
	

	

	
	

Paola Francesca Cavallero 
 
 
Informazioni personali 
 
Nata a Torino, opera nelle sedi di Monza e Milano. 
Si occupa di diritto civile, ristrutturazioni aziendali e crisi di impresa. 
 
I suoi contatti: 
paolacavallero@studiomainini.it 

 
 
Formazione 
 

• 1997: Iscrizione all’albo degli Avvocati di Monza 
• 1994: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 
• Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. 
 
 
Esperienze lavorative 
 

• Dal 2000: Mainini & Associati 
• 1994 - oggi: Università degli Studi di Milano, cultore alle cattedre del Prof. Franco Pastori, 

della Prof.ssa Marcella Balestri (da gennaio 1999: Storia del diritto romano), 
successivamente alla cattedra della Prof.ssa Iole Fagnoli (Istituzioni diritto Romano – 
Diritto Romano), coadiuvando nelle attività il Prof. Matteo De Bernardi. 

 
 
Pubblicazioni 
 
ITALIA OGGI - MILANO FINANZA 

• Lodo arbitrale, conta la firma. il termine per impugnare parte dall’ultima sottoscrizione. 
• Transazione fiscale, liti al giudice ordinario. le sezioni unite hanno preso posizione sulla 

giurisdizione 
• Irreperibilità assoluta e relativa. assente all’indirizzo: il messo obbligato a cercare in ogni 

modo il destinatario 
• Cassazione: presunzione di conoscibilità dell’atto che ammette però prova contraria 
• Un fallimento tra pochi intimi: valida la consegna dell’istanza a persona di famiglia.  
• La cassazione censura l’operato di alcune banche in caso di firma disgiunta. il decesso 

non blocca il conto. prelievo ok nonostante la morte del cointestatario.  
• La cassazione ribadisce i principi di diritto per il riconoscimento della proprietà: possesso 

delle chiavi e spese non bastano al coerede. 
• Ripetizione somme in appello: non costituisce una domanda nuova  

 
 
 



	

	

 
 

 
• Ammissibilità dell’istanza di fallimento nei confronti di un’impresa già ammessa al 

concordato preventivo omologato.  
• Divisioni, immobili abusivi ko ma i coeredi possono regolarizzare la situazione per tempo 
• Eredità accettata per fatti: voltura o accertamento della proprietà sono evidenti segnali  
• Corte di Cassazione e polizze vita: premorienza al contraente, somma a erede del 

beneficiario    
• La Cassazione: gasdotto, servitù dell’esercente. Il fondo dominante è quello dell’impianto 

di distribuzione     
• La tutela di fronte all’inerzia del locatore. Abuso del diritto pretendere canoni non 

richiesti per anni        
• Corte di cassazione sul contratto a uso abitativo stipulato verbalmente e non registrato: 

Nullità locazione, via obbligata. Vizio azionabile solo dal conduttore e non rilevabile 
d'ufficio   

• La Corte di cassazione sul contratto a uso abitativo stipulato verbalmente e non 
registrato: Nullità locazione, via obbligata. Vizio azionabile solo dal conduttore e non 
rilevabile d'ufficio    

• Rinuncia all’eredità? Niente debiti tributari     
• Assegni rispediti al mittente 
• La Cassazione torna sulla trasmissione della legittimazione attiva e passiva in capo agli 

eredi. De cuius, debiti pro quota. Per il pagamento non sussiste un litisconsorzio 
necessario    

• Fusione per incorporazione, le sezioni unite della Cassazione risolvono il contrasto. L’ex 
amministratore non può dare inizio a un giudizio 

• Interruzione dell’usucapione anche se l’atto di citazione è affetto da vizi 
• Beni ai figli (in Inghilterra) e legato alla moglie (in Italia): cosa succede per la Cassazione   
• Eccessiva durata del processo: la sesta sezione civile della Cassazione accoglie ricorso. 

L’indennizzo va anche agli eredi della parte       
• Servitù, bando alle innovazioni. No a un peggioramento delle condizioni del fondo 

servente    
• Il contratto preliminare di vendita non si risolve automaticamente, afferma la Cassazione. 

La mancata abitabilità non frena.    
• Raccomandata spedita e non recapitata, procedimento a metà. Sotto i riflettori le 

condizioni per il perfezionamento dell’iter 
• Cassazione: un’ordinanza della Suprema Corte che interviene sul tema della desistenza. 

Fallimento, rinuncia nei tempi. La decisione del creditore deve precedere la decisione. 
• Spese di pignoramento, il debitore tardivo è tenuto a pagare. E’ dovuto al soggetto 

procedente il rimborso di quanto causato da inadempimento 
• Cassazione: il professionista non aveva parlato ai clienti dei gravami sul bene comprato. 

Responsabile di omessi consigli. Dovere del Notaio. E l’opinione soggettiva non è 
dirimente.  
 

AFFARI ITALIANI 
• Covid, dopo la pandemia anche il management è destinato a cambiare. quali saranno le 

nuove sfide? 
 
ECONOMIA NEWS 

• Smettere di pensare che non ci danno spazio: le donne non hanno ancora gli spezi che 
meritano ma questo non per ‘colpa’ degli uomini, sarebbe riduttivo semplificare la realtà’ 
lavorativa/professionale femminile in un discorso polarizzante donne /uomini
	

 
 



	

	

 
 
 

• Se si conducono all’’’asfissia’ le imprese sarà lo stato a doversi occupare delle ferite, pena 
il conflitto sociale 

• Covid 19, riapriamo e liberiamo il paese? 
• La riapertura del settore turistico: quali sono le priorità d’azione per il sistema nazionale? 

quali nuove competenze tecniche e soft skills servono per la ripartenza degli operatori 
del settore turistico? 

• PNRR: sulla giustizia si gioca una partita decisiva il sistema giudiziario italiano versa in 
una grave crisi di efficienza e di funzionalità. Le parole chiave sono semplificare, 
sburocratizzare, digitalizzare 

• Gli interventi della riforma della giustizia 
• Riforma della giustizia, tempistica e attuazione 
• Pass sanitario: estendere la sua validità’? 
• Il green pass al centro di un acceso dibattito 

 
L’ESODO 

• Le PMI verso una ripartenza flessibile 
• L’imposizione obbligatoria del vaccino anti covid-19 sarebbe incostituzionale? 

 
 
Lingue 
 
Italiano, Inglese 
 


