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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Albi professionali

EMANUELE CANAVESE
VIA BROFFERIO – 10121 – TORINO - ITALIA
011.518.44.86
011.517.88.33
e.canavese@dmlegal.eu
Italiana
3 maggio 1973
Dal 22.4.2002 iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Torino
Dal 23.5.2014 iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dicembre 2013 - attualmente

Avvocato presso lo Studio Legale Associato D&M Legal di Torino. Presta attività di
consulenza stragiudiziale e di assistenza in sede giudiziale, a favore sia di enti pubblici che
di privati, in materia di diritto civile e commerciale, di diritto bancario e assicurativo, di diritto
fallimentare.

• aprile 2003 – novembre 2013

Avvocato presso lo Studio Legale Avvocati Associati - Molteni, Piozzo di Rosignano,
Ropolo, Vallini di Torino. Svolge la sua attività nell’ambito del contenzioso in materia di
diritto civile, commerciale e fallimentare e presta assistenza stragiudiziale, sia in relazione
ad operazioni straordinarie che in relazione alla contrattualistica.

• giugno 1998 – settembre 2000

Praticante avvocato presso lo Studio legale Fubini – Jorio – Cavalli di Torino. Pratica in
diritto civile, commerciale e fallimentare.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
• giugno 2002 – attualmente

Docente di Diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale (fino al 2008 incaricato
delle esercitazioni, dal 2009 incaricato delle lezioni).

• febbraio 2009 – maggio 2009

Docente di Diritto processuale civile dell’informatica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

• dicembre 2006 – novembre 2008

Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

• settembre 2007 – dicembre 2007

Docente di Diritto processuale civile dell’informatica presso la Facoltà di Giurisprudenza

Pag. 1 - Curriculum di Emanuele Canavese

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
• giugno 2004 – maggio 2006

Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• novembre 2000 – marzo 2005

Dottorato di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino. Tesi “L’esecuzione in via breve dei
provvedimenti civili”, Relatrice prof.ssa Gabriella Rampazzi, Commissione giudicatrice
composta dai proff. Antonio Carratta, Filippo Danovi ed Elena Zucconi Galli Fonseca.

• febbraio 1998

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Torino. Tesi “La dialettica dei reciproci poteri delle parti e del giudice nel processo civile:
profili sistematici e comparativi”, Relatore Prof. Sergio Chiarloni, Votazione finale 110/110
con lode e menzione.

• novembre 1996 - aprile 1997

Progetto Socrates per la mobilità degli studenti, Faculty of Law, University of Limburg,
Maastricht – Olanda.

• luglio 1992

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” di Torino (Votazione
58/60).

RICONOSCIMENTI
• settembre 1998

Menzione Optime - Riconoscimento al merito nello studio conferito dall’Unione Industriale
di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino

PUBBLICAZIONI
• 2011

Le scritture contabili dell’imprenditore, in Il documento nel processo civile, diretto da Alberto
Ronco, Zanichelli.

• 2008

Il procedimento cautelare in corso di causa, in Il nuovo processo societario, diretto da
Sergio Chiarloni, Zanichelli.

• 2007

Commento agli articoli 92 c.p.c. (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle
spese), 269 c.p.c. (Chiamata di un terzo in causa), 293 c.p.c. (Costituzione del contumace),
616 p.c. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione), 618 c.p.c.
(Provvedimenti del giudice dell’esecuzione), 618 bis c.p.c. (Procedimento), 619 c.p.c.
(Forma dell’opposizione), 185 disp. att. c.p.c. (Udienza di comparizione davanti al giudice
dell’esecuzione), in Le recenti riforme del processo civile, diretto da Sergio Chiarloni,
Zanichelli.

• 2003

L’eccezione di prescrizione nel sistema delle preclusioni: un’importante pronuncia delle
Sezioni Unite, in Giurisprudenza italiana, UTET.

• 2000

Brevi note sulla concedibilità di un provvedimento d’urgenza che disponga la cancellazione
della trascrizione di domanda giudiziale, in Giurisprudenza italiana, UTET.

• 2000

La derogabilità per ragioni di connessione della competenza del giudice dell’opposizione a
decreto ingiuntivo: una questione senza fine?, in Giurisprudenza italiana, UTET.
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• 1999

Il monopolista di diritto e la revocatoria fallimentare dei pagamenti, in Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile, Giuffrè.

• 1999

Prime indicazioni giurisprudenziali in tema di nuovi documenti e di nuovi mezzi di prova in
appello, in Giurisprudenza italiana, UTET.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Altre lingue

Competenze informatiche

Italiano

Inglese (Buon livello di capacità di scrittura, lettura e espressione orale)
Francese (Buon livello di capacità di scrittura, lettura e espressione orale)
Sistemi operativi: Windows, Macintosch
Programmi: Excel, Word, Power Point, Internet Explorer, Safari, Firefox

Torino, 4 aprile 2019
avv. Emanuele Canavese

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016
avv. Emanuele Canavese
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