALE E FORMAZIONE: 

 

- Ricercatrice in diritto processuale civile ex art. 24, c. 3, lett. b), l. 240/2011 nell’Università 

dell’Insubria, Dipartimento di diritto economia e culture (ottobre 2022-presente); 

- Abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, settore scientifico disciplinare 

12/F1-diritto processuale civile. Sessione ASN 2018-2020 (bando D.D. 2175/2018); commissione 

valutatrice: prof. Antonio Carratta, prof. Domenico Dalfino, prof. Francesco De Santis, prof. Angelo 

Dondi, prof. Andrea Giussani (conseguita il 26 gennaio 2022 e valida fino al 26 gennaio 2032);  

- Abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, settore scientifico disciplinare 

12/F1-diritto processuale civile. Sessione ASN 2021-2023 (bando D.D. 553/2021); commissione 

valutatrice: prof. Ferruccio Auletta, prof. Augusto Chizzini, prof. Claudio Consolo, prof. Luca 

Passanante, prof.ssa Laura Salvaneschi (conseguita il 2 febbraio 2022 e valida fino al 2 febbraio 2032);  

- Cultrice della materia in Diritto processuale civile e Diritto fallimentare, e componente delle 

relative commissioni di esame, nell’Università di Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza (2011-

presente). 

- Cultrice della materia in Diritto processuale civile e componente delle relative commissioni 

d’esame, nell’Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza (2012-presente). 

- Titolare di un incarico di collaborazione autonoma per lo svolgimento di specifiche attività di 

ricerca sul tema “Profili internazionalprivatistici della circolazione transnazionale dei documenti pubblici 

come prove civili”, presso il Dipartimento DiGiur dell’Università di Urbino – responsabile prof. Andrea 

Giussani (settembre 2019-marzo 2020).  

- Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile (Ius-15) nell’Università di Urbino, 

Dipartimento di Giurisprudenza. Progetto di ricerca su “La circolazione della prova documentale nello 

spazio giuridico europeo”. Tutor: Prof. Andrea Giussani. (2011- gennaio 2018). 

- Dottoressa di ricerca in “Diritto processuale generale e internazionale” nell’Università di Catania, 

Facoltà di Giurisprudenza. Tesi di dottorato su “L’esibizione delle prove documentali. Profili 

comparatistici ed evolutivi”. Tutor: Prof. Andrea Giussani (2007). 

- Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Catania con votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea 

su: “L’esibizione delle prove documentali. Profili comparatistici ed evolutivi”. Relatore: Prof. Andrea 
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Giussani (2003). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI ASSISTENZA: 

 

- Docente a contratto di Diritto processuale civile nella Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università di Urbino (2009-2014). 

- Docente a contratto del corso integrativo di supporto alla didattica di Diritto processuale civile 

e delle imprese. Università di Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza DiGiur (dall’anno accademico 

2013/2014 all’anno accademico 2019/2020 senza soluzione di continuità). 

- partecipazione, in qualità di componente della commissione, alle sessioni di esami dei corsi di 

Diritto processuale civile e Diritto processuale delle imprese, nell’Università di Urbino, Dipartimento di 

Giurisprudenza DiGiur (cattedre prof. Andrea Giussani) (dal 2005 ad oggi).  

- attività di assistenza agli studenti, nell’Università di Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza 

DiGiur (cattedre di Diritto processuale civile e Diritto processuale delle imprese, prof. Andrea Giussani) 

(dal 2005 ad oggi). 

- partecipazione, in qualità di componente della commissione, alle sessioni di esami dei corsi di 

Diritto processuale civile, nell’Università di Catania, Dipartimento di giurisprudenza (cattedra del prof. 

Giovanni Raiti) (dal 2012 ad oggi).  

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA ED ALTRE ESPERIENZE: 

 

Partecipazione a progetti di ricerca sovranazionali: 

- Membro, in qualità di “Expert”, del progetto europeo di ricerca “Emedeu” sulla Mediazione on 

line nelle liti transfrontaliere (2015-2016). Partners del progetto: Università di Urbino (Italia), Università 

di Salamanca (Spagna), Università di Leicester (Inghilterra); Istituto Politecnico di Leiria 2 (Portogallo); 

ESCE, International Business School (Francia). Il progetto ha ricevuto il supporto finanziario del Civil 

Justice Programme dell’Unione europea (Just/2013).  

 

Relazioni e interventi: 

- Relatrice al convegno dell’AIPPI (Associazione internazionale per la protezione della proprietà 

intellettuale), gruppo italiano, su «Il processo industriale», Università di Milano Bicocca. Relazione su «Il 

diritto di informazione» (febbraio 2012). 
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- Relazione su “The effects of the on line mediation agreement in transnational perspective”, tenuta in qualità 

di “Expert” nell’Università di Salamanca (Spagna), Facoltà di Diritto, nell’ambito del Final meeting del 

progetto di ricerca europeo “Emedeu” (febbraio 2016). 

- Relatrice al convegno organizzato dall’AIGA (sezione di Catania) su “Rito Fornero. Profili critici 

e prospettive interpretative”, con relazione dal titolo “Rapporti fra la tutela d’urgenza ex art. 700 e il rito 

speciale Fornero” (ottobre 2016). 

 

Attività di ricerca all’estero: 

- Attività di studio e ricerca individuale presso la Facoltà di Legge dell’Università degli studi di 

Friburgo “Albert-Ludwigs” (Germania), (agosto 2004). 

- Attività di studio e ricerca individuale, presso la University of California Berkeley School of Law 

(marzo-aprile 2012). 

 

Partecipazione ad opere di riconosciuto prestigio nel settore di riferimento (Ius 15): 

- partecipa, con continuità, alla redazione del Commentario breve al codice di procedura civile (versione 

dottrinale), diretto da Federico Carpi e Michele Taruffo ed edito da Cedam (edizioni 2012, 2015, 2018). 

(dal 2012 ad oggi).  

- partecipa, con continuità, alla redazione del Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e 

concorrenza, diretto da Luigi Carlo Ubertazzi ed edito da Cedam (edizioni 2012, 2016, 2019). (dal 2012 ad 

oggi).  

 

ALTRI TITOLI E QUALIFICHE 

- Membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (2013-presente). 

- Abilitata all’esercizio della professione di avvocato (2007). 

- Iscritta all’Ordine degli avvocati di Catania ove esercita la professione di avvocato.   

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese (parlato e scritto); Tedesco (lettura). 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 
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1) Di Fazzio G., Contributo allo studio della prova documentale pubblica, Giappichelli, 2018, pp. X-

502. 

2) Di Fazzio G., Incompetenza per territorio tra principio dispositivo e formalismo, Giappichelli, 2020, 

pp. 1-128. 

 

 

Articoli e note a sentenza in Rivista 

 

3) Tutela dell’interesse collettivo dei consumatori, nota a Tribunale di Torino, sez. I, 17 dicembre 

2002, in I contratti, 2003, fasc. 11, p. 999 ss. 

4) La riforma dell’esibizione di documenti nel processo civile tedesco, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2006, fasc. 2, p. 143 ss. 

5) Istanza di istruzione preventiva (“esplorativa”) olandese e foro competente europeo, Nota a Corte di 

Giustizia CE, sez. I, sentenza 28 aprile 2005 (C-104/03), in Rivista di diritto processuale, 2006, fasc. 2, p. 775 

ss. 

6) Il difetto “temporaneo” di giurisdizione colpisce ancora, in Rivista di diritto processuale, 2012, 6, p. 

1625 ss. (con A. Giussani). 

7) Diritto alla consegna del codice sorgente e tutela monitoria, Nota a Trib. Milano, Sezione IP, 3 

aprile 2012, in AIDA 2013, p. 792 ss. 

8) Nota a Trib. Milano 27 luglio 2016, in AIDA 2017, 1814. 

9) Nota a Trib. Milano 1 agosto 2016, in AIDA 2017, 1815. 

10) La prova documentale pubblica nel processo civile tedesco, in Rivista di diritto processuale, n. 1/2018, 

p. 198 ss. 

11) Acte authentique e atto pubblico come prove documentali a confronto, in Giurisprudenza italiana, 2018, 

n. 11, p. 2571 ss.  

12)  Il disegno di legge svizzero sulla tutela giurisdizionale collettiva, in Judicium - il processo civile in Italia e in 

Europa, versione on line (www.judicium.it), 14 giugno 2022, pp. 1 ss. 

 

Contributi in volume 

 

13) Il diritto di informazione, in Il processo industriale, a cura di A. Giussani, Quaderni di AIDA, n. 

23, Giappichelli, Torino, 2012, p. 189 ss.  

14) On line mediation and Jurisdictional protection, con Andrea Giussani, in Electronic Mediation: a 

comparative perspective, a cura di Bujosa Vadell, Rodriguez, Editorial Comares, Granada, 2016, p. 197 ss.  
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15) The effects of the On Line Mediation Agreement in transnational perspective, in Electronic Mediation 

and E-Mediator: proposal for the European Union, a cura di Bujosa Vadell, Rodriguez, Editorial Comares, 

Granada, 2016, p. 117 ss. 

 

 

Contributi in Commentari 

 

16) Introduzione agli artt. da 117 a 143 c.p.i., in Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle 

leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2012. 

17) Commento agli artt. 120-123 c.p.i., in Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su 

proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2012. 

18) Commento agli artt. 156, 156 bis, 156 ter l. n. 633/1941, in Marchetti, Ubertazzi, 

Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2012. 

19) Commento agli artt. 8,9,10 e 11 del d.legisl. 1 settembre 2011, n. 150, in Carpi, Taruffo, 

Commentario breve al c.p.c., Padova, 2015. 

20) Commento agli artt. 404-408 c.p.c., in Carpi, Taruffo, Commentario breve al c.p.c., Padova, 

2015.    

21) Introduzione agli artt. da 117 a 143 c.p.i., in Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle 

leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2016. 

22) Commento agli artt. 120-123 c.p.i., in Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su 

proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2016.  

23) Commento agli artt. 156, 156 bis, 156 ter l. n. 633/1941, in Marchetti, Ubertazzi, 

Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2016. 

24) Commento agli artt. 8,9,10 e 11 del d.legisl. 1 settembre 2011, n. 150, in Carpi, Taruffo, 

Commentario breve al c.p.c., Padova, 2018. 

25) Commento agli artt. 404-408 c.p.c., in Carpi, Taruffo, Commentario breve al c.p.c., Padova, 

2018. 

26) Commento agli artt. 360-373 c.p.c., in Carpi, Taruffo, Commentario breve al c.p.c., Padova, 

2018. 

27) Commento agli artt. 156, 156 bis, 156 ter l. n. 633/1941, in Marchetti, Ubertazzi, 

Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2019. 

28) Commento agli artt. 120-123 c.p.i., in Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su 

proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2019. 

29) Introduzione agli artt. da 117 a 143 c.p.i., in Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle 

leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2019.  
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Catania, 21 dicembre 2022 

 

                                                                                                       Giulia Di Fazzio     


