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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 (Dal 2008 ad oggi) 

 - Lo studio svolge attività di assistenza legale in vertenze civili per conto 
di enti pubblici e privati nei circondari del Tribunale di Milano, Lodi, 
Pavia e Monza con ampia flessibilità. Può fornire le prestazioni su tutto 
il territorio nazionale grazie alla efficiente rete di contatti professionali 
instaurata negli anni. 
 
- Il patrocinio viene prestato per un alto numero di vertenze, nell’interesse 
sia di società partecipate pubbliche (tra cui Amiacque s.r.l. e Cap 
Holding S.p.A, Abbanoa s.p.a. Brianzacque) che di enti pubblici e 
società private. 
- L’iscrizione nell'elenco dei legali di fiducia è già stata ottenuta per 
numerosi enti pubblici locali e società partecipate pubbliche sul territorio 
nazionale (Provincia di Lodi, ATO MILANO - ASM – Azienda Speciale 
Multiservizi Magenta, ANAS, REGIONE LOMBARDIA, ATAP S.P.A. 
BIELLA, Comune di Rivignano Teor (UD), Comune di Castel San Pietro 
Terme (BO); RISORSE PER ROMA S.P.A, ACQUALATINA, ARCA 
CAPITANATA AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE; 
CONSORZIO INTERCOMUNALE CIVETA; AZIENDA OSPEDALIERA 
BROTZU DI CAGLIARI; Comune di Taranto; Comune di San Luca (RC); 
Comune di Apice (BN); Comune di Villacidro (Sud Sardegna); Comune 
di Merì (ME); Comune di Portico Caserta; Comune di GHILARZA – OR; 
Comune di Cesenatico). 
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- Nel campo dei trasporti l’assistenza giudiziale e stragiudiziale viene 
svolta nell’interesse di consorzi e gruppi di società organizzati secondo 
lo schema delle cooperative trattando gruppi societari anche da 16 unità; 
 
 
- La difesa viene prestata anche nell’interesse delle associazioni 
sportive dipendenti dal CONI quali il TSN di Milano oltre alle società 
private con sede in varie regioni di Italia. 
 
- Nel campo assicurativo l’assistenza giudiziale e stragiudiziale viene 
prestata a favore di soggetti pubblici e privati (ed enti anche ecclesiastici) 
che coprono tutto il territorio nazionale oltre alle stesse compagnie 
assicurative e/o broker. 
 
- L’assistenza legale in favore di enti pubblici, associazioni e fondazioni, 
ha permesso allo studio di potersi dedicare proficuamente anche alla 
gestione delle soluzioni in tema di diritto di famiglia assumendo 
incarichi e risolvendo situazioni critiche in tema di amministrazioni di 
sostegno, tutele e curatele nonché in separazioni e divorzi e 
affidamenti di figli naturali con il preminente obiettivo della tutela dei 
minori. In questi casi vengono nominati professionisti appositamente 
scelti solo tra coloro che hanno la qualifica di mediatore famigliare e 
che possono fornire un supporto ulteriore a quello giuridico vista la 
delicatezza delle situazioni. 
 

******** 
 
Nell’interesse degli enti societari, privati e pubblici (tra cui i gestori 
del servizio idrico integrato) l’attività viene prestata: 
*tramite la consulenza e assistenza in via stragiudiziale con 
particolare riferimento alla gestione e alla soluzione delle criticità 
degli uffici (in particolare dell’ufficio legale e del recupero forzoso.) 
L’obiettivo è quello di ottenere il massimo risultato a fronte del minimo 
rischio di esborso nonché di individuare soluzioni concrete che 
permettono in tempi brevi la riduzione dell’esposizione debitoria 
sempre in linea con le direttive che le aziende richiedono per la loro  
natura. 
 Per i gestori del servizio idrico l’attività viene improntata in base alle 
delibere di ARERA coordinandosi con le varie disposizioni di Utilitalia. 
*tramite l’attività giudiziale con la riscossione dei crediti con ricorso per 
decreto ingiuntivo e, per gli enti pubblici, anche secondo la procedura 
prevista dal RD 639/1910 (Regio Decreto per riscossione dello Stato 
con ingiunzione fiscale) occupandosi anche della notifica in proprio 
degli stessi su numero massivo secondo la legge 1994/53 e della 
fase di opposizione secondo il D.lgs. 150/2011; 
* assistendo il cliente in ogni fase delle procedure esecutive mobiliari, 
mobiliari presso terzi e immobiliari e nei procedimenti annessi quali 
492 bis c.p.c. e/o di opposizione all’esecuzione (615 e 617 c.p.c.) di 
valore variabile e in quantitativo massivo; 
*occupandosi di tutte le fasi relative a crediti e beni oggetto di 
procedure concorsuali; 
*attivandosi per la fase di mediazione obbligatoria (e volontaria) e/o 
di negoziazione assistita valutandone l’opportunità e la possibilità. 
*trattando numerose vertenze in tema di diritti reali (servitù attive e/o 
passive acquistate anche per diritti successori di privati); 
*assumendo le difese in tema di sinistri cagionati dal distacco idrico e/o 
per il malfunzionamento della rete idrica; 



  3  

*trattando vertenze per recupero crediti e relative problematiche in 
successioni mortis causa, in tema di servitù prediali anche coattive; 
procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e ATP anche ex art. 696bis 
c.p.c. per distacco idrico e/o malfunzionamenti della rete idrica. 
 
 

  - Più specificatamente, dal 2009 ad oggi, lo studio vanta:  
 
- Ampia esperienza nella consulenza stragiudiziale per: 
 
* la gestione dell’intero ciclo delle attività di recupero crediti e, per 
i gestori del servizio idrico, di quelli da tariffa, anche per 
corrispettivi produttivi, dal sollecito sino all'attività di recupero 
forzoso, svolta anche attraverso la notifica di ingiunzioni fiscali ex 
R.D. 639/1910, in numero massivo, affidata direttamente allo studio 
con la relativa rendicontazione agli uffici; 
* la gestione delle eventuali contestazioni derivanti dalle attività di 
recupero crediti anche supportando gli uffici reclami ed assistenza 
clienti. 
*la gestione delle attività esecutive e dei contenziosi legali generati 
dall'attività di recupero interpellando anche i vari settori aziendali 
per la ricostruzione di eventuali problematiche relative all’utenza o 
al credito azionato in generale; 
*il supporto continuativo per la redazione delle difese con 
l’individuazione delle migliori strategie da assumere nell’interesse 
dell’azienda; 
* il monitoraggio delle dilazioni richieste dai clienti per le pratiche 
affidate allo studio derivanti dalla attività di recupero crediti sia 
stragiudiziale che giudiziale. 
* la redazione di scritture private di transazione finalizzate a definire 
un contenzioso in essere o a prevenirne l’insorgenza. 
*l’analisi dei crediti e l’elaborazione di proposte e pareri finalizzati 
alla messa a perdita di quelli inesigibili; 
* la gestione di tutte le fasi riguardanti ogni tipologia di procedura 
concorsuale e dei connessi adempimenti dalla redazione al 
deposito delle istanze di insinuazione allo stato 
passivo/precisazione del credito, considerando anche la gestione 
del rapporto contrattuale eventualmente attivo (esercizio 
provvisorio). La consulenza viene prestata dal momento 
dell'apertura della singola procedura sino alla gestione dei riparti e 
della messa a perdita dei crediti in coordinamento con gli uffici 
finanziari competenti; 
*l’espletamento e il coordinamento delle attività di recupero per i 
crediti (anche non da tariffa) derivanti da sinistri subiti, contenziosi 
con esito favorevole, rapporti con le compagnie assicurative per la 
gestione dei sinistri. 
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Esperienze in incarichi  pregressi di assistenza stragiudiziale: 
*gestione dal 2016 di n. 4 incarichi per notificazioni di ingiunzioni 
fiscali in numero massivo ex RD 639/1910 secondo la legge 53/1994 
nell’interesse di Cap Holding s.p.a. di cui: il primo n. 3.500 ingiunzioni; il 
secondo n. 3.500 ingiunzioni, il terzo 978 e il quarto 455 con relativa 
rendicontazione agli uffici e redazione di pareri in ordine alla soluzione 
delle criticità riscontrate e dei vari motivi di opposizione, contestazione, 
dilazioni richieste dagli utenti e relativa gestione delle vertenze connesse. 
Coordinamento della suddetta attività con gli uffici aziendali individuando 
le soluzioni più efficaci ai fini dell’operazione sia per il quantitativo che 
per la tempistica necessaria per le operazioni oltre a redazione di pareri 
in tema di crediti ritenuti inesigibili. 
*gestione nel 2018 di recupero crediti nei confronti di soggetti 
irreperibili (circa 40) per utenze chiuse e aperte nell’interesse di Cap 
Holding s.p.a. e relativi pareri di messa a perdita e/o storno in 
coordinamento con gli uffici aziendali; 
*gestione nel 2018 di recupero crediti per preventivi fognatura (circa 
40)  nell’interesse di Cap Holding s.p.a. nei confronti di soggetti rimasti 
debitori e redazione di relativi pareri di eventuale messa a perdita e di 
opportunità di recupero del credito;  
*pareri in tema di opportunità di appellabilità di sentenze in tema di 
recupero crediti per canoni di depurazione e fognatura nell’interesse 
di Cap Holding s.p.a.; 
*valutazione situazioni di criticità nei rapporti con gli utenti e i comuni soci 
in tema di infrazioni comunitarie per canoni di fognatura e depurazione 
nell’interesse di Cap Holding s.p.a.; 
*redazione di pareri di cortesia agli uffici in tema di messa a perdita dei 
crediti inesigibili anche in procedure concorsuali nell’interesse di Cap 
Holding s.p.a; 
*gestione delle situazioni per il recupero del credito nei confronti degli 
enti condominiali con modelli di comunicazione per eventuale distacco 
secondo le indicazioni di ARERA  in coordinamento con gli altri enti 
pubblici coinvolti (almeno 180 incarichi dal 2015) nell’interesse di Cap 
Holding s.p.a; 
*assistenza in via stragiudiziale delle criticità dovute al coordinamento 
della notifica delle ingiunzioni massive per il recupero del credito a fronte 
delle sentenze dei vari Tribunali in tema di utilizzo dell’ingiunzione di 
pagamento ex RD 639/1910 nell’interesse di Cap Holding s.p.a; 
*redazione delle scritture private in coordinamento con gli uffici aziendali 
per la risoluzione di controversie sia nei confronti di enti condominiali che 
di privati per il recupero del credito nell’interesse di Cap Holding s.p.a. e 
relativo monitoraggio delle dilazioni. 
*nell’interesse di società private: gestione delle soluzioni del recupero del 
credito in via stragiudiziale, anche con negoziazione assistita e/o 
mediazione, in tutte le sue fasi anche per aziende nel campo dei trasporti 
e dell’informatica e dei macchinari industriali  con presenza in loco del 
professionista attraverso contratti quadro di consulenza (dal 2015 Libit 
s.r.l. con sede in Bologna  - Zola Predosa  - Via jannozzi n. 2 e 
Multiservice scarl + altre con sede in Via Tiziano 32  - Milano) 
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- Ampia esperienza nella fase di mediazione (obbligatoria e 
volontaria) e/o negoziazione assistita e per la difesa in giudizio in: 
 
* tutte le fasi giudiziali delle attività di recupero crediti e di tutto il 
contenzioso legale generato e/o connesso a tale attività tra cui 
opposizioni a decreto ingiuntivo e/o a ordinanze ingiunzioni fiscali 
ex RD 639/1910 emesse da enti pubblici e/o società partecipate 
pubbliche nei confronti di privati e/o enti societari e/o condomini. 
Una particolare efficacia viene riscontrata nelle attività di recupero nei 
confronti di Condomini ed imprese attraverso l’avvio di procedure 
esecutive con modalità più aggressive ed innovative ed un notevole 
aumento delle istanze ex art. 511 c.p.c. 
* tutte le fasi delle procedure concorsuali tra cui fallimenti e 
concordati preventivi e in tutto il contenzioso legale generato e/o 
connesso a tale attività tra cui insinuazioni al passivo anche sopra una 
determinata soglia, opposizioni allo stato passivo e reclami ex art 36 
e 26 LF; 
*tutte le fasi giudiziali in tema di attività di recupero per crediti diversi 
da tariffa e vertenze di richiesta di importi a vario titolo tra cui il 
pagamento di oneri di spostamento ex art. 21 CDS e relativo 
regolamento di attuazione; risarcimento dei danni patiti a seguito del 
danneggiamento di beni e strutture facenti parte del patrimonio 
privato (sinistri e malfunzionamenti strutture e infrastrutture) e pubblico 
(distacco idrico e malfunzionamenti di rete) con il coinvolgimento delle 
compagnie assicurative anche in procedimenti cautelari ex art. 700 
c.p.c. e ATP anche ex art. 696bis c.p.c.; 
*tutte le fasi di mediazione e dei giudizi contenziosi in tema di 
questioni per successioni mortis causa e vertenze in tema di servitù 
prediali anche coattive, diritti reali di godimento (sia per il recupero 
crediti che per l’accertamento del diritto). 
* tutte le fasi in giudizi per ottenere dichiarazioni di nullità e/o 
annullamento di acquisto di partecipazioni in violazione di statuti 
societari e/o partecipazioni di acquisto in altre società e/o cessioni 
di beni demaniali;  
*tutte le fasi di mediazione e giudiziali in materia di locazioni e sfratti ad 
uso abitativo e commerciale conclusi da privati e pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni della Legge 431/1998 - 
392/1978 e 146/1998; 
*tutti i giudizi in tema di  applicabilità dei principi di cui alla sentenza della 
Corte Costituzionale 335/2008 riguardanti il canone di depurazione 
e fognatura e il relativo diritto all’escussione.  
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-L’assistenza alle società private e alle persone singolarmente viene 
prestata, oltre che per le procedure di recupero crediti, per le pretese 
nascenti a vario titolo dai contratti con soggetti terzi in materia di lavoro, 
prestazioni di opere professionali e appalti e contratti assicurativi. In 
quest’ultimo campo lo studio si occupa della tutela dei diritti nascenti dalla 
sottoscrizione di polizze sia per ciò che attiene alla fase giudiziale, sia 
nella previa fase stragiudiziale, con diretta gestione delle pratiche e 
contatto con gli uffici assicurativi di liquidazione volti alla trattazione 
e definizione delle vertenze tra cui sinistri stradali e sinistri occorsi in 
occasione di rapporti condominiali e/o per responsabilità di terzi 
contrattuale e/o extracontrattuale. 
 
 
 
- Lo studio segue, nell’interesse dei singoli soggetti, con professionisti 
appositamente scelti tra mediatori famigliari, che possono fornire un 
supporto anche ulteriore a quello giuridico, questioni patrimoniali e non 
patrimoniali relative alla tutela e alla curatela di minori e incapaci 
nonché, tramite apposita selezione, casi di diritto di famiglia con criticità 
di gestione dell’affidamento dei minori che implicano, anche ed 
eventualmente,  il coinvolgimento e la supervisione degli enti pubblici. 
 
 
 
- Nell’ambito dell’aggiornamento professionale viene conferita 
particolare attenzione allo studio e all’approfondimento delle delibere 
dell’Autorità  - ARERA, della riforma del processo esecutivo anche 
secondo le procedure pubbliche, alla riforma della legge fallimentare, a 
quella della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, 
alle novità introdotte dal Codice delle Assicurazioni e dalle 
integrazioni e modifiche di leggi in tema di trasporti organizzati 
secondo lo schema delle cooperative di servizi nonché, per quanto 
riguarda la parte dedicata ai diritti reali sui beni, anche acquistati per 
successione, seguendo corsi appositamente strutturati anche per i 
notai. 
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- L’attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile è 
svolta in collaborazione con diversi studi professionali di rilievo nazionale 
quale lo Studio legale Giarda Avvocati Associati (Via Manara 15 – 
Milano), lo Studio legale Galmozzi Maiocchi Quirico - Associazione 
Professionale (Lodi Via Nino Dall’Oro 6 e Milano via Cadore n. 36), lo 
studio legale Avv. Maurizio Bianchini  (Lodi Via Solferino n. 32), lo Studio 
legale associato Odescalchi Becattini Andresano  in Milano Via 
Chiossetto n. 12; lo Studio legale Avv. Franco Spezia, Via San Donnino 
14 – Piacenza; lo studio legale Bovesi and Partners - Viale Marconi 24 
Imola; lo studio Legale Associato Avvocati Sguerso Via Giovanni 
Boccaccio n. 14 Milano; lo Studio Legale Associato Bonifati & Roveda, 
Via Donizetti 2 Milano e Via Colle Eghezzone 1 Lodi. 
 
 
ATTIVITA’ PRECEDENTI 
 
- Sino al dicembre 2015 rivestivo il ruolo di Associato dello Studio Legale 
Bonifati e Roveda con sede in Lodi Via Colle Eghezzone n. 1 e Milano 
Via Donizetti n. 2, per attività di incarichi stragiudiziali e giudiziali per la 
difesa di enti pubblici e privati in materia civile penale e amministrativa. 
 
ESAMI DI ABILITAZIONE 
 
- 2.12.2009 iscrizione Ordine Avvocati di Lodi. 
- dicembre 2008-ottobre 2009 superamento dell’esame scritto e orale di 
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale - commissione di 
esame istituita presso la Corte di appello di Milano. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- dal 2006 al 2008 terminata la pratica forense presso lo studio legale 
dell’Avv. Giuseppe Cassano di Milano approfondendo ambiti del diritto 
civile (recupero crediti, condominio, locazione e agenzia). 
- dal 2005 al 2006 svolgimento della pratica forense presso lo studio 
legale dell’Avv. Annalisa Gennari di Lodi in ambito civilistico e 
amministrativo. 
- 2005 laurea in giurisprudenza 100/110 presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano  
- 1998 diploma di maturità classica conseguita presso il liceo classico 
Giosuè Carducci di Milano  
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PRIMA LINGUA    ITALIANO 
       ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
   

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SOFTWARE APPLICATIVI MICROSOFT 
CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL PROGRAMMA ORACLE  
CONOSCENZA ED UTILIZZO DELLA CONSOLLE AVVOCATO 
UTILIZZO DELLE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO IN MATERIA CIVILE AMMINISTRATIVA E 
STRAGIUDIZIALE AD USO DELL’AVVOCATO EX LEGGE N. 53/1994 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Particolare interesse a collaborare con gruppi societari, compagnie assicurative,  
società partecipate pubbliche ed enti pubblici ed istituzioni – segreteria generale di enti 
locali ed istituzioni - ufficio legale enti locali  - uffici aggiudicazioni e  appalti. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modificazioni. 
 
Milano, 30.01.2020         Avv. Marta Volpi 
 
Il presente curriculum è reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel 
corso della vita e 
della carriera ma 
non 
necessariamente 
riconosciute da 
certificati e 
diplomi ufficiali. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Il presente curriculum è reso ai sensi degli agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall’art. 
76, comma 1, del DPR 28.12.2000, n. 445 che stabilisce “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia” e sulla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) 
 
 
Milano, 30.01.2020        Avv. Marta Volpi 
 


