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CURRICULUM VITAE  

Avv. COSTANZA RADICE 

Data e luogo di nascita: 28 settembre 1968 – Verbania 

Residenza: Via Andrea Cavalli n.1 – 28922 Verbania – tel. 0323-556312 

Studio: C.so Mameli n. 187 – 28921 Verbania – tel. e fax 0323-407009 

e-mail: studioradice@alice.it 

sito internet: www.studioavvocatoradice.it 

pec: avvcostanzaradice@puntopec.it 

 

    

Laurea in Giurisprudenza 
10.7.1992 - ’Università degli Studi di Milano - voto 110/110 e lode 

Tesi in Diritto Civile “La nullità della vendita immobiliare” 

relatore Prof. Avv. Giorgio De Nova 

 

1992-1994  Pratica notarile presso Notaio R.Lanteri - Verbania 

dal 1993  Pratica forense presso Avv. C.Brocca – Verbania 

 

dal 31.10.1996  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verbania a seguito superamento 
dell’esame di abilitazione professionale presso la Corte d’Appello di Torino 
con le massime votazioni nella prova orale. 

 Esercizio della professione forense con particolare predilezione 
dell’ambito civile e commerciale e precisamente: diritto bancario, diritto 
dei contratti, proprietà – diritti reali – locazion e – condominio - 
responsabilità civile, diritto societario, fallimento e crisi d’impresa, 
esecuzione forzata, diritto di famiglia, successioni e divisioni, 
pianificazione del trasferimento del patrimonio personale ed aziendale, 
“dopo di noi” e tutela delle persone fragili. 
Attività di Tutoring per studenti universitari in materie giuridiche e in 
supporto alla preparazione di esami di abilitazione professionale e concorsi 
pubblici  

Attività di Mentoring in favore di privati, professionisti e imprenditori per 
un’efficace gestione delle trattative commerciali e negoziali, delle 
mediazioni e delle negoziazioni assistite. 

 
dal 1.1.2001     Titolare di Studio legale in proprio 

 

dal 22.1.2009  Iscrizione all’Albo speciale Avvocati Cassazionisti 
 
dal 2011                     Mediatore civile e commerciale  
                                   già Coordinatore dell’Organismo “Mediaconciliazione Forense” di Verbania                

                       già Coordinatore locale Aequitas ADR  
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Riconoscimenti 
professionali 

- Borsa di Studio intitolata al Prof. Notaio D’Orazi Flavoni, conferita dalla 
Scuola del Notariato “Anselmi” di Roma per l’anno di corso 1993/94. 

- Toga conferita dalla Fondazione Avv. Faustino Dalmazzo al primo 
classificato all’esame di ammissione alla professione di Avvocato nel 
Distretto della Corte d’Appello di Torino nella sessione 1995/96. 

 

Attività universitaria 
- Dal 1994 al 1996 borsista presso la Cattedra di Istituzioni di diritto privato 
della Facoltà di Relazioni Pubbliche dello I.U.L.M. di Milano. 

- Dal 1992 al 2013 continuativa collaborazione con la cattedra di Diritto 
Civile dell’Università degli Studi di Milano  (Prof. Giorgio De Nova), 
come Cultore della materia  

- Dal 2016 membro del Comitato Scientifico e docente della Scuola di 
Formazione Forense “G. Ambrosoli” di Alessandria presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale con abilitazione NOVAFORM 
(formazione formatori).  

Pubblicazioni 
- Impossibilità originaria della condizione: commento a Cass. 5.1.93 n. 63 
in Contratti, n. 2/93, pag. 148; 

- Vendita di massa futura: commento a Cass. 3.2.93 n. 1329 in Contratti, n. 
4/93, pag. 452; 

- Domanda di risoluzione contrapposte e mutuo dissenso: commento a 
Cass. 29.4.93 n. 5065 in Contratti, n. 5/93, pag. 529; 

- Dichiarazione di nomina e preliminare: commento a Cass. 2.2.94 n. 1023 
in Contratti, n. 3/94, pag. 216; 

- Aspetti civilistici del trasferimento d’azienda dopo la legge Mancino, in 
Contratti, n. 5/94, pag. 587; 

- I beni personali, sezione II del capitolo su La comunione legale tra 
coniugi, Il diritto di famiglia, II – Il regime patrimoniale della famiglia, 
Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, Torino, UTET, 1997; 

- Disciplina applicabile al negozio misto a donazione: commento a Cass. 
21.1.00 n. 642, in Contratti, n. 7/2000, pag. 653; 

- La responsabilità professionale del mediatore: commento a Cass. 22.3.01 
n. 4126, in Contratti, n. 10/2001, pag. 885; 

- Disciplina urbanistica e contrattazione preliminare: commento a Trib. 
Verbania 9 aprile 2001, in Contratti, n. 3/2002, pag. 236; 

- I beni personali, sezione II del capitolo su La comunione legale tra 
coniugi, Il diritto di famiglia, II – Il regime patrimoniale della famiglia, 
Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo continuato da Bonilini, Torino, 
UTET, 2007; 

- Formulario dell’esecuzione forzata: volume pubblicato con il coautore A. 
Crivelli, Torino, UTET, 2008; 

- Estinzione anticipata del mutuo e clausole sulle prestazioni del 
mutuatario: contributo nel volume De Nova (a cura di), Clausole a rischio 
di nullità, Padova, CEDAM, 2009.  



3 

 

-  L’espropriazione di beni indivisi e L’espropriazione contro il terzo 
proprietario: contributi nell’opera Crivelli (a cura di), Esecuzione forzata e 
processo esecutivo, Torino, UTET, 2012. 

- Le restituzioni nelle azioni a tutela dell’aggiudicatario acquirente nella 
vendita forzata: contributo nel volume De Nova (a cura di), Le restituzioni 
contrattuali, Padova, CEDAM, 2012. 

 

Altre attività formative 
- Relatore al convegno “La Media Conciliazione” organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Verbania in data 27/5/2010 

- Relatore al convegno “Il Ritorno della Mediazione Obbligatoria ” 
organizzato dalla Fondazione ADR Aequitas in data 11/10/2013 

- Relatore al convegno “Comunione Legale tra coniugi: beni personali 
e problematiche relative al recupero del credito” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Verbania in collaborazione con AIA 
Piemonte e Valle D’Aosta, in data 14/2/2014 

- Nel 2015 Corso residenziale a Londra “London Study Visit – 
International Legal Practice”  organizzato da EFLIT  

- Nel 2017 Corso “Professional Conduct & Meeting with Foreign 
Clients”  organizzato da EFLIT 

- Relatore al “Corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle 
donne vittime di violenza e maltrattamenti” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Verbania, sessione del 7/11/2019 “Gli ordini di 
protezione contro gli abusi famigliari: aspetti sostanziali art. 342 bis 
e ter c.c. – aspetti procedurali art. 736 bis c.p.c.” 

- Nel 2019 Master “Corso per Custodi & Delegati alle esecuzioni” 
organizzato dal Tribunale di Busto Arsizio 

- Nel 2019 Master specialistico “Avvocato nella crisi d’impresa” 

- Nel 2019 Relatore e Coordinatore del corso “Durante noi, per il dopo 
di noi” organizzato dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano 

- Nel 2020 Relatore del webinar “La specializzazione nella Professione 
d’Avvocato. Lo stato dell’arte tra normativa, impugnazioni, 
pronunce giursiprudenziali e pareri” organizzato da AIAF – 
Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori 

- Nel 2020 Corso abilitante per  “Curatore Speciale Difensore del 
Minore”   organizzato da Ordine Avvocati Torino 

- Nel 2021 Relatore al convengo “Dialoghi sulla filiazione: dalla Corte 
di Strasburgo alla Corte di Cassazione – Il mantenimento dei figli 
maggiorenni” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania in 
collaborazione con AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la 
famiglia e per i minori 

 
Lingue straniere 

- Francese: ottima padronanza della lingua parlata e scritta 

- Inglese: buona padronanza della lingua parlata e scritta 

- Tedesco: conoscenza elementare della lingua parlata e scritta 
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Attività di volontariato 
 

- Dal 2015 Segretario e dal 2020 VicePresidente dell’E.S.O.M. (Ente 
Scuola Occupazione Minori – Maria Pia e Franco Menotti)   ente morale 
riconosciuto dalla Regione Piemonte per il sostegno psico-pedagogico 
dei minori in difficoltà. 

 
- Kiwanis Club Verbania 

Socia dal 2001  
Presidente a.s. 2014-2015  
 

- Divisione Piemonte 17 – Kiwanis International Distretto Italia San 
Marino  

Luogotenente Governatore Eletto nell’a.s. 2017-2018 
Chair Progetto ELIMINATE e Kiwanis Children’s Fund dal 2016 al 2018 
Luogotenente Governatore nell’anno 2018-2019 
 

- Kiwanis International Distretto Italia San Marino 
Chair Distrettuale organizzazione Studi Kiwaniani a.s. 2017/2018 
Membro della Commissione Distrettuale “Risoluzioni” a.s. 2018-2019 
Chair Distrettuale Kiwanis One Day e Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia – Minori Stanieri non Accompagnati a.s 2019/2020 
Certified Trainer riconosciuto dal Kiwanis International    
 

- Kiwanis Awards 
George F. Hixson Fellowship (settembre 2016)  
George F. Hixson Fellowship Diamond Level (settembre 2019) 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali a norma di legge. 

 

Verbania, lì 20 settembre 2021   

F.to 

Avv. Costanza Radice 

 

 

 


