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Nome / Cognome

Francesco Pastorelli

Indirizzo

Via di Novoli 5/7, Firenze, Italia

Telefono

0553200839

Fax
E-mail
Data e luogo di nascita

avv.francescopastorelli@stefanopastorelli.it
PEC francesco.pastorelli@firenze.pecavvocati.it
28 maggio 1980, Firenze - Italia

Esperienza
professionale
12/11/2008 ad oggi

Avvocato
già Cultore della materia di Teoria generale del processo e Diritto processuale
civile europeo presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza.

12/11/08
Ottobre 2005 - novembre 2008

Ammissione all'Ordine degli Avvocati di Firenze
Praticante avvocato – Studio Legale Mannari, via B. Lupi 14 Firenze

Istruzione e formazione
1/1/2011 – 31/12/2011

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze.
Argomento della ricerca: La tutela giudiziale del credito in Europa con particolare
riferimento al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Reg. CE
805/2004 ed al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Reg. CE
1896/2006.

09/06/10

Dottore di ricerca in diritto comparato presso l'Università degli Studi di Firenze
Titolo della tesi di ricerca in "La tutela giudiziale del credito in Europa: l'esempio
della Spagna"

1/1/2007 – 9/6/2010

Dottorando in diritto comparato presso l'Università degli Studi di Firenze
Argomento della ricerca: "La tutela giudiziale del credito in Europa: l'esempio
della Spagna"

2/5/2006 – 28/6/2006
05/10/05

Corso "Introduction to the United States Legal System" presso la Dickinson School
of Law - Pennsylvania State University sede di Firenze
Laurea in giurisprudenza summa cum laude presso l'Università degli Studi di
Firenze. Tesi su “Il procedimento monitorio spagnolo”.

Conoscenza delle
lingue straniere
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Spagnolo / Castigliano
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C2

Utente
avanzato

C2

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Utente
avanzato

C2

Utente
avanzato

C2

Utente
avanzato
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C2

Utente
avanzato

Inglese
Portoghese
Francese

C2

Utente
avanzato

C2

Utente
avanzato

C2

Utente
avanzato

A1 Utente base

A1 Utente base A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base A1 Utente base

C2

Utente
avanzato

C2

Utente
avanzato

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Spirito di gruppo e apprezzabili capacità relazionali;
Notevole capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie
all'esperienza di studio all'estero.

Capacità e competenze
informatiche

Partecipazioni,
affiliazioni,
collaborazioni e
incarichi

Elevate competenze informatiche.
Conoscenza ambiente Office.
partecipazione ai PRIN dal 2007 al 2009 con i Docenti e colleghi del Dipartimento di
Diritto comparato dell’Università di Firenze.
Già Cultore della materia in Teoria generale del Processo e Diritto Processuale
Europeo presso l'Università degli Studi di Firenze.
Membro del comitato locale per il 58° Convegno della Union Internationale des
Avocats (UIA), Firenze, 29.10.14-2.11.14
Commissario per esercitazione su atto giudiziario presso la Scuola di
Specializzazione delle professioni legali di Siena 2015/16 per la prova
dell'11.12.2015
Docente per lezione sull'attività istruttoria nel processo civile presso la Scuola di
Specializzazione delle professioni legali di Siena 2016/17 – lezione del 16.2.17
Docente per lezione su onere della prova, istruttoria, prove tipiche e atipiche presso
la Scuola di Specializzaizone delle professioni legali di Siena 2017/18 – lezione
dell'8 marzo 2018
Docente per l'Istituto degl'Innocenti nel Ciclo 2017 di Workshop relativo a “Internet
e Minori”
Docente nel progetto Corecom Toscana-Università degli Studi di Siena per il
progetto 2018 sull'uso consapevole della rete da parte dei minori.
Docente per la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università
degli Studi di Firenze anno 2018
Tutor presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università
degli Studi di Firenze anno 2019
Legale domiciliatario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 2015-18.
Delegato per le vendite immobiliari presso il Tribunale di Firenze
Membro del CdA dell'Associazione Nelson Mandela Forum di Firenze
Presidente della Commissione mista conciliativa con la AOU Careggi e la ASL
Toscana Centro su delega del Difensore Civico Regionale

Aree di studio e Tutela del Credito; Diritto Processuale Civile; Diritto Processuale Europeo; ADR;
specializzazione Diritto alla riservatezza e strumenti informatici
Allegati Elenco docenze, contributi e pubblicazioni
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Pubblicazioni Francesco Pastorelli
Note a sentenza

Rilevabilità della nullità della clausola compromissoria in sede di impugnazione del lodo, in
Danno e responsabilità, n. 8/9, 2007, pp. 875 – 883;

Articoli su rivista

Il procedimento monitorio spagnolo tra scelte normative ed esperienza applicativa, in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4, 2009, pp. 1391-1418;
Prime osservazioni sulla legge spagnola in tema di mediazione nelle controversie civili e
commerciali (Real Decreto-Ley 5/2012 de 5 de marzo), in Contratto e impresa/Europa, n. 2/2012,
pp. 741-772.

Capitoli su libro

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Manuale di diritto processuale
europeo, Torino, 2011, pp. 213-250.
La tramitación del proceso civil italiano por medios electrónicos: actualidad y perspectivas
desde la experiencia del Juzgado de Florencia, in La e-Justicia en la Unión Europea, Cizur
Menor (Navarra), 2012, pp. 161-174.

Atti di convegni
e seminari
Brevi Brevi note sulla notifica all'estero degli atti in materia civile e commerciale. Relazione
esposta in occasione della lezione del 21.4.2015 presso la Fondazione per la Formazione
Forense in http://www.fondazioneforensefirenze.it/
Traduzioni
giuridiche

Contributo dei Professori Raul Calvo Soler e Jordi Ferrer Beltrán, Gli ADR nel diritto. Uno
sguardo giusfilosofico, in L’altra giustizia, a cura di V. Varano, Milano, 2007.
Contributo della Prof.sa Rosario Tur Ausina dal titolo L’utilizzazione della giurisprudenza della
corte europea dei diritti dell’uomo in materia di diritti da parte del Tribunal Supremo e del
Tribunal Constitucional spagnolo, in Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e i
rapporti tra le giurisdizioni, a cura del Prof. Rolla, Milano, 2010.
Contributo del Prof. Andrés De la Oliva Santos, dal titolo L’esperienza spagnola della cassazione
civile, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2010, 1, pp. 107-126.
Contributo del Prof. Andrés De La Oliva Santos, Il nuovo codice di procedura civile spagnolo
(Ley 1/2000), a dieci anni dalla sua approvazione, in Rivista di diritto civile, 2011, 3, p. 437-454.
Co-curatela e traduzione dei seguenti contributi inseriti nel volume “Le Ragioni degli altri”, FUP,
2013:
Eduardo Vázquez De Castro, La mediazione familiare nell’ambito della recezione della direttiva
2008/52/CE: la situazione spagnola
Silvia Tamayo Haya, La trasposizione della direttiva 2008/52/CE relativa ad alcuni aspetti della
mediazione nelle controversie civili e commerciali nell’ordinamento giuridico spagnolo.
Rocío López San Luis, Evoluzione dell’affidamento e della custodia condivisi nell’ordinamento
giuridico spagnolo: verso una cogenitorialità responsabile nel contesto della mediazione
familiare.
Eduardo Vazquez de Castro. Il procedimento di mediazione nella nuova legge nazionale
spagnola (Ley 5/2012) .
Leticia García Villaluenga, Mediazione familiare: nuovi spazi nel contesto dell’adozione.

Aída Elia Fernández de los Campos, La tutela giuridica dei bambini in Colombia: uno strumento
preventivo del maltrattamento familiare.
Alba Luz Becerra Sarmiento, Protezione dell’infanzia: la mediazione in Colombia
Raúl Calvo Soler, Un sistema di mediazione pregiudiziale obbligatorio: la formazione del
mediatore come risposta ad alcuni problemi.
Brevi note sulla notifica all'estero degli atti in materia civile e commerciale su
www.fondazioneformazioneforense.eu.
Docenze, Contributi a Convegni e Seminari
intervento sul Reg. CE 805/2004 introduttivo del Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al Convegno per
l’aggiornamento professionale degli avvocati tenutosi il 28.1.08 presso l’Auditorium Al Duomo;
Lezione presso la Scuola di Dottorato in Mercati Finanziari dell’Università di Siena su “Mercato unico, tutela del credito
e libera circolazione del prodotto giudiziale”, Siena, 23.10.2010
Il titolo esecutivo europeo tra diritto comunitario e diritto interno, intervento all’incontro di aggiornamento professionale
su “Giurisdizione e circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo”, Bologna 10.6.2011
Relazione su “La notifica europea. Il titolo esecutivo europeo. Il decreto ingiuntivo europeo”, incontro per la formazione
professionale presso la Scuola Cino da Pistoia, 4.2.2011.
“Il titolo esecutivo europeo” intervento al corso di aggiornamento professionale su “Il diritto processuale civile europeo”,
Firenze, 14-21 ottobre 2011
Intervento dal titolo “la tramitación del proceso civil italiano por medios electrónicos: actualidad y perspectivas de la
experiencia del Juzgado de Florencia” nel Seminario Internazionale su “La e-justicia en la Unión européa. Desarrollos en
el ámbito europeo y en los ordenamientos nacionales”, Madrid, 11.11.2011
Intervento dal titolo “L’attuazione della direttiva sulla mediazione in Spagna”, esposto al Convegno su “Il Diritto
Internazionale Privato e Processuale e l’Europa”, Ravenna, 15-16.11.2012.
Intervento dal titolo Brevi note sulla notifica all'estero degli atti in materia civile e commerciale presso la Fondazione
Formazione Forense di Firenze, 21.4.2015
Commissario per esercitazione su atto giudiziario in materia processuale presso la Scuola di Specializzazione delle
professioni legali dell'Università di Siena dell'11.12.2015
Lezione di pratica forense nell'ambito del corso di Diritto Processuale Civile della Prof.sa Beatrice Gambineri del
23.11.16: esame dei profili processuali per l'impugnazione di un preavviso di fermo notificato da Equitalia relativo a
contributi previdenziali non versati.
Lezione sul principio di non contestazione e l'istruttoria nel processo civile presso la Scuola di Specializzazione delle
professioni legali dell'Università di Siena del 16.2.1017
Lezione teorico-pratica nell'ambito del corso di Diritto Processuale Civile della Prof.sa Beatrice Gambineri del
17.11.2017 relativa all'introduzione della causa e l'esame, da parte del Giudice, delle questioni preliminari di rito e di
merito.
Lezione su “Introduzione al principio dell'onere della prova. La non contestazione, il giudizio di ammissibilità e rilevanza
delle prove. Prove dirette e indirette. Il concetto di elemento di prova. Prove tipiche e prove atipiche nella giurisprudenza”
presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell'Università di Siena dell'8.3.2018

Docente per conto dell'istituto degl'Innocenti di Firenze per il ciclo 2017 di workshop dedicato a Internet e Minori :
Privacy – Reati Digitali - Copyright
Docente per il progetto Corecom -Università di Siena 2018 relativo a Internet e Minori, l'uso consapevole della rete.
Professore a contratto presso la SSPL dell'Università degli Studi di Firenze nel corso di Diritto Processuale Civile
2018/2019
Tutor presso la SSPL dell'Università degli Studi di Firenze nel corso di Diritto Processuale Civile 2019/2020.

