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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) BINA Massimiliano

Indirizzo(i) via G.Borghi, n.18 Varese

Telefono(i) +39 0332240296

Fax +39 0332242706

E-mail m.bina@battagliabina.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/04/78

Sesso M

Settore professionale Avvocato

Esperienza professionale e
accademica

Date (da – a)  2010-2018

Lavoro o posizione ricoperti Battaglia e Bina avvocati associati, via G.Borghi, n.18 Varese

Principali attività e responsabilità Studio legale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocato

Tipo di attività o settore Socio

Date (da – a)   2002-2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Avv.Antonio Battaglia

Tipo di azienda o settore   Studio legale

Tipo di impiego   Prima praticante avvocato, dal 2006 Avvocato

Date (da – a)   2016-2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università dell'Insubria

Tipo di azienda o settore   Università

Tipo di impiego   Professore a contratto 

Responsabilità-Mansioni   Insegnamento di Deontologia e Ordinamento professionale forense

Date (da – a)   2008-2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università dell'Insubria (2008-2010); Università degli Studi di Milano (2012)

Tipo di azienda o settore   Università

Tipo di impiego   Titolare di assegno di ricerca in diritto processuale civile

Date (da – a)   2002
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli studi di Milano (sino al 2015), Università di Milano-Bicocca (2005-2007), Università 
dell'Insubria (dal 2008)

Tipo di azienda o settore   Università

Tipo di impiego   Cultore della materia in diritto processuale civile

Istruzione e formazione

Date 2004-2008

Titolo della qualifica rilasciata Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto processuale civile (IUS 15)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dottore di ricerca in Diritto processuale civile 

Tesi di dottorato con titolo Tutela provvisoria e stabilità dei provvedimenti

Date 1998-2002

Titolo della qualifica rilasciata Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto processuale civile (IUS 15)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Giurisprudenza  

Tesi di laurea in diritto processuale civile Tutela cautelare ed arbitrato irrituale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 C1 B1 B1 C1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Attività accademica In ambito universitario, sono professore a contratto insegnamento di Ordinamento forense e
Deontologia; cultore della materia e collaborazione con le cattedre di Diritto Processuale Civile, corso
base e corso progredito, Diritto dell’Esecuzione Civile, Diritto fallimentare e delle procedure
concorsuali e Diritto dell’Arbitrato. Tengo lezioni di approfondimento complementari ai corsi tenuti dai
docenti di ruolo sulle problematiche del processo civile e del diritto dell’esecuzione civile o su temi
istituzionali in sostituzione del docente di ruolo; esercitazioni pratiche sulla redazione di atti processuali;
assistenza agli studenti nella redazione delle tesi di laurea; partecipo alle sessioni di esame.

Attività editoriale Sono membro del comitato editoriale e di redazione di Milano della Rivista di Diritto processuale edita
dalla CEDAM dapprima dal 2005 come membro della segreteria di redazione, poi nel comitato editoriale.
Dal 2011-2016 membro della redazione del Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Varese
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Pubblicazioni Articoli:
1. voce Espropriazione dei beni indivisi, in Trattati Omnia, 2019;

2. voce L'esecuzione per consegna e rilascio, in Trattati Omnia, 2019;

3. I rapporti tra Agcom e Autorità giudiziaria, in C.L. Ubertazzi (a cura di), Il regolamento Agcom sul
diritto d’autore, Giappichelli, Torino 2014;

4. Inspection by the Court as a Means of Evidence in Italy and The notorium facti permanentis: A
Balance between Efficiency and Due Process of Law, in C.H. van Rhee, Alan Uzelac (a cura di), Truth
and Efficiency in Civil Litigation Fundamental Aspects of Fact-finding and Evidence-taking in a
Comparative context, Intersentia 2013, p. 97 ss;

5. Sub art.487 ed art.490, in L.P. Comoglio, C.Consolo, B.Sassani, R.Vaccarella (dir. da), Commentario
del codice di procedura civile, vol.V, Utet Giuridica, 2013;

6. L'esecuzione indiretta delle inibitorie, in A.Giussani (a cura di), Il processo industriale, Giappichelli,
Torino 2012, pp. 387-405;

7. Sub art. 295-298, i n L.P. Comoglio, C.Consolo, B.Sassani, R.Vaccarella (dir. da), Commentario del
codice di procedura civile, vol.III, Utet Giuridica, 2012;

8. L'espropriazione per credito fondiario, in S.Vincre (a cura di), Appunti di diritto dell’esecuzione civile. il
titolo esecutivo europeo e le esecuzioni speciali, Cedam, Padova 2012, pp.115-127;

9. Il procedimento sommario di cognizione, in Rivista di diritto processuale 2009, fasc.1, pp.117-133;

10. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. «Regolamento CE n.861/07», in
Rivista di diritto processuale 2008, fasc. 6, pp.1629-1644;

11.Profili processuali del nuovo statuto della pubblicità, in Rivista di diritto processuale 2008, fasc. 5,
pp.1383-1393.

Note a sentenza:

12. Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese, nota a
Cass., Sez.un.civ., 22 febbraio 2010, n. 4062, in Rivista di diritto processuale 2011, fasc. 1;

13. Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale, nota a
Tribunale di Napoli, 23 luglio 2009, in Giurisprudenza italiana 2010, fasc.6;

14. La disciplina degli artt. 615 ss. cod.proc.civ. come modello standard dei procedimenti di
opposizione all’attività esecutiva, nota di commento a Corte di Cassazione, sentenza 29 agosto 2008,
n.21908, in Rivista di diritto processuale 2009, fasc.4, pp.1045-1056;

15. Sull’ammissibilità di un provvedimento d’urgenza che ordini la riduzione dell’ipoteca mediante
cancellazione parziale dell’iscrizione ipotecaria, nota di commento a Tribunale di Piacenza, 01 aprile
2008, in Giurisprudenza italiana 2009, fasc.1;

16. Tutela dell’affidamento e nullità della notificazione dell’atto di impugnazione , nota di commento a
Cassazione civile, Sez.un., 29 ottobre 2007, n. 22641, in Giurisprudenza italiana 2008, fasc. 6, pp. 1463
ss.;

17. Domanda di riduzione in pristino per violazione dei limiti legali alla proprietà e trascrizione , nota di
commento alla sentenza della Cassazione, Sez.un., 12 giugno 2006, n.13523 in Giurisprudenza italiana
2007, pp. 938-942; 

18. Nota redazionale a Cass., III sezione civile, 16 gennaio 2006, n. 702, Giurisprudenza italiana,
2006, fasc.11, p. 2114. Oggetto: - rapporti tra riduzione del pignoramento e riduzione dell’ipoteca;

19. Sull’estinzione del processo esecutivo per il deposito tardivo dell’istanza di vendita, nota di
commento all’ordinanza del Tribunale di Pordenone dell’ 8 luglio 2002 e alla sentenza del Tribunale di
Pordenone del 26 febbraio 2003, in Rivista dell’Esecuzione forzata 2004, fasc.2, pp.427-434;

20. La competenza territoriale nell’espropriazione presso terzi di beni mobili e la sua deducibilità con il
regolamento di competenza, nota di commento alla sentenza della Cassazione 19 giugno 2002, n.8920,
in Giurisprudenza italiana 2003, pp. 1590-1593;

21. Alcune considerazioni sul tema della legittimazione a proporre le opposizioni esecutive, nota di
commento alla sentenza del Tribunale dell’Aquila del 2 agosto 2001, n. 719, in Rivista dell’Esecuzione
forzata, 2003, fasc. 4, pp. 721-725.
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Partecipazione a convegni
quale relatore

27-31 Maggio 2013 Inter University Centre Dubrovnik (Croatia). Public and Private Justice: Dispute
Resolution in Modern Societies 2013.
> Relatore al convegno internazionale Evidence in Civil Procedure Fundamental issues and challenge of
reforms sul tema Italian style for party testimony

26-27 Gennaio 2012 Università di Milano-Bicocca Milano. Convegno su Il processo industriale.
> Relazione su L'esecuzione indiretta delle inibitorie

22-27 Maggio 2011 Inter University Centre Dubrovnik (Croatia) Public and Private Justice: Dispute
Resolution in Modern Societies 2011.
> Relatore al convegno internazionale Truth and Efficiency in Civil Proceedings sul tema View by Court
and notorious facts: a balance between efficiency and due process of law

Sono relatore abituale in convegni organizzati da diversi Ordini locali degli Avvocati nell'ambito delle
attività di aggiornamento professionale su temi di Diritto Processuale Civile, Diritto dell'esecuzione
forzata, Diritto fallimentare, Deontologia e ordinamento forense.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Varese, 26 ottobre 2018

Massimiliano Bina
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