
AVV. LAURA MARIA GIAMMARRUSTO 

In data 13 maggio 2010 l’avv. Laura Maria Giammarrusto è stata autorizzata dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano ad effettuare notifiche in proprio ai sensi della 
Legge 53/1994 e ss. e modifiche. 

➢ Partner di SZA Studio Legale dal 2008. 

➢ Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 10/05/2001. 

➢ Iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal 19/07/2013. 

Dal punto di vista professionale, l’avv. Giammarrusto è specializzata in diritto civile e 
commerciale.  Nelle attività dedicate alla credit collection ha maturato una consolidata e qualificata 
competenza nella gestione di tutte le problematiche afferenti i contesti e gli strumenti processuali 
delle diverse iniziative giudiziarie in ambito cognitivo ed esecutivo.  

Nel settore delle public utilities ha sviluppato specifiche competenze nell’affronto di tutte le 
implicazioni derivanti dal coordinamento della disciplina regolamentare di settore con le 
diposizioni civilistiche di rango primario, tra cui quelle determinate da: 

− gli effetti della risoluzione dei contratti di fornitura per mancato pagamento del 
corrispettivo e la tutela del relativo diritto di credito;   

− le modalità di risoluzione dei contratti di fornitura per morosità funzionali alla variazione 
IVA ai sensi dell’art. 26 DPR 633/192;  

− pagamenti parziali da parte dell’utente e relativa imputazione.  

L’assistenza stragiudiziale e giudiziale quotidianamente prestata in favore Enti Pubblici e società 
in house le ha inoltre consentito di acquisire una significativa esperienza nell'affronto delle 
problematiche correlate alla cessione dei crediti maturati nel contesto dei contratti pubblici, con 
particolare riferimento ai rapporti di fornitura e agli appalti e della gestione dei servizi pubblici 
locali. 

L’avv. Giammarrusto fa parte del team di professionisti dello Studio specificamente dedicato 
all’avvio delle azioni giudiziali per il recupero dei crediti derivanti dalla fornitura power e gas ed 
alla gestione del relativo contenzioso ed ha acquisito una significativa esperienza nella 
organizzazione dei processi lavorativi e informatici funzionali alla gestione delle predette attività. 

È relatrice in convegni aventi ad oggetto le problematiche legate al settore della credit collection 
e svolge attività di formazione del management societario e del personale degli uffici crediti 
funzionale alla elaborazione delle best practice di gestione aziendale.  

Partecipazione ai seguenti seminari: 

- “La cessione del credito fra circolazione del diritto e funzione di garanzia”; 

- “Focus: Aspetti civilistici e fiscali del credito insoluto - convegno dal titolo “Professionisti 
d'azienda e esperti a confronto: interpretazioni e applicazioni pratiche”. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Avv. Laura Maria Giammarrusto 



AVV. MARISA OLGA MERONI 

➢ Managing Partner di SZA Studio Legale dal 1999. 

➢ Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 09/05/1985. 

➢ Iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal 16/04/1998. 

L’avv. Meroni ha una consolidata esperienza nell’ambito del diritto civile e commerciale con 

particolare attenzione alla contrattualistica e alla gestione e tutela del credito. 

Presta assistenza in favore di una multinazionale leader nella produzione e vendita di prodotti 

dolciari e cioccolato di lusso, società leader mondiale nei servizi di ristorazioni per i viaggiatori, 

società leader nel settore dei trasporti aventi ad oggetto generi alimentari e bevande nonché in 

favore di piccole e medie imprese e di una banca leader nel factoring dei crediti maturati da società 

attive nei settori farmaceutico e in quelli dell’energia. 

Ha maturato una significativa competenza nella conoscenza del bilancio societario e di quella 

dello svolgimento delle funzioni di controllo, in particolare attraverso l’assistenza a enti e aziende 

appartenenti al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni e la partecipazione a diversi collegi 

sindacali. 

- Relatrice al convegno: “Il “Credit Collection” nel settore farmaceutico, ma non solo: una 
gestione manageriale”, Milano. 

- Docente al corso “Focus: la gestione dei crediti verso soggetti pubblici – convegno dal 
titolo “Il Credit Collection nel settore farmaceutico ma non solo: una gestione manageriale”. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

avv. Marisa Olga Meroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVV. GIUSEPPE DI MASI 

➢ Partner di SZA Studio Legale dal 1999. 

➢ Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 11/04/1985. 

➢ Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 27/03/2003. 

L’avv. Di Masi si occupa di diritto civile, di diritto fallimentare e di gestione del credito. Si è 

specializzato nell’assistenza e nella consulenza, giudiziale e stragiudiziale, all’impresa e alla 

pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla contrattualistica commerciale, al diritto 

fallimentare, alla disciplina degli appalti al settore immobiliare ed edilizio, alle politiche ed al diritto 

comunitario, al diritto assicurativo e previdenziale. 

Ha una consolidata esperienza nell’ambito della consulenza in ambito di diritto civile relativa ai 

contratti pubblici degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica, con particolare 

riferimento al settore dei servizi pubblici. L’avv. Di Masi è esperto delle normative in materia di 

privacy e di responsabilità amministrativa degli enti e delle società (ex D.lgs. n. 231/01). 

Ha, inoltre, maturato una vasta esperienza professionale nel settore no profit, anche a livello 

dell’associazionismo d’impresa e con specifico riguardo al mondo della cooperazione, sia in 

ambito privato che con riferimento a fondazioni ed enti pubblici. Ha partecipato come relatore 

a numerosi convegni e seminari, anche all’estero. 

L’avv. Di Masi ha, inoltre, prestato assistenza e consulenza in favore di: 

- numerose Amministrazioni territoriali in relazione a problematiche giuridiche di diritto civile; 

- numerose Amministrazioni territoriali e di società partecipate da enti pubblici nella 

predisposizione e nella redazione di contratti pubblici; 

- numerose fondazioni ed enti pubblici in relazione a tematiche inerenti il diritto civile e la 

disciplina societaria. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

avv. Giuseppe Di Masi 

 

 

 

 

 

 

 



AVV. PAOLO MARRA 

➢ Partner di SZA Studio Legale dal 2016. 

➢ Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 19/02/2004. 

➢ Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 22/04/2016. 

L’avv. Marra è esperto in contenzioso civile, responsabilità civile, trasmissione della ricchezza, e 

presta attività in sede stragiudiziale e giudiziale. 

Ha maturato una solida esperienza nel settore della responsabilità civile, con particolare 

riferimento alla responsabilità di amministratori e sindaci di società, avvocati, notai, 

commercialisti, medici e strutture ospedaliere pubbliche e private e nel diritto assicurativo. 

Assiste PMI in materia contrattuale con particolare riferimento a contratti di compravendita 

immobiliare, locazione, spedizione e trasporto anche internazionali, subfornitura, condizioni 

generali di contratto. 

Paolo presta assistenza e consulenza, in sede giudiziale e stragiudiziale, a favore di persone fisiche 

in materia di successioni ereditarie e trasmissione della ricchezza. 

È stato componente di Collegi arbitrali. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

avv. Paolo Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVV. PAOLO GIOVANNI BARENGHI 

➢ Partner di SZA Studio Legale dal 2019. 

➢ Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 14/02/2002. 

L’Avv. Barenghi entra a far parte dello studio SZA nel 2001. Ha maturato una significativa 

esperienza nell’ambito del diritto civile, fallimentare nonché nel settore del contenzioso, nella 

gestione dei crediti a sofferenza e nelle successive fasi finalizzate al recupero del credito, in ambito 

di diritto civile e fallimentare con particolare attenzione alla gestione ed alla tutela dei crediti 

maturati da multinazionali e società attive nei settori della somministrazione di lavoro e food and 

beverage per il recupero dei crediti nei confronti di soggetti privati ed enti pubblici. 

L’assistenza si estende dalla fase monitoria a quella esecutiva e in sede di procedure concorsuali. 

La consulenza e l’assistenza legale prestate nel settore della collection dei crediti  gli hanno 

consentito di maturare una significativa esperienza in campo giudiziale e stragiudiziale e di 

considerare unitariamente tutti i profili correlati a ciascuna specifica questione, dall’ambito 

strettamente civilistico a quello processuale, sino all’affronto delle tematiche proprie delle 

procedure concorsuali (i.e.: tasso e decorrenza interessi per ritardato pagamento, limiti alla 

pignorabilità dei beni dei debitori, conseguenze correlate all’assoggettamento dei debitori alle 

procedure concorsuali). 

L’avv. Barenghi ha, infine, maturato una significativa esperienza in tutte le vicende relative ai 

diritti della persona e al diritto di famiglia tra cui successioni, trasmissione della ricchezza e 

nomina amministratori di sostegno, curatori e tutori. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

avv. Paolo Barenghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVV. MARIANNA CALDIERA 

➢ Associate di SZA Studio Legale dal 2018. 

➢ Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 06/11/2008 

L’avv. Marianna Caldiera si occupa diritto civile, in particolare di recupero del credito in ambito 

giudiziale e stragiudiziale e delle esecuzioni forzate.  

Gestisce il team di SZA Studio Legale dedicato a key client nel settore NPL, proponendo e 

stabilendo con il servicer la linea di azione più efficace per ciascuna posizione e implementando 

poi le scelte strategiche all’interno della struttura.  

Nel dettaglio, in ambito di recupero crediti ed esecuzioni, si segnalano le seguenti attività e 

competenze relative a casi concreti affrontati in studio.  

Attività generica e prodromica a ciascuna trattazione legale: 

- verifica della potenziale solvibilità dei debitori 

- pareri in ordine all’opportunità di dare avvio ad un’iniziativa giudiziaria 

- diffide di pagamento/costituzioni in mora 

- predisposizione e revisione di piani di rientro/accordi transattivi e costante monitoraggio 

dei pagamenti ed immediato intervento nei confronti dei debitori nell’ipotesi di 

inadempimento 

- azioni giudiziali per il recupero dei crediti (procedimenti monitori, esecuzioni mobiliari 

immobiliari e presso terzi, giudizi di ottemperanza) 

- gestione del contenzioso (giudizio di cognizione ordinari/speciali, revocatorie 

ordinarie/fallimentari) 

- monitoraggio delle procedure esecutive promosse da soggetti terzi sugli immobili assistiti 

da garanzie 

- iscrizione di ipoteche giudiziali 

- ricorsi per l’ammortamento dei titoli di credito e relativa pubblicazione nella G.U. 

- istanze di fallimento, domande di ammissione al passivo delle procedure concorsuali e 

domande di rivendica e restituzione dei beni e patrocinio nei relativi giudizi di 

opposizione. 

Si segnalano, inoltre, alcune specifiche esperienze legate a clienti dello Studio seguite dall’avv. 

Caldiera nel corso della sua attività al fine di meglio comprendere l’expertise dell’avv. Caldiera. 

1) Gruppo bancario “A” e relativo servicer: 

- ricorsi per decreto ingiuntivo 

- opposizioni a decreto ingiuntivo 

- atti di precetto 

- pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi 

- trascrizione pignoramenti 



- transazioni-accordi di pagamento 

- azioni di simulazione e revocatorie ex art. 2901 c.c. 

- domande di ammissione al passivo delle procedure concorsuali 

- disamina del recupero del credito nei confronti dei condomini a seguito della sentenza delle 

Sezioni Unite N 9148 del 8/4/2008  

- atti finalizzati a sottrarre le garanzie patrimoniali ai creditori: nullità/inefficacia: 

- compravendita: elementi di consapevolezza in capo al debitore e al terzo acquirente di 

pregiudicare le ragioni creditorie: 

- concomitanza dell’atto con l’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore 

- notevole inferiorità dell’importo mutuato rispetto al valore di mercato del bene  

- rapporto di coniugio/parentela tra venditore e acquirente 

- identità tra disponente e beneficiario 

- ipoteche iscritte sui beni del debitore nel periodo sospetto anteriore all’assoggettamento a 

procedure concorsuali: inefficacia/revocabilità 

- infruttuosità delle azioni esecutive nei confronti di una società di persone: possibilità di 

escussione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili in forza del medesimo titolo 

ottenuto nei confronti del debitore principale 

- fallimento del debitore e prosecuzione delle procedure esecutive da parte del Curatore 

fallimentare 

- pignoramento presso terzi: assoggettamento del terzo pignorato a procedura concorsuale 

successivamente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme: 

inefficacia/revocabilità del pagamento effettuato dal terzo  

 

2) Gruppo bancario “B” in ambito factoring con crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione  

-  Analisi del credito e degli interessi maturati  

-  predisposizione del precetto 

-  individuazione della Tesoreria competente 

- esecuzioni mobiliari presso Tesoreria competente 

-  disamina della comunicazione del terzo  

-  valutazione sull’opportunità dell’iscrizione a ruolo della procedura 

-  Prosecuzione del procedimento fino all’assegnazione delle somme 

Corsi di aggiornamento professionale: 

• “Relazione di stima e responsabilità degli ausiliari del Giudice del G.E.”; Omnia Executiones; 7 

aprile 2018 



• “Fallimento e sovraindebitamento”; Omnia Executiones; 15 dicembre 2017 

•  “Seminario di formazione e specializzazione per professionisti delegati alle vendite e custodi giudiziari”; 

Omnia Executiones; novembre-dicembre 2017 

• “Le esecuzioni internazionali: dalla normativa ai profili applicativi”; Omnia Executiones; 20 

ottobre 2017 

• “Le interferenze tra procedimento esecutivo e procedimento penale”; Omnia Executiones; 6 luglio 

2017 

• “L’attività propedeutica del professionista delegato e del custode”; Omnia Executiones; 31.03.2017 

• “Il decreto di trasferimento” Omnia Executiones; 20 dicembre 2016 

• “Best practice su sovraindebitamento ed esdebitazione”; COA Milano; 11 novembre 2016 

• “IV Congresso distrettuale” COA Trento; 14 maggio 2015 

• “Master nel nuovo diritto di famiglia”; Altalex formazione (WKI S.r.l.); marzo 2015-giugno 

2015  

• “Corso ordinario di preparazione al concorso di magistratura”; Diritto e Scienza S.r.l.; settembre 

2013- giugno 2014   

• “Master breve in bilancio d’esercizio”; Maggioli S.p.a.; aprile 2011 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

avv. Marianna Caldiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVV. ELISA LONGONI 

➢ Associate di SZA Studio Legale dal 2012. 

➢ Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 29/11/2012 

L’avv. Longoni dal 2012 esercita la professione forense nel dipartimento giudiziale dello Studio 

legale SZA di Milano, operando a stretto contatto con i partners di riferimento. Nel corso degli 

anni ha maturato una solida esperienza nelle aree del diritto della responsabilità civile, anche 

professionale medica, e delle assicurazioni, del diritto della famiglia e delle successioni, del diritto 

societario, ed in genere in tutti i settori del diritto civile, commerciale e nell’ambito del recupero 

crediti assistendo sia persone fisiche che persone giuridiche. 

Dal 2014 si occupa, inoltre, della gestione del contenzioso ordinario di primari gruppi 

commerciali, redigendo pareri, contratti e atti giudiziari. 

In precedenza, dal 2009 al 2011, ha svolto la pratica notarile presso due primari studi notarili 

milanesi, occupandosi della redazione di contratti e atti notarili nelle aree del diritto civile e delle 

successioni. 

Attualmente l’avv. Elisa Longoni presta assistenza nei confronti de primari gruppi bancari ed in 

favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel dettaglio, in ambito di recupero crediti ed esecuzioni, si segnalano le seguenti attività e 

competenze relative a casi concreti affrontati in studio.  

Attività generica e prodromica a ciascuna trattazione legale: 

- pareri in ordine all’opportunità di dare avvio ad un’iniziativa giudiziaria 

- diffide di pagamento/costituzioni in mora 

- predisposizione e revisione di piani di rientro/accordi transattivi e costante monitoraggio 

dei pagamenti ed immediato intervento nei confronti dei debitori nell’ipotesi di 

inadempimento 

- azioni giudiziali per il recupero dei crediti (procedimenti monitori) 

- gestione del contenzioso (giudizio di cognizione ordinari/speciali, revocatorie 

ordinarie/fallimentari) 

- istanze di fallimento, domande di ammissione al passivo delle procedure concorsuali  

Tali attività hanno consentito all’avv. Longoni di maturare competenze fortemente specialistiche 

nella disamina di tutte le implicazioni correlate alla tutela del credito, tra cui, a mero titolo 

esemplificativo, quelle determinate da: 

- tasso e decorrenza degli interessi di mora per l’ipotesi di ritardato pagamento 

- declaratoria di fallimento e assoggettamento ad altre procedure concorsuali dei debitori 

(azioni revocatorie ex art. 67 L.F., improcedibilità/sospensioni delle procedure esecutive, 

inefficacia/revocabilità delle ipoteche) 



- conclusione di atti finalizzati a sottrarre le garanzie patrimoniali ai creditori (atti di 

costituzione di fondi patrimoniali, atti di compravendita e istitutivi di trust e correlate azioni 

di simulazione e revocatorie ex art. 2901 c.c.) 

- inadempimenti in sede di esecuzione dei contratti. 

Il prospetto che segue contiene un’elencazione di alcune tra le più significative attività svolte e 

problematiche affrontate nell’ambito della tutela del credito a favore di una principale operatore 

bancario 

 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

SVOLTE 

SIGNIFICATIVE PROBLEMATICHE 

AFFRONTATE 

- ricorsi per decreto ingiuntivo 

- opposizioni a decreto 

ingiuntivo 

- atti di precetto 

- pignoramenti mobiliari e 

presso terzi 

- transazioni-accordi di 

pagamento 

 

- assenza di specifiche contestazioni dei debitori in 

ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni da 

cui hanno tratto origine i crediti: idoneità, ex art. 

116 c.p.c., dell’estratto delle scritture contabili del 

creditore, autenticato da Notaio, a costituire prova 

dei crediti anche nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo 

- pagamenti parziali effettuati dai debitori nel corso 

del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: 

revoca del decreto ingiuntivo ma condanna dei 

debitori al pagamento delle spese di lite correlate 

anche alla fase monitoria 

- esecuzione fondata su un titolo giudiziale: 

inammissibilità, in sede di opposizione, di 

eccezioni basate su fatti estintivi, modificativi o 

impeditivi successivi alla formazione del titolo 

esecutivo 

- compensazione dei crediti ex art. 56 L.F.: 

necessaria anteriorità del fatto genetico di ciascun 

credito rispetto alla declaratoria di fallimento 

- azioni esecutive e giudizi di ottemperanza nei 

confronti della pubblica amministrazione: 

improcedibilità prima del decorso del termine di 

120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, 

ex art. 14 D.L. n. 669/16 



- contratti stipulati con la pubblica 

amministrazione: requisiti richiesti ai fini della 

relativa validità 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

avv. Elisa Longoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTT.SSA GIORGIA GIOMI 

➢ Trainee di SZA Studio Legale da Gennaio 2019. 

➢ Iscritta, in qualità di praticante semplice, presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 
24/01/2019 

La Dott.ssa Giomi si occupa di diritto civile, in particolare di recupero del credito in ambito 
giudiziale e stragiudiziale e delle esecuzioni forzate. Nel dettaglio in ambito di recupero crediti ed 
esecuzioni si segnalano le seguenti attività e competenze relative a casi concreti affrontati in 
studio.  

Nel dettaglio, in ambito di recupero crediti ed esecuzioni, si segnalano le seguenti attività e 

competenze relative a casi concreti affrontati in studio.  

Attività generica e prodromica a ciascuna trattazione legale: 

- verifica della potenziale solvibilità dei debitori 

- pareri in ordine all’opportunità di dare avvio ad un’iniziativa giudiziaria 

- diffide di pagamento/costituzioni in mora 

- predisposizione e revisione di piani di rientro/accordi transattivi e costante monitoraggio dei 

pagamenti ed immediato intervento nei confronti dei debitori nell’ipotesi di inadempimento 

- azioni giudiziali per il recupero dei crediti (procedimenti monitori, esecuzioni mobiliari 

immobiliari e presso terzi, giudizi di ottemperanza) 

- gestione del contenzioso (giudizio di cognizione ordinari/speciali, revocatorie 

ordinarie/fallimentari) 

- monitoraggio delle procedure esecutive promosse da soggetti terzi sugli immobili assistiti da 

garanzie 

- iscrizione di ipoteche giudiziali 

- ricorsi per l’ammortamento dei titoli di credito e relativa pubblicazione nella G.U. 

- istanze di fallimento, domande di ammissione al passivo delle procedure concorsuali e 

domande di rivendica e restituzione dei beni e patrocinio nei relativi giudizi di opposizione. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Dott.ssa Giorgia Giomi 

 

 

 

 



DOTT.SSA ELENA BIRONDI 

➢ Trainee di SZA Studio Legale dal 2015. 

➢ Iscritta, in qualità di praticante semplice, presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 
19/03/2015 

La Dott.ssa Birondi si occupa, in particolare, di diritto civile e della gestione dei crediti, svolgendo 
attività stragiudiziale e giudiziale, nonché di redazione di pareri ed atti difensivi. 

Ha sviluppato una specifica competenza nell’ambito del recupero del credito con particolare 
riferimento alla gestione delle problematiche connesse al factoring e agli aspetti correlati alle 
procedure concorsuali.  

Ha, altresì, svolto attività di due diligence finalizzate alla valutazione e gestione di crediti bancari 
non performing NPL con l’utilizzo del gestionale interno bancario EPC. 

Completa il profilo l’esperienza maturata nella redazione/traduzione di atti e pareri in lingua 
inglese. Elena Birondi presta, inoltre, assistenza nei confronti de primari gruppi bancari ed in 
favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel dettaglio, in ambito di recupero crediti ed esecuzioni, si segnalano le seguenti attività e 

competenze relative a casi concreti affrontati in studio.  

Attività generica e prodromica a ciascuna trattazione legale: 

- verifica “on line” della potenziale solvibilità dei debitori 

- pareri in ordine all’opportunità di dare avvio ad un’iniziativa giudiziaria 

- diffide di pagamento/costituzioni in mora 

- predisposizione e revisione di piani di rientro/accordi transattivi e costante monitoraggio 

dei pagamenti ed immediato intervento nei confronti dei debitori nell’ipotesi di 

inadempimento 

- azioni giudiziali per il recupero dei crediti (procedimenti monitori, esecuzioni mobiliari 

immobiliari e presso terzi, giudizi di ottemperanza) 

- gestione del contenzioso (giudizio di cognizione ordinari/speciali, revocatorie 

ordinarie/fallimentari) 

- monitoraggio delle procedure esecutive promosse da soggetti terzi sugli immobili assistiti 

da garanzie 

- istanze di fallimento, domande di ammissione al passivo delle procedure concorsuali  

Tali attività hanno consentito alla dott.ssa Birondi di maturare competenze fortemente 

specialistiche nella disamina di tutte le implicazioni correlate alla tutela del credito, tra cui, a mero 

titolo esemplificativo, quelle determinate da: 

- tasso e decorrenza degli interessi di mora per l’ipotesi di ritardato pagamento 



- declaratoria di fallimento e assoggettamento ad altre procedure concorsuali dei debitori 

(azioni revocatorie ex art. 67 L.F., improcedibilità/sospensioni delle procedure esecutive, 

inefficacia/revocabilità delle ipoteche) 

- inadempimenti in sede di esecuzione dei contratti 

- limiti alla pignorabilità dei beni dei debitori. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Dott.ssa Elena Birondi 

 


