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Lo Studio Mariacarla Giorgetti

Lo Studio è stato fondato a Milano nel 2008 dal Prof. Avv. Mariacarla 

Giorgetti, Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università degli Studi 

di Bergamo, e dal Dott. Aldo Stesuri.

Lo Studio, operante nelle sedi di Milano e Bergamo, si avvale 

dell'esperienza professionale e universitaria dei suoi Fondatori e della col-

laborazione di numerosi avvocati, specializzati in diversi ambiti del dirit-

to. La sua attività si concentra nel campo del contenzioso e degli arbitrati 

interni ed internazionali, con particolare riguardo ai settori del Diritto Civi-

le, Fallimentare, Societario, Industriale e Tributario.

Lo Studio offre anche consulenza stragiudiziale nella redazione di 

contratti, e nella risoluzione negoziale della crisi d'impresa. Grazie alle 

competenze ed alla flessibilità dei suoi Professionisti, lo Studio è in grado di 

assistere una Clientela di alto profilo, italiana ed internazionale.

Lo Studio cerca di coniugare la rapidità, l'efficienza e l'innovazione 

con la dimensione tradizionale dello studio legale, caratterizzata dal rap-

porto diretto con il Cliente e dall'approfondimento continuo delle questio-

ni giuridiche.

Per questo, lo Studio è particolarmente adatto ad affiancare in ogni 

momento imprese e privati, nella scelta delle soluzioni legali più adeguate 

alle loro necessità.

Mariacarla Giorgetti è Professore Ordinario di 

Diritto Processuale Civile all’Università degli Studi di 

Bergamo ed è titolare delle cattedre di Diritto dell’Arbi-

trato e di Diritto Fallimentare.

È avvocato in Milano, Bergamo e Ancona. Ha 

maturato una pluriennale esperienza nel contenzioso 

societario, fallimentare e concorsuale, in ambito nazio-

nale e internazionale.

Ha presieduto oltre cento Collegi Arbitrali, anche inter-

nazionali ed esteri; è Avvocato di molteplici fallimenti e 

concordati preventivi. 

È membro del Consiglio di amministrazione di 

importanti Fondazioni a partecipazione pubblica e 

autore di numerose pubblicazioni (oltre 150 tra mono-

grafie, articoli e note a sentenza) in materia di Diritto 

Processuale Civile, Diritto dell’Arbitrato e Diritto Falli-

mentare, tra cui si segnalano i volumi: Le rinunce alle 

impugnazioni civili [Milano, 2000]; L’equa riparazione 

per l’irragionevole durata del processo [Bergamo, 2003]; 

Il principio di variabilità nell’oggetto del giudizio [Mila-

no, 2008].

Mariacarla Giorgetti si è laureata in Giuri-

sprudenza con 110 e lode, nel 1992, con una 

tesi in diritto processuale civile.

Nel 1997, ha conseguito il titolo di Dottore di 

ricerca. È stata, dal 2000, ricercatore presso 

la cattedra di Diritto processuale civile 

all’Università di Roma Tor Vergata. 

Dal 2001 è stata Professore associato di 

Diritto processuale civile all’Università 

degli Studi di Bergamo e titolare degli inse-

gnamenti di Diritto fallimentare e di Diritto 

dell’arbitrato. 

Professore straordinario di Diritto proces-

suale civile dal 2006, è Professore ordinario 

di Diritto processuale civile dal 2009.
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