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Curriculum Vitae di Galeazzo MONTELLA 

 

Nato a Milano il 27 ottobre 1945 

 

Servizio militare quale ufficiale cpl degli alpini 

 

Laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università statale di Milano l’8 

novembre 1968. 

 

Iscritto all’albo dei procuratori legali dal 3 giugno 1976, e successivamente a 

quello degli avvocati di Milano 

Iscritto all’albo dei cassazionisti 

Iscritto al registro dei revisori contabili pubblicato in GU n. 31bis del 21 aprile 

1995. 

Esercita la professione di avvocato, con specializzazione in diritto societario, 

concorsuale, internazionale ed europeo.  

 

Lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco, nozioni basiche di russo. 

 

Docente presso la Scuola forense di Trento e Verona negli anni 2003 e 2004. 

Docente nel Corso di specializzazione in diritto materiale e diritto processuale 

civile comunitario organizzato dalla SIOI Società Italiana per la Organizzazione 

Internazionale – Sezione Lombardia, negli anni dal 2006 al 2010. 

Docente di materia concorsuale e societaria nel Corso di formazione per 

operatori di Procedure Concorsuali della Fondazione dei Dottori commercialisti 

di Milano dal 2012 in poi. 

Docente in materia di Procedure concorsuali e risanamento d’impresa presso la 

SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e esperti contabili di Milano.  

 

 

E’ stato titolare di contratto per il Corso di Diritto del commercio internazionale 

presso la Facoltà di giurisprudenza della Università degli Studi di Brescia negli 

anni accademici  da quello 2004/05 a quello 2010-2011; docente di cliniche 

legali (modulo diritto internazionale) presso la stessa Facoltà per l’anno 

accademico 2009-2010.  

Dal 2011 al 2019 è stato titolare di contratto presso la stessa Facoltà quale 

docente di Diritto dell’Unione europea e commerciale europeo. 
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Elenco pubblicazioni di Galeazzo MONTELLA 

 

Recentemente: 

 

Monografie:  

 

“Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria” (assieme a 

Patrizia De Cesari), Milano, Giuffré, 2004; 

 

“Insolvenza transfrontaliera e giurisdizione italiana” (assieme a Patrizia De 

Cesari), Milano, 2009 

 

“Il nuovo diritto europeo della crisi d’impresa” (assieme a Patrizia De Cesari), 

Torino . Giappichelli, 2017 

 

 

 

Articoli su riviste e partecipazioni ad opere collettanee: 

 

“Il <<giudice>> nel Regolamento 1346/2000: una nuova nozione autonoma di 

diritto comunitario” (assieme a Patrizia De Cesari), in Il Fallimento, 2007, 263; 

 

“Le garanzie reali nel Regolamento CE n. 1346/2000” in La tutela 

transnazionale del credito, a cura di P. De Cesari e M. Frigessi di Rattalma, 

Torino, Giappichelli, 2007; 

 

Capitolo “Separazione e scioglimento del matrimonio” in Trattato di diritto 

privato dell’Unione europea”, Vol. II, Persona e famiglia, a cura di Patrizia De 

Cesari, Giappichelli Torino 2008; 

 

“Il regolamento CE 1346/2000 sulle procedure di insolvenza e la legge 

applicabile alla revocatoria fallimentare” in Foro italiano, 2007.I.2816;  

 

“Riconoscimento ed effetti in Italia delle decisioni extracomunitarie di 

insolvenza”, in Il Fallimento, 2008, 574 

 

“Il conflitto di giurisdizione nel regolamento CE n. 1346/2000” in Il 

Fallimento, 2008,  1151 

 

Commento agli articoli 64-67 L. 31.5.1995 n. 218 in Codice ipertestuale della 
famiglia, Torino – Utet 2009 

 

“Una vis attractiva comunitaria nella revocatoria fallimentare?” (assieme a 

Patrizia De Cesari) in Foro it., 2009, IV, 398 

 

 “Il fallimento del COMI?”, in Il Fallimento, 2010, 61 

 

“Competenza internazionale del giudice concorsuale italiano e trasferimento 

(fuga) del debitore all’estero”, in Il Fallimento, 2011, 715  
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“Le misure cautelari e conservative nella istruttoria prefallimentare:  

esperienza, opportunità e rischi” (assieme a Patrizia De Cesari), in Rivista di 

diritto processuale, 2011, 791 

 

“Procedura principale universale e procedure secondarie territoriali nel 

Regolamento CE n. 1346/2000”, in Il Fallimento, 2011, 1386 

 

“La Corte di Giustizia e il COMI: eppur (forse) si muove!”, in 

ilFallimentarista, Giuffrè, marzo 2012  

 

 “Revocatoria fallimentare, regolamento CE N. 1346/2000 e Law Shopping”, 

in ilFallimentarista, Giuffrè, Milano, luglio 2012 

 

“Procedure concorsuali e competenza internazionale nell’UE”, in Il 

Fallimento”, 2013, 445 

 

“Procedura principale conservativa e procedura secondaria di liquidazione nel 

Regolamento (CE) n. 1346/2000” in Il Fallimento, 2013, 541 

 

“Normativa sostanziale europea e processuale italiana nella determinazione 

del COMI”, in Il Fallimento, 2014, 91 

 

“La prevedibilità della competenza internazionale sulle azioni che derivano dal 

fallimento secondo il regolamento n. 1346: un valore difficile da attuare e non 

conveniente da imporre”, in Il Fallimento, 2014, 638 

 

“Procedura di insolvenza tedesca e misura cautelare italiana”, in Il Fallimento, 

2014, 1306 

“Le procedure secondarie dipendenti nel regolamento n. 1346/2000 e i princ ipi 

generali del diritto dell’Unione” in Il Fallimento, 2015, 407 

 

“L’antitesi tra procedure conservative e procedura di liquidazione alla luce 

della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014” in Il 

Fallimento, 2015, 1039 

 

“L’Art. 1\3 del regolamento n. 1346/2000: un insidioso semisconosciuto” in Il 

Fallimento, 2016, 277  

 

“Problemi di applicazione del reg. n. 1346/2000 e soluzioni del nuovo reg. n. 

848/2015” Sezione seconda del  Capitolo sesto Diritto europeo, in A. Jorio (a 

cura di) Fallimento e concordato fallimentare, in Nuova giurisprudenza di 

diritto civile e commerciale – Diritto Commerciale, diretto da O. Cagnasso e G. 

Cottino, Torino UTET, 2016 

 

“Regolamenti (CE) n. 1346/2000 e (UE) 2015/848 e competenza internazionale 

nelle cause che “derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono  

strettamente connesse”, in Il Fallimento, 2017, 777 
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“Ristrutturazione preventiva e doveri dei dirigenti nella proposta di direttiva 

del 22 novembre 2016”, in Fallimento, 2017, 1116 

 

“Il COMI tra diritto europeo e diritto nazionale italiano” (assieme a Patrizia De 

Cesari), in Fallimento, 2022, 381 

 

 “Le Amministrazioni Straordinarie e i Regolamenti Europei n.1346/2000 e 

2015/848” (assieme a Lorena Ponti), in G. Rocca, D. Corrado (a cura di) Le 

Amministrazioni Straordinarie fra salvaguardia della continuità, tutela dei 

livelli occupazionali ed efficacia delle azioni di risanamento, 2018, Quaderno 

n. 74 della SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martini – Ordine dei 

commercialisti di Milano  

 

“La Conbsob, il suo potere sanzionatorio e i diritti fondamentali”, in Società, 

2021, 466 

 

Sino al 2020 titolare assieme a Patrizia De Cesari della rubrica fissa 

“Osservatorio sull’Unione europea e gli altri Stati” in Il Fallimento  

 

 

Partecipazione come relatore, tra gli altri, ai seguenti convegni: 

La tutela transnazionale del credito (Università di Brescia, 28 ottobre 2005: 

relazione su “Le garanzie reali nel regolamento CE n. 1346/2000); 

Crisi dell’impresa e ruolo delle banche nella dimensione nazionale e  

transnazionale (Università di Brescia, 22 febbraio 2008: relazione su “Sistemi 

di pagamento e diritto comunitario dell’insolvenza”) 

L’evoluzione della disciplina della crisi d’impresa dell’Unione europea (Corte 

di appello di Milano – Aula Magna – 26 giugno 2017: relazione su “Il 

Regolamento 848/2015. Legge applicabile, effetti dell’apertura delle procedure  

di insolvenza per i terzi”)  

L’Unione Europea e la legislazione sulla crisi d’impresa: Stato attuale e 

prospettive future. (Corte di appello di Milano – Aula magna – 10 novembre 

2017: relazione su “Le misure di allerta nel diritto europeo e nella riforma del 

diritto italiano su crisi di impresa e insolvenza quale strumento per l’emersione 

e la risoluzione anticipata dello stato d crisi”).  

Uno sguardo ad alcuni dei criteri direttivi della legge delega di riforma delle 

procedure concorsuali (Università di Brescia – 19 dicembre 2017: relazione su 

“La ristrutturazione preventiva tra Europa e prospettive italiane”);  

Salvaguardia della continuità, tutela dei livelli occupazionali ed efficacia delle 

azioni di risanamento nelle aziende in crisi: spunti dalle Amministrazioni 

Straordinarie (Fondazione Commercialisti ODCEC Milano, 13 aprile 2018: 

relazione sugli aspetti processuali di diritto europeo);  
 


