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

GIULIA FERRARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome  GIULIA FERRARI 

Domicilio professionale  VICOLO PIETRONE 1/B 37123 VERONA  

Telefono  Fisso: 045.591999 mobile: 347.1410818 

Fax  045.8004702 

E-mail  E-mail di studio giulia.ferrari@mercantieassociati.it; e-mail personale 
giuliferrari@hotmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05.02.1980 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
• Agosto 2009 – oggi  Avvocato senior 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Mercanti e Associati studio legale e tributario (già Mercanti Dorio e 
Associati) Vicolo Pietrone 1/b, 37123 Verona  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Studio Legale 

• Tipo di impiego 
 

 Avvocato libero professionista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi occupo di diritto civile, commerciale e immobiliare sia nell’ambito 
della assistenza giudiziale (redazione di atti e partecipazione ad udienze), 
che stragiudiziale (redazione di pareri e contratti). Ho maturato una 
buona esperienza nel recupero di crediti anche contenziosi e in sofferenza. 

Alcuni incarichi svolti negli ultimi due anni:  

Recupero crediti presto assistenza nel recupero dei crediti dei clienti, 
anche nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali (alcuni 
esempi: assistenza nelle pratiche di recupero giudiziale seriale dei crediti 
per conto di una società con sede a Genova che opera nell’ambito della 
distribuzione di energia e per conto di un gruppo bancario con sede in 
Milano, cliente continuativo dello studio).  

Procedure di sfratto: assistenza del proprietario in causa di sfratto per 
morosità dell’inquilino, avanti il Tribunale di Verona, relativamente ad un 
immobile ad uso diverso dall’abitativo (canone annuale euro 22.800), con 
contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. 

Contenzioso civile: assistenza della parte attrice comproprietaria, insieme 
alla controparte, di un compendio immobiliare, nell’azione svolta avanti il 
Tribunale di Verona volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica 
dell’accordo divisionale stipulato tra i condividenti o, in subordine, la 
divisione giudiziale del compendio comune (valore del compendio circa 6 
milioni di euro); 

  assistenza della parte attrice (gruppo bancario) nell’azione revocatoria 
esperita, avanti il Tribunale di Milano, nei confronti di una serie di 
società, appartenenti al medesimo gruppo, debitrici della parte attrice, 
volta ad ottenere la revocatoria di una serie di atti integranti operazioni 
straordinarie eseguite in pregiudizio del creditore e la condanna al 
pagamento di quanto dovuto (valore circa 35 milioni di euro);  

assistenza della parte convenuta (gruppo bancario) nell’azione promossa 
dalla controparte debitrice, avanti il Tribunale di Milano, volta ad 
accertare l’invalidità della comunicazione di risoluzione di un contratto di 
finanziamento ipotecario e il conseguente diritto a disporre dell’immobile 
oggetto di garanzia ipotecaria (valore oltre 200 milioni di euro). 

 

• 2007 - luglio 2009   Avvocato  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Bonelli Erede e Pappalardo Studio Legale 

Via Barozzi 1, 20122 Milano  

• Tipo di azienda   Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupata di diritto civile, commerciale, immobiliare, bancario e 
finanziario, sia nell’ambito della assistenza giudiziale e arbitrale 
(redazione di atti e partecipazione ad udienze) che stragiudiziale 
(redazione di pareri e contratti).  

 

• 2003 - luglio 2007   Praticante e poi avvocato  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio legale avvocato Stefano Rinaldi 

Corso Porta Nuova 20, 37122 Verona  

• Tipo di azienda   Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante e successivamente avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupata di diritto civile, amministrativo e diritto del lavoro.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• luglio 2014  Summer School in “International Commercial Contracts”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Studi Giuridici 

• Principali materie   Diritto civile e commerciale 

  

• gennaio –febbraio 2013  Corso di approfondimento in “Contract law and business law in a 
European perspective”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Studi Giuridici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto civile e commerciale 

• 2004 - 2007  Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale Italiano ed Europeo, con 
periodo di studio e ricerca presso la New York University  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Studi Giuridici – 
New York University – School of Law, NY (USA) 

• Principali materie   Diritto pubblico europeo e internazionale e diritti fondamentali 

• Qualifica conseguita  Titolo di dottore di ricerca 

 

• Settembre 2006   Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato 
nel settembre 2006 (iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di 
Verona nel 2007)  

   

• Ottobre 2003    Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza  

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• voto  110/110 con lode 
 

• Ottobre 2003    Erasmus Program  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 A  Anglia Polytechnic University Cambridge, Cambridge (UK). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nell’ambito del Programma Erasmus ho frequentato corsi 
universitari presso il dipartimento di legge e di lingue straniere. Ho 
sostenuto gli esami di: European Law, Comparative Business Law, 
Family Law, Agency and sale of Goods, Legal Issues in international 
Management, Advanced English, English translation. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO  

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMO 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
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• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICA  

SCOLASTICA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso della mia esperienza formativa e professionale, anche grazie 
ai periodi di studio all’estero, e all’esperienza di lavoro in studi 
professionali di grandi dimensioni a vocazione internazionale, ho 
maturato una buona capacità di relazione, comunicazione e 
condivisione degli obbiettivi, oltre che di adattamento ai diversi 
ambienti e contesti lavorativi o di studio.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ho ottime capacità organizzative sviluppate sia nell’ambito 
professionale essendo abituata a lavorare in contesti complessi, in cui è 
richiesta la capacità di organizzare diverse risorse e la capacità di 
portare avanti più incarichi allo stesso tempo, che fuori dallo stesso,  
nell’ambito delle attività associative di cui faccio parte anche in seno 
agli organismi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ho dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto office  

PUBBLICAZIONI 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Collaboro con le riviste giuridiche “EC Legal” (Gruppo 
Euroconference), “Il Fallimentarista” e “Il Societario” (Gruppo Giuffrè), 
pubblicando contributi in materia di diritto civile, commerciale, 
fallimentare e bancario.  

 

Sono Coordinatrice esterna della Commissione Cultura e formazione 
del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 
Sono presidente dell’associazione culturale Idearea, con sede a Verona, 
associazione attiva nella promozione di eventi culturali. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR– Regolamento 
Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018. 


