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CURRICULUM VITAE

Ilaria Pagni (Vinci, 25.7.1964) dal 1° novembre 2005 è professore ordinario di Diritto
processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. E’ dottore di ricerca, e dal 1992 è
stata prima ricercatore e poi professore associato presso la stessa facoltà. Fa parte del collegio dei
docenti del Dottorato di ricerca in “Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive”,
con sede presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia, e del Dottorato di ricerca in “Diritto
processuale civile”, con sede presso la Facoltà di Bologna. E’ Presidente del Comitato Tecnico
Amministrativo di Ateneo.
E’ Direttore scientifico di corsi universitari di alta formazione, organizzati dalla facoltà
fiorentina: in particolare, per l’anno accademico 2010-2011, de “La conciliazione come tecnica di
risoluzione dei conflitti” (per lo svolgimento del quale la Facoltà di Firenze è organismo accreditato
dal Ministero della Giustizia dal 10 maggio 2007 ed inclusa tra i soggetti abilitati a tenere i corsi di
formazione previsti dall’art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222); de “Il nuovo diritto
fallimentare”, e di “Negoziazione e mediazione: una formazione specialistica”. Fin dalla istituzione
della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Firenze, è titolare del corso di Diritto processuale civile che si tiene al secondo anno della stessa.
Fa parte del Comitato scientifico dell’organismo di conciliazione OCF, iscritto al n. 37 del
Registro degli organismi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 5/03 (creato dall'Ordine degli avvocati e
dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze e da dieci associazioni di
professionisti sul territorio); della Scuola di Formazione Forense “Cino da Pistoia” e del Master in
Diritto societario, che si svolge nelle principali città italiane ed è organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Firenze in collaborazione con l’IPSOA; dal 1996 al 2005 è stata Direttore
scientifico della Scuola Forense di Firenze, per la formazione permanente e l’aggiornamento
successivi all'abilitazione all'esercizio professionale. Dal 2008 è referente della Facoltà di
Giurisprudenza di Firenze, per l’area processualcivilistica, per la Scuola di Formazione Forense
“Dilexi Justitiam”, organizzata in collaborazione tra il Polo Universitario della città di Prato (PIN) e
l’Ordine degli Avvocati di Prato. Dal gennaio 2009, è Conciliatore dell’”Organismo di conciliazione
bancaria”, iscritto al n. 3 del Registro degli organismi di cui all’art. 38 D.Lgs. 5/03; dal 2010 è
Conciliatore iscritto nell’elenco della Camera di Conciliazione e arbitrato presso la CONSOB.

E’ relatrice a convegni e corsi di formazione, svolge incarichi di docenza presso il CSM, è
autrice di numerose pubblicazioni e di due monografie, dal titolo Le azioni di impugnativa negoziale.
Contributo allo studio della tutela costitutiva, Giuffré, Milano, 1998; Tutela specifica e tutela per
equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell’impresa, del mercato, del lavoro e dell’attività
amministrativa, Giuffré, Milano, 2004. È socio dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, e
membro del Consiglio Direttivo del Centro interuniversitario di ricerca e di studi sulla giustizia
civile “Giovanni Fabbrini”.
E’ Direttore scientifico della Rivista “Le Società”; scrive sulle principali riviste giuridiche e
collabora stabilmente con le riviste "Il Foro Italiano", “Il Corriere Giuridico” e “Il Fallimento”; fa
parte del comitato di redazione della Rivista di diritto processuale e della Rivista di diritto
societario.
E’ componente delle due Commissioni di studio istituite presso il Consiglio Nazionale
Forense, in materia di riforma del processo civile, ed in materia di mediazione nelle controversie
civili e commerciali.
Iscritta nell’albo degli avvocati del Tribunale di Firenze, abilitata al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, svolge attività professionale come avvocato in Firenze, Milano e Roma.

Insegnamenti:

 Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di







Firenze (dall’anno accademico 2006-2007 ad oggi);
Corso di Diritto processuale civile (2° anno) presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze (dall’anno accademico
2001-2002);
Corso di Introduzione al diritto processuale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze (anni accademici da 2001-2002 a 2005-2006);
Corso universitario di aggiornamento e specializzazione in “Negoziazione e mediazione: I
conflitti nei contratti di intermediazione finanziaria, gennaio 2010”;
Corso universitario di perfezionamento e specializzazione in “Il nuovo diritto fallimentare”
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze (anni accademici 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011);
Corso universitario di perfezionamento e specializzazione in “La conciliazione come tecnica di
risoluzione dei conflitti” (dall’anno accademico 2007-2008, tre edizioni ogni anno) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze;
Corso universitario di perfezionamento e specializzazione in “Diritto delle telecomunicazioni”
(anni accademici 2006-2007 e 2007-2008) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Firenze;

 Corso universitario di perfezionamento e specializzazione in “Diritto dell’arbitrato” (anno
accademico 2007-2008) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze;
 Corso universitario di perfezionamento e specializzazione in “Tecniche di risoluzione dei
conflitti: la conciliazione e l’arbitrato” (anno accademico 2005-2006) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Firenze.

Principali pubblicazioni del periodo 2004-2010:




















L’onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell’art. 115 c.p.c., in corso di
pubblicazione su Giur. it. 2010;
Accertamento del passivo e revocatoria: l’efficacia «ai fini del concorso»del decreto di
esecutività, in corso di pubblicazione su Il Fallimento, 2010, fasc. XII;
Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, in corso di
pubblicazione su Le Nuove Leggi civili commentate 2010;
Calendario del processo, in corso di pubblicazione su Le Nuove Leggi civili commentate
2010;
I provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e dell’impresa nel procedimento per la
dichiarazione di fallimento, in corso di pubblicazione su Le procedure concorsuali tra
dottrina e giurisprudenza, a cura di A. Caiafa, Padova, 2010;
Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e
tutela giudiziale dei diritti, in Le Società, 2010, 619 ss.;
La tutela dell’ambiente in forma individuale e in forma collettiva, in corso di pubblicazione
su Il Codice dell’ambiente, in “Codici di settore”, collana diretta da Alpa, Conte, Fusaro,
Perfetti, Napoli, 2010;
La formazione dello stato passivo: il ruolo del curatore e del giudice delegato, in Il nuovo diritto
fallimentare. Commentario sistematico diretto da A. Jorio-M. Fabiani, Bologna, 2010, 343 ss.
Rapporti tra contratto e processo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione
dei debiti: analogie e differenze, in Trattato Buonocore, a cura di A. Bassi, Padova, 2010, vol.
I, cap. V, 558 ss.;
L’azione di classe nel nuovo art. 140 bis, in Riv. dir. civ. 2010, 349 ss.;
Giurisdizione e arbitrato nell’ordinamento sportivo: le difficoltà di una distinzione, in AA.VV.,
Scritti in onore di G. Verde, Napoli, 2010;
I poteri del giudice nelle controversie societarie, in Quaderni de Il Giusto processo civile,
Napoli, 2010;
La tutela apprestata dal giudice ordinario in materia antitrust, in corso di pubblicazione su
Trattato Rescigno. I contratti della concorrenza, a cura di A. Catricalà e E. Gabrielli;
La “riforma” del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel
nuovo processo di primo grado, in Corr. Giur., 2009, 1306 ss.
Trust e processo, in AA.VV., Il trustee nella gestione dei patrimoni, Torino, 2009, 565 ss.;




























Le controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti, in La nuova
disciplina delle comunicazioni elettroniche, Quaderni CESIFIN, a cura di G. Morbidelli e F.
Donati, Torino, 2009, 149 ss.;
Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi
interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo,
in Quaderni AIDA, 2009, 194 ss.
Dall’illecito al danno: le fatiche della non patrimonialità, in Giur. It. 2009, 1023 ss.;
La responsabilità della Pubblica Amministrazione e l’assetto dei rapporti tra tutela specifica e
tutela risarcitoria dopo l’intervento delle sezioni unite , in Foro it. 2009, I, 2721 ss.;
Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, in Il Fallimento,
2008, 1091 ss.
Giurisdizione del giudice amministrativo e risarcimento del danno: il nuovo volto dei rapporti
tra tutela risarcitoria e tutela demolitoria, in Dir. pubbl., 2008, 779
Crisi societarie ed
intervento del giudice tra revoca dell’amministratore, azioni di
responsabilità e forme di tutela dei creditori, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino,
2008, vol. II, 207 ss.
Class actions e azione inibitoria tra diritto sostanziale e processo, 2008, su www.judicium.it
Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice
del consumo tra illecito e danno, in Analisi Giuridica dell’economia, 1/2008, 127 ss.
Tutela individuale e tutela collettiva: un’indagine sul possibile raccordo dei rimedi, in in S.
Menchini (a cura di), Le azioni seriali, in Quaderni de Il Giusto processo civile, Napoli,
2008, 153 ss.
La verifica dei crediti nel fallimento: commento agli artt. 95-97 l. fall, in Commentario del
Fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 865 ss.
Il reclamo avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori. La sospensione feriale dei
termini, in Trattato del fallimento diretto da Panzani e Fauceglia, Torino, 2008, 393 ss.;
Il modello del “case management” può offrire alternative alle liti infinite, in Responsabilità e
risarcimento, 4/2008, 9 ss.
Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare (e le nuove regole della tutela
giurisdizionale) in Il Fallimento, 2007, II, 140 ss.
Il giudizio di omologazione del concordato preventivo: commento agli artt. 179-180, e 183 l.
fall., in A. Jorio (diretto da) e M. Fabiani (coordinato da), Il nuovo diritto fallimentare, II,
5, Zanichelli, Torino, 2007, 2502 ss.
La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela, in Le Società,
2007, 442 ss.
Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori, in Il Fallimento, 2007, 995 ss.
Provvedimenti d’urgenza, in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. XII, 477
Sentenza costitutiva (diritto processuale civile), in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol.
XIV, 283
Contratto e processo, in Trattato sul contratto, diretto da Enzo Roppo, VI – Interferenze,
Milano, 2006, 823 ss.
Il procedimento di omologa (profili processuali), in Il Fallimento 2006, 999 ss.













Commento agli artt. 163 e 163 bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di
C. Consolo e F.P. Luiso, Milano, 2006, 1517 ss.
La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU preventive e non, in
Quaderni AIDA, 2006, 278 ss.
L’accentuazione privatistica del concordato preventivo e i riflessi sul giudizio di omologazione,
in Foro it., 2006, I, 913 ss.
L’accertamento del passivo nella riforma della legge fallimentare, in Foro it., 2006, V, 188 ss.
Problemi e prospettive nella gestione delle liti in materia di responsabilità medica, in
Professione - Cultura e Pratica del medico d’oggi, 2006, 6, 38 ss.
La tutela civile avverso l’illecito antitrust: la latente instabilità dell’art. 33 l. 10 ottobre 1990, n.
287, in Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, a cura di G.
Vettori, Padova, 2005
Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Rivista italiana di diritto del
lavoro, 2005, I, 489 ss.
La tutela civile antitrust dopo la sentenza n. 2207/05: la Cassazione alla ricerca di una difficile
armonia nell’assetto dei rimedi del diritto della concorrenza, in Corr. Giur. 2005, 337 ss.
Vizi del consenso e annullabilità della separazione consensuale omologata: lo sfuggente
rapporto tra autonomia negoziale e controllo giudiziale, in Famiglia e Diritto, 2005, I, 512 ss.
Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche
dell’impresa, del mercato, del lavoro e dell’attività amministrativa, Giuffré, Milano, 2004.

Principali conferenze e convegni nel periodo 2005-2010:

 Relazione tenuta al Convegno organizzato dall’Università di Bolzano, nei giorni 5 e 6






novembre 2010, sul tema “I meccanismi di controllo nelle società di capitali”;
Relazione tenuta al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina, nei
giorni 27-28 ottobre 2010, sul tema de “L’avvocato e la media conciliazione: riflessioni
sull’applicazione del nuovo istituto”;
Relazione tenuta al Convegno organizzato da UNIONCAMERE, a Roma, il 20 ottobre 2010,
su “La conciliazione delle camere di commercio: una scelta felice”;
Relazione tenuta al Convegno organizzato da ISDACI, presso la Corte d’appello di Milano,
sulla mediazione dopo il D.Lgs. 28/2010, il 4 ottobre 2010;
Relazione tenuta al Convegno organizzato dall’Osservatorio “Valore Prassi” – Verona, 30
giugno 2010. in tema di “Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile
dopo la novella n. 69/2009”;
Relazione tenuta a Roma il 28 maggio 2010 su “L’istruttoria prefallimentare”, organizzata
dall’Osservatorio sulle crisi di impresa;

 Relazione tenuta il 17 maggio 2010 nell’ambito dell’incontro di studi organizzato dal CSM 


















Formazione decentrata su “Il diritto societario senza processo. Prove sistematiche all’indomani
dell’abrogazione del D.Lgs. 5/2003”;
Relazione tenuta al C.S.M. nell’ambito dell’incontro di studi sul tema “Riforma delle norme
sul rito civile introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69” (Roma, 29-30 aprile 2010);
Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri il 14
aprile 2010, sul tema “Class action: prime valutazioni e prospettive di applicazione”;
Relazione tenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano il 26 marzo 2010 in
tema di “Tutela del consumatore tra regolazione, concorrenza e azione di classe”;
Relazione al V Congresso Nazionale di Aggiornamento Forense – Roma 11-12-13 marzo
2010 su “Mediazione e processo” e “Rapporti tra azione di classe e azione inibitoria”;
Relazione tenuta alla Banca d’Italia il 23 febbraio 2010 in tema di “Class action e settore
finanziario”;
Relazione tenuta al Convegno Nazionale dei Giovani Notai, Torino, 11 e 12 dicembre 2009,
su “La funzione giurisdizionale preventiva del Notaio. Il controllo di legalità nel quadro dei valori
costituzionali”;
Relazione tenuta al C.S.M. nell’ambito dell’incontro di studi sul tema “Novità del diritto delle
obbligazioni” (Roma, 16-18 novembre 2009);
Relazione tenuta al Convegno su “Banca e risparmiatore disinformato”, organizzato il 22
ottobre 2009 dal Dipartimento di diritto dell’economia della Facoltà di economia di Firenze
e dall’Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa, dal titolo “Le liti in
materia di intermediazione finanziaria: peculiarità e novità;
Relazione al IV Congresso Nazionale di Aggiornamento Forense – Roma 19-20-21 marzo
2009 su “Impugnativa dell'atto e risarcimento del danno in Cassazione SS.UU. n. 3054/2008”;
Relazione tenuta il 29 novembre 2008 al 15° Convegno Nazionale di Studi organizzato
dall’Associazione Albese “Studi di diritto commerciale”, dal titolo: “Responsabilità delle
imprese e interessi collettivi: in margine alle class actions” (tra i relatori, Guido Alpa, Gino
Cavalli, Aldo Frignani, Carla Rabitti Bedogni, Luciano Panzani, Marina Tavassi);
Relazione tenuta al 54° Convegno Nazionale di Studi Amministrativi di Varenna, sul tema:
“La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesioni di interessi legittimi” – Varenna
(Lecco), 18-20 settembre 2008;
Relazione al Convegno Internazionale di Studi “Operazioni bancarie e procedure concorsuali
nella nuova legge fallimentare italiana”, Lanciano, 17-18 ottobre 2008;
Relazione tenuta al Convegno sull’intermediazione finanziaria, organizzato il 7 novembre
2008 dal Dipartimento di diritto dell’economia della Facoltà di economia di Firenze, dal
titolo “La violazione degli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari: profili
processuali;
Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri il 13
giugno 2008, sul tema “La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche”;
Relazione tenuta alla Giornata di studi organizzata dal “Centro Interuniversitario di Studi
sulla Giustizia Civile Giovanni Fabbrini” sul tema “La riforma del diritto fallimentare” (Pisa, 6
giugno 2008);

 Relazione tenuta al Convegno svoltosi a Napoli, 16-17 maggio 2008, sul tema “Concordato

















preventivo e concordato fallimentare: Convergenze e divergenze”;
Intervento al Convegno di studi organizzato dal “Centro Interuniversitario di Studi sulla
Giustizia Civile Giovanni Fabbrini” sul tema “Il giudizio di appello” (Grosseto, 18-19 aprile
2008);
Intervento al Seminario di studio su “Tutela in forma specifica e tutela per equivalente nella
responsabilità contrattuale”, organizzato a Trento l’11 aprile 2008 dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Trento e dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto, a
margine della presentazione dei volumi di Ilaria Pagni, “Tutela specifica e per equivalente”, e
di Marcello Pedrazzoli, “Vessazioni e angherie sul lavoro”;
Relazione al Convegno su “L’azione collettiva risarcitoria”, svoltosi a Firenze, nell’Aula
Magna della Facoltà di Giurisprudenza, il 18 marzo 2008;
Relazione tenuta nell’ambito di un incontro di studi organizzato dal C.S.M. (Ufficio dei
referenti distrettuali per la formazione decentrata) sul tema “I nuovi confini della
responsabilità per colpa medica: profili penali, aspetti civili e casistica” (Firenze, 15 febbraio 2008);
Relazione su “La consulenza tecnica d’ufficio: questioni teoriche e prassi”, tenuta all’incontro di
studi organizzato a Napoli dal C.S.M., Ufficio per la Formazione decentrata di Napoli, il 29
gennaio 2008;
Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Siena, sul tema “Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile”, nei giorni 23-24
novembre 2007;
Relazione tenuta al Convegno organizzato dal Consiglio Notarile Distretti riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato il 18 settembre 2007, sul tema “La conciliazione nel diritto civile e
commerciale”;
Relazione tenuta al Convegno dal titolo “Quanti e quali riti civili”, organizzato a Verona il 19
maggio 2007 (tra i relatori, Edoardo Ricci, Giovanni Verde, Claudio Consolo);
Intervento al Convegno di studi organizzato dal “Centro Interuniversitario di Studi sulla
Giustizia Civile Giovanni Fabbrini” sul tema “Le azioni seriali” (Firenze, 4-5 maggio 2007);
Relazione tenuta al II Congresso Nazionale di aggiornamento forense, curato dal Consiglio
Nazionale Forense, svoltosi a Roma il 16 marzo 2007 (titolo della relazione: La tutela del
credito tra esecuzione forzata e fallimento);
Relazione tenuta nell’ambito di un incontro di studi organizzato dal C.S.M. (Ufficio dei
referenti distrettuali per la formazione decentrata) sul tema “La riforma del diritto
fallimentare ad un anno dall’emanazione” (Firenze, 19 febbraio 2007);
Intervento alla Tavola rotonda su “La responsabilità colposa del consulente medico (nel processo
penale e civile)”, organizzata presso l’Auditorium della Cassa Nazionale Forense il 1°
dicembre 2006 (interventi di P.G. Monasteri, M. Di Marzio, I. Pagni, G.M. Rigetti, M.
Santonocito, V. Zeno-Zencovich);
Relazione tenuta al C.S.M. nell’ambito di un incontro di studi sul tema “La consulenza
tecnica tra potere-dovere del giudice e potere-onere delle parti” (Roma, 28 novembre 2006);
Relazione dal titolo “La legittimazione ad agire nell’azione di responsabilità per concessione
abusiva di credito”, tenuta al 13° Convegno Nazionale di Studi organizzato dall’Associazione









Albese “Studi di diritto commerciale”, sul tema: “Il credito responsabile: dal credito all’impresa
al credito al consumo” (18 novembre 2006)
Relazione all’incontro di studi sul tema “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento
statale”, organizzato dal Gruppo San Martino – Università degli Studi della Tuscia, Viterbo,
10 novembre 2006;
Relazione dal titolo “L’accertamento del passivo nella nuova legge fallimentare”, tenuta
all’incontro di studi organizzato dal Centro Studi di diritto fallimentare di Modena su “La
nuova legge fallimentare: problemi aperti” (Reggio Emilia, 6 ottobre 2006);
Relazione su “Crisi societarie e azioni di responsabilità” tenuta al Convegno su “Il governo delle
crisi societarie tra legge e contratto”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Comune
Patrimoniale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 28-29 settembre 2006;
Relazione tenuta al XV Convegno di Studi di Diritto Industriale sul tema “Proprietà
industriale, arbitrato e processo” (convegno AIDA), Università degli Studi di Pavia, 29-30
settembre 2006;
Relazione su “Tutela specifica e tutela per equivalente nel rapporto di lavoro” al Convegno sul
tema omonimo, organizzato nell’anno 2005 presso il Polo delle Scienze sociali
dell’Università di Firenze dalla Sezione toscana del Centro studi di Diritto del lavoro
“Domenico Napoletano”;
Relazione su “Le novità del processo di esecuzione forzata in tema di titolo esecutivo, opposizioni e
sospensione dell'esecuzione” al Convegno organizzato a Firenze dal C.S.M., insieme al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e all’Osservatorio per la Giustizia civile, il
14-15 settembre 2005, sul tema “Le modifiche al codice di procedura civile – Contributi per una
riflessione”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)
La sottoscritta, avv. prof. Ilaria Pagni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
che quanto sopra attestato corrisponde a verità.
Firenze, 24 novembre 2010
(avv. prof. Ilaria Pagni)

