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- Le composizioni amichevoli della lite nella nuova disciplina dell’azione di classe, in Sassani (a cura di), Class action. Commento sistematico alla 

legge 12 aprile 2019, n. 31, Pacini Giuridica, Ospedaletto, 2019, pp. 149-162 

- Grounds for Refusal of Recognition of Foreign Judgments: Developments and Perspectives in EU Member States regarding Public Order and 

Conflicting Decisions, in Rijavec, Drnovšek, van Rhee (a cura di), Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives, 

Intersentia, Cambridge, 2020, pp. 57-71 

 

Contributi a studi in onore 

- La prova statistica nelle “class actions”, in Studi in onore di Vittorio Denti, Cedam, Padova, 1994, III, pp. 149-179 

- Tendenze in materia di legittimazione ad agire ed effetti del giudicato nelle azioni collettive , in Studi per Giovanni Nicosia, IV, Giuffré, Milano, 

2007, pp. 221-231 

- Collegamento negoziale ed effetti del giudicato, in Studi in onore di Carmine Punzi, Giappichelli, Torino, 2008, I, pp. 291-301 

- Esibizione di documenti e spazio giudiziario europeo, in Il diritto processuale civile nell’avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad A. 

Attardi, Cleup, Padova, 2009, pp. 1243-1265 

- L’azione collettiva risarcitoria nell’art. 140-bis cod. cons., in Studi in onore di Modestino Acone, III, Jovene, Napoli, 2010, pp. 1777-1800 

- La verificazione in via incidentale della scrittura privata nel procedimento arbitrale rituale,  in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Jovene, 

Napoli, 2010, pp. 419-426 

- Decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione di misura coercitiva accessoria a provvedimento cautelare e sospensione della sua esecuzione  ex art. 

23, Reg CE 805/2004, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Wolters Kluwer.Italia, Assago, 2014, pp. 945-957 

- La direttiva UE 104/2014 e i principi del processo civile italiano, in Díez-Picazo Gimémez. Vegas Torres (a cura di), Derecho, justicia, universidad. 

Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos, I, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, pp. 1417-1424 

- Alcune idee sull’accelerazione del processo civile di cognizione nella prospettiva comparata , in Scritti in onore di Nicola Picardi, II, Pacini 

Giuridica, Ospedaletto, 2016, pp. 1345-1351 

- Grounds for refusal of recognition of foreign judgment: developments and perspectives in EU Member States on public order and conflicting 

decisions, in Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 382-392 

- Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei, in Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José 

Carlos Barbosa Moreira, Tirant lo Blanch, São Paulo, 2020, pp. 137-146 

- Sulla riforma dell’azione di classe, in Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani, ESI, Napoli, 2020, pp. 1469-

1495 

 

Note a sentenza 

- Sanabilità della notificazione degli atti d’impugnazione effettuata al procuratore di più parti tramite un numero di copie in feriore a quello di queste 

ultime (nota a Cass. civ., sez. un., 1/3/1988, n. 2166), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova,1988, I, pp. 579-583 
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- Distinte notificazioni della sentenza ai diversi procuratori della medesima parte patrocinanti in cause riunite e termine breve per l’impugnazione 

(nota a Cass. civ., 14/3/1988, n. 2425), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1988, I, pp. 707-708 

- Litisconsorzio necessario processuale e sostanziale nella tutela dichiarativa e limiti della reversibilità dell’ordine d’integrazione del contraddittorio 

(nota a Cass. civ., 13/4/1988, n. 2940), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1989, I, pp. 291-294 

- Prevenzione e “perpetuatio iurisdictionis” del pretore per effetto del mero deposito del ricorso nei procedimenti d’urgenza, e Ammissibilità del 

regolamento di competenza avverso il provvedimento “ex” art. 700 cod. proc. civ. emesso dal pretore preventivamente adito “an te causam” in 

pendenza del giudizio di merito (note a Cass. civ., 28/11/1988, n. 6409), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1989, I, pp. 

434-438 

- Tutela costitutiva in via d’urgenza (nota a Pret. Melito Porto Salvo, ord. 8/1/1989), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 

1989, I, pp. 696-699 

- Inammissibilità e improcedibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (nota a Cass. civ., sez. un., 13/6/1989, n. 2842), in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1990, I, pp. 57-61 

- Definitività delle sentenze nel giudizio divisorio (nota a Cass. civ., 10/11/1989, n. 4777), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, 

Padova, 1990, I, pp. 492-495 

- Sulla competenza per la modifica delle condizioni patrimoniali della separazione fra coniugi (nota a Cass. civ., sez. un., 16 /1/1991, n. 381), in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1991, I, pp. 566-572 

- La competenza funzionale per l’opposizione al decreto ingiuntivo e l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio (nota a Cass. civ., 

8/4/1991, n. 3653), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1992, I, pp. 13-19 

- La competenza per il giudizio di ammissibilità della domanda di dichiarazione della paternità naturale (nota a Cass. civ., 7/2/1992, n. 1373), in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1993, I, pp. 47-51 

- Ancora sulla modificabilità per ragioni di connessione della competenza del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo (nota a Cass. civ., sez. 

un., 8/10/1992, n. 10984), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1993, I, pp. 751-758 

- La tutela del diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente davanti al giudice ordinario (nota a Cass. civ., sez. un., 20/11/1992, n. 12386), in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1993, I, pp. 1006-1009 

- Il regolamento di giurisdizione nelle controversie in tema di affidamento della prole (nota a Cass. civ., sez. un., 25/5/1993 , n. 5847), in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1994, I, pp. 264-266 

- Omessa notificazione dell’atto introduttivo nel rito del lavoro: problemi interpretativi e risvolti pratici (nota a Cass. civ., 1/2/1994, n. 989), in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova 1995, I, pp. 344-348 

- La distribuzione delle cause all’interno della pretura circondariale (nota a Cass. civ., sez. un., 10/2/1994, n. 1374) , in La nuova giurisprudenza 

civile commentata, Cedam, Padova 1995, I, pp. 586-592 

- Inammissibilità del regolamento di competenza avverso l’ordinanza di incompetenza del giudice adito per la tutela cautelare ma non per il merito 

(nota a Cass. civ., 14/10/1995, n. 10767), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova 1996, I, pp. 547-554 

- A proposito delle forme della tutela giurisdizionale in materia di sanzioni amministrative (nota a Pret. Ravenna, 25/10/1995), in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova 1996, I, pp. 744-751 

- Limiti di ammissibilità delle nuove domande accessorie in appello (nota a Cass. civ., sez. un., 11/3/1996, n. 1955), in La nuova giurisprudenza civile 

commentata, Cedam, Padova 1997, I, pp. 184-186 

- I limiti di ammissibilità del regolamento di cui all’art. 41 cod. proc. civ. e il potere del giudice di merito di pronunciare  sulla giurisdizione: 

osservazioni sul tramonto della giurisprudenza ontologica (nota a Cass. civ., sez. un., 22/3/1996, nn. 2465 e 2466, e 7/5/1996, n. 4218) , in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1997, I, pp. 414-420 

- La transazione collettiva per i danni futuri: economia processuale, conflitti d’interesse e deterrenza delle condotte illecite nella disciplina delle 

“class actions” (nota a Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, 25/6/1997, Amchem Products, Inc. et alii c. George Windsor  et alii), in Foro 

italiano, Società ed. del “Foro italiano”, Roma, 1998, IV, cc. 175-190 

- Intorno al regime della pronuncia sulla domanda di reintegrazione nel possesso (ed al pericolo di metastasi della tutela) (no ta a Cass. civ., 

11/8/1997, n. 7472), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova 1998, I, pp. 397-403 

- L’autodisciplina pubblicitaria fra autonomia e liceità: la giustizia del Giurì al vaglio della giurisdizione (nota a Trib. Mi lano, 8/7/1998), in AIDA, 

VII, Giuffré, Milano, 1998, pp. 859-871 

- L’estraneità della lite rispetto alla giurisdizione italiana deducibile con regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. (nota a Cass. civ., sez. un., 1/2/1999, 

n. 6), in Corriere giuridico, Ipsoa, Milano, 1999, pp. 857-866 

- I torti della Fiat verso i consumatori: la giustizia civile richiama le Dedra difettose, in Danno e responsabilità, Ipsoa, Milano, 2003, pp. 81-84 

- Sull’accertamento in via d’urgenza del diritto di azione, in Rivista di diritto privato, Kluwer-Ipsoa, Milano, 2004, pp. 453-456 

- Resistenze al riconoscimento delle condanne al pagamento di punitive damages: antichi dogmi e nuove realtà, in Giurisprudenza italiana, Utet, 

Torino, 2008, pp. 396-397 
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- Risoluzione in sede arbitrale della questione della genuinità della sottoscrizione di una scrittura privata, in Rivista dell’arbitrato, Giuffré, Milano, 

2008, pp. 143-146 

- La prima “uscita” della class action all’italiana soffocata da meccanismi preclusivi penalizzanti – La delibazione sulla fondatezza della domanda 

genera un aumento dei costi ingiustificabile, in Guida al diritto, Il sole-24 ore, Milano, 2010, 27, pp. 16-17, 27-30 

- Tutela individuale e tutela collettiva del consumatore dalle pratiche commerciali scorrette fra diritto sostanziale e processo, in Giurisprudenza 

italiana, Utet, Torino, 2010, pp. 1677-1679 

- Legittimo subordinare l’avvio della class action alla non manifesta infondatezza della domanda, in Guida al diritto, Il sole-24 ore, Milano, 2010, 47, 

pp. 62-65 

- Il difetto “temporaneo” di giurisdizione colpisce ancora (in collaborazione con Di Fazzio), in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2012, 

pp. 1627-1639 

- Sulla prova della formazione del giudicato esterno, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2013, pp. 459-466 

- Rito e merito nell'azione di classe, in Giurisprudenza di merito, Giuffré, Milano, 2013, pp. 2125-2131 

- Problemi applicativi nell'ammissione dell'azione di classe, in Giurisprudenza di merito, Giuffré, Milano, 2013, pp. 2330-2332 

-  Efficacia della sentenza impugnabile in via ordinaria e sospensione per pregiudizialità, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2013, pp. 

1528-1537 

-  Intorno alla deducibilità ex art. 41 c.p.c. dell'eccezione contestata di compromesso per arbitrato estero (nota a Cass. Civ., sez. un., 25/20/2013, n. 

24153), in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova 2014, I, pp. 178-181 

- Intorno alla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti “omogenei”, in Giurisprudenza italiana, Utet, Torino, 2014, pp. 605-607 

- Ancora sulla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti “omogenei”, in Giurisprudenza italiana, Utet, Torino, 2014, pp. 1912-1913 

-  Intorno alla “riflessione” del giudicato contro il terzo, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2014, pp. 1193-1198 

- Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2015, pp. 1564-1568 

- Effetti conformativi della sentenza e sospensione del processo, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2017, pp. 260-267 

- Associazioni ad hoc e soggettivizzazione dell’interesse collettivo, in Giurisprudenza commerciale, Giuffré, Milano, 2017, II, pp. 963-966 

- Sul riparto di fonte sovranazionale della competenza per territorio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Wolters Kluwer, Milano, 2018, 

pp. 209-212 

- Commonality all’italiana e avvio (timido) della nostra azione di classe (in collaborazione con Dondi), in Giurisprudenza italiana, Utet, Torino, 

2018, pp. 106-107 

- Proporzioni della giustizia civile, in Rivista dell’esecuzione forzata, Wolters Kluwer Italia, Assago, 2018, pp, 176-181 

- Sospensione per litispendenza internazionale e giudizio di legittimità, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2018, pp. 829-842 

- Intorno alla vicinanza, facilità e non eccessiva onerosità della prova, in Rassegna dell’esecuzione forzata, ESI, Napoli, 2019, pp. 551-561 

- Diritti omogenei e omogeneizzati nell’azione di classe, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2020, pp. 359-366 

- Sulla “vicinanza” della prova del vizio della cosa venduta, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2020, pp.1315-1330 

 

Recensioni e notizie 

- Un libro sulla storia della “class action”, in Rivista critica del diritto privato, Jovene, Napoli, 1989, pp. 171-175 

- Il colloquio straordinario della International Association of Procedural Law a Gent, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2000, pp. 

901-903 

- Recensione a Hensler, Hodges, Tulibaska, The Globalization of Class Actions, e Hodges, The Reform of Class and Representative Actions in 

European Law, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2011, pp. 940-941 

- Un convegno internazionale sulle Corti Supreme (in collaborazione con Marinucci), in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2011, pp. 

1221-1222 

- Recensione a Costantino, Riflessioni sulla giustizia (in)civile, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2011, pp. 1236-1237 

- Recensione a Ferrante, L’azione di classe nel diritto italiano. Profili sostanziali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffré, Milano, 

2013, pp. 734-735 

- Recensione a Donzelli, L’azione di classe a tutela dei consumatori, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffré, Milano, 2013, pp. 

736-737 

- Recensione a Asprella, L’opinione dissenziente del giudice, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2013, pp. 673-674 

- Recensione a Gambineri, Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali, Corea, Obbligazioni solidali e giusto 

processo, e Baccaglini, Profili processuali della solidarietà nella prospettiva del diritto di regresso, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 

2014, pp. 170-172 

-  Recensione a Capponi, Chi nasce quadro può morire tondo, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2014, pp. 745-746 
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- Recensione a De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e 

risarcitorie, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2014, pp. 1163-1164 

- Un convegno oltre i confini sull’avventura intellettuale di Michele Taruffo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffré, Milano, 2015, 

pp. 367-368 

- Recensione a Squazzoni, Declinatoria di giurisdizione ed effetto conservativo del termine, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2015, 

pp. 532-533 

- Recensione a Comoglio, Il giudice specializzato in materia di impresa. Problemi e prospettive, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 

2015, pp. 1555-1556 

- Recensione a Ferrari, Il sequestro dell’anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale , in Rivista di diritto processuale, 

Cedam, Padova, 2018, pp. 1303-1304 

- Recensione a Capponi, La causa, in Rassegna dell’esecuzione forzata, ESI, Napoli, 2019, pp. 909-910 

- Michele Taruffo, Maestro, in Giustizia insieme, Aracne, Roma, 2020, pp. 1-3 

- Michele Taruffo, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2021, pp. 315-318 

 

Contributi a commentari 

- artt. 5, 7, 8, 12, 38, 40, 42, 325, 336, 342, 343, 345, 347, 348, 350, 352, 353, 356 e 359 cod. proc. civ., in Carpi, Colesan ti, Taruffo (a cura di), 

Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento, Cedam, Padova, 1991, pp. 8-37, 139-143, 145-163, 165-170 

- art. 2 l. 4/12/1992, n. 477, §§ I e II, nella ristampa aggiornata di Carpi, Colesanti, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura 

civile. Appendice di aggiornamento, Cedam, Padova, 1993, pp. 399-406 

- commento agli artt. 31-50, 295-310 e 323-338 cod. proc. civ. e agli artt. 89-92 l. 26/11/1990, n. 353 in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve 

al codice di procedura civile, Cedam, Padova, 1994, III ed., pp. 65-119, 635-664, 690-719, 1739-1746 

- artt. 31-50, 295-310, 323-338 e 360-394 cod. proc. civ. in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile. Complemento 

giurisprudenziale, Cedam, Padova, 1996, pp. 60-100, 676-697, 708-730, 791-827 

- artt. 1-50, 287-289, 295-310, 323-394 e 743-783 cod. proc. civ. in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile. 

Complemento giurisprudenziale. Appendice di aggiornamento 1996-1997, Cedam, Padova, 1997, pp. 3-31, 117-119, 122-135, 137-229, 327-328 

- artt. 1-50, 287-289, 295-310, 323-359 e 743-783 cod. proc. civ. in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile. 

Complemento giurisprudenziale. Appendice di aggiornamento 1996-1998, Cedam, Padova, 1998, pp. 3-73, 264-266, 272-304, 308-423, 689-691 

- artt. 2702-2708 cod. civ., in Bonilini, Confortini, Granelli (a cura di), Codice civile ipertestuale, Utet, Torino, 2000, pp. 4642-4656 

- artt. 31-50 quater, 295-310, e 323-338 cod. proc. civ., in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam, Padova, 

2002, IV ed., pp. 82-159, 918-954, 971-1004 

- artt. 2702-2708 cod. civ., in Bonilini, Confortini, Granelli (a cura di), Codice civile ipertestuale, II ed., Utet, Torino, 2003 (in formato elettronico) 

- artt. 2702-2708 cod. civ., in Bonilini, Confortini, Granelli (a cura di), Codice civile ipertestuale, Utet Giuridica, Torino, 2005, pp. 5521-5536 

- artt. 31-50 quater, 295-310 e 323-338 cod. proc. civ., in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam, Padova, 

2006, V ed., pp. 89-156, 862-893, 907-936 

- artt. 2702-2708 cod. civ., in Bonilini, Confortini, Granelli (a cura di), Codice civile ipertestuale, III ed., Utet Giuridica, Torino, 2007 (in formato 

elettronico) 

- art. 140 bis cod. cons. in Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. Appendice di aggiornamento 

2008, Cedam, Padova, 2008, pp. 124-133 

- artt. 2702-2708 cod. civ., in Bonilini, Confortini, Granelli (a cura di), Codice civile commentato, Utet Giuridica, Torino, 2009, pp. 6684-6699 

- artt. 31-50 quater, 295-310 e 323-338 cod. proc. civ., in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam, Padova, 

2009, VI ed., pp. 109-186, 1010-1049, 1064-1102 

- artt. 31-50 quater, 295-310 e 323-338 c.p.c., 139-140 bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 15 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 2 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, 

conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam, Padova, 2012, VII ed., pp. 

111-195, 1097-1139, 1155-1199, 3121, 3371-3390, 3411 

- art. 140 bis cod. cons., art. 6 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in Ubertazzi, (a cura di),  Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e 

concorrenza, Cedam, Padova, 2012, V ed., pp. 2459-2471, 3124-3125 

- artt. 2702-2708, in Bonilini, Confortini, Granelli (a cura di), Codice civile commentato, Utet Giuridica, Torino, 2012, IV ed., pp. 7085-7100 

- artt. 31-50 quater, 295-310 e 323-338 c.p.c., 15 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 139-140 bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 3-4 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 

168, in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Wolters Kluwer Italia s.r.l. e Cedam, Padova, 2015, VIII ed., pp. 

125-215, 1181-1227, 1243-1292, 3348-3349, 3603-3622, 3645-3647 

- art. 140 bis cod. cons., in Ubertazzi (a cura di) Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Wolters Kluwer Italia s.r.l., 

Padova, 2016, VI ed., pp. 2746-2760 
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- artt. 31-50 quater, 295-310 e 323-338 c.p.c., 15 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 139-140 bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 3-4 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 

168, in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al codice di procedura civile, Wolters Kluwer Italia s.r.l. e Cedam, Padova, 2018, IX ed., pp. 

131-225, 1184-1232, 1248-1303, 3439, 3671-3690, 3719-3721 

- art. 140 bis cod. cons., in Ubertazzi (a cura di) Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Wolters Kluwer Italia s.r.l., 

Padova, 2019, VII ed., pp. 2971-2988 

 

Traduzioni 

- capitoli III, IV e V di Damaska, I volti della giustizia e del potere, Il mulino, Bologna, 1991, pp. 133-299 

- saggi nn. 12-25 in Dondi (a cura di), Avvocatura e giustizia negli Stati Uniti, Il mulino, Bologna, 1993, pp. 249-431 

- Peczenik, Sui precedenti vincolanti de facto, in Ragion pratica, 1996/6, Compagnia dei Librai, Genova, pp. 19-28 

- Eng, La reale efficacia delle decisioni giudiziarie come fonti del diritto: i casi inglese e norvegese, in Ragion pratica, 1996/6, Compagnia dei Librai, 

Genova, pp. e 35-43 

- capitoli III, IV e V di Damaska, I volti della giustizia e del potere, Il mulino, Bologna, 2000, II ed., pp. 133-299 

- Damaska, I due tipi di Stato e gli scopi del processo, in Bessone, Silvestri, Taruffo (a cura di) I metodi della giustizia civile, Cedam, Padova, 2000, 

pp. 217-265 

 

Interventi a convegni 

- seminario della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, La riforma del sistema di diritto internazionale privato e processuale, Giuffré, 

Milano, 1996, pp. 189-193 

- XXI Convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Processo civile e riforma del diritto internazionale privato, Giuffré, Milano, 

1997, pp. 241-246 

- XXIII Convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Le discipline comunitarie relative al processo civile, Giuffré, Milano, 2002, 

pp. 296-301 

- IX Weltkongress für Prozessrecht, Das Prozessrecht an der Schwelle eines neues Jahrtausends, Manzsche Verlags, Vienna, 2002, p. 283 

- Incontro di studio dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Sulla riforma del processo civile, Bononia University Press, Bologna, 

2007, pp. 158-160 

- Atti del XXX Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, dedicato a La crisi del giudicato, Bononia University Press, 

Bologna, 2017, pp. 355-357 
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2002/03) 

- Collaboratore del corso di Diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali dell’Università di Catania 

(dal 2001 e fino all’a.a. 2002/03) 
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(2004) 

- Professore affidatario di Diritto processuale civile e fallimentare presso l’Università Bocconi di Milano (a.a. 2004-2005) 
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Relazioni a convegni e seminari internazionali 

- “La reforma del procés civil a Itàlia”, seminario presso l’Universitat Autonoma de Barcelona (1993) 

- “The Challenge of Information Society: Application of Advanced Technologies in Civil Litigation and other Procedures. Italian National 

Report”, per il  IX World Congress of Procedural Law di Vienna dedicato a “The Challenge of Information Society” (1999) 

- “Information and communication in civil procedure”, seminario presso la Goethe-Universität di Frankfurt-am-Main (1999) 

-  “The “Verbandsklage” and the class action: two models for collective litigation. Discussant Report”, per il Colloquium dell’International 

Association of Procedural Law di Gent dedicato a “Procedural Laws in Europe. Towards Harmonization” (2001) 

- “Nullità di protezione e nullità processuali”, per il convegno dedicato a “La nullità del contratto fra esigenze protettive e principio di 

conservazione”, organizzato dall’Università di Urbino presso la Repubblica di S. Marino (2002) 

- “Quality Evaluations of a Just, Speedy, and Inexpensive Justice System: Some Minimal Hints”, per il convegno dedicato a “Une justice de 

qualité: quelle evaluation pour y parvenir?”, organizzato dal Conseil de l’Europe presso l’Università di Urbino (2002) 

- “La prova della violazione e il risarcimento del danno. Verso un sistema di “discovery?””, per il convegno dedicato a “L’enforcement dei 

diritti di proprietà intellettuale” presso l’American Chamber of Commerce in Italy di Milano (2004) 

- “Italie”, per il convegno dedicato a “Les recours collectifs” presso la Société de législation comparée a Parigi (2006) 

- “Some Comparative Notes on Tax Litigation”, per il convegno dedicato a “Courts and tax treaty law” organizzato dall’Università Cattolica 

del Sacro Cuore a Milano (2006) 

- “Tendenze in materia di legittimazione ad agire ed effetti del giudicato nelle azioni collettive. Italian National Report”, per il XIII World 

Congress of Procedural Law di Bahia dedicato a “Trends in Standing and Res Judicata in Collective Suits” (2007) 

- “Enter the Damage Class Action in European Law: Heading Towards Justice on a Bus”, per il convegno dedicato a “Comparative Study of 

Business Tort Litigation”, organizzato a Lyone dalla Nagoya University (2007) 

- “Pubblicità e azione collettiva risarcitoria”, per il convegno dedicato a “Proprietà intellettuale e televisioni” presso l’Università di Pavia 

(2008) 

-  “Azione collettiva risarcitoria e determinazione del quantum”, per il convegno dedicato a “La conciliazione collettiva” presso l’Università 

Statale di Milano (2008) 

- “Globalization of Class Actions” presso l’Università di Oxford (2008) 

- “Il diritto dei consumi” presso la Camera di Commercio di Palermo (2010) 

- “Riconoscimento e esecuzione della decisione straniera in base al reg. 44/01”, all’incontro dedicato a “European Civil Procedure and e-

Justice Implementation within the European Union” presso la Universidad Complutense di Madrid (2010) 

- “Proof of causation in group litigation”, per il seminario dedicato a “Uncertainty and Mass Torts: causation and proof” presso l’Universitat 

de Girona (2012) 

- “Arbitration and Mediation” per la LES Pan-European Conference dedicata al tema “Intellectual Property: A Tool for Economic Growth in 

the Third Millennium” in Roma (2012) 

- “Il nuovo tribunale delle imprese” per il seminario dell’Ordine degli Avvocati di Milano tenuto presso la Banca Popolare di Milano (2013) 

- “Class Actions: A Comparative Analysis” per il 55° Séminaire de Droit Comparé et Européen presso l’Università di Urbino (2013) 

- “L’azione collettiva risarcitoria (class action) in Civil Law e in Common Law”, per il 26° Convegno dell’Associazione Internazionale 

Giuristi di Lingua Italiana in Verona (2013) 

- “Applicazione dei diritti e risoluzione delle controversie tra soci e società di gestione: quali le soluzioni più efficaci per l'attuazione della 

direttiva in Italia?”, al convegno dedicato a “La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi all'indomani della Direttiva Europea 2014/26 EC”, 

presso la LUISS di Roma (2014) 

- “The regulation of civil and commercial mediation and its on-line implementation in Italy”, al convegno dedicato a “Online mediation in 

cross-border civil and commercial matters”, presso l'Universidad de Salamanca (2014) 

- “Le class actions in Europa”, al 56° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Univeristà di Urbino (2014) 

- “Rito e merito nell'ammissione dell'azione di classe” al convegno dedicato a “Azione di classe. Fisiologia, patologia e terapie”, presso 

l'Università di Roma 3 (2014) 

- “Taruffo e le riforme del processo civile” al convegno dedicato a “Un jurista pluridisciplinar: entorno al pensamiento de Michele Taruffo”,  

presso l’Universitat de Girona (2015) 

- “Direttiva e principi del processo civile italiano” al convegno dedicato a “La direttiva enforcement antitrust (e la direttiva enforcement IP)”, 

presso il centro culturale S. Fedele di Milano (2015) 

- “Online Mediation and Judicial Protection” al convegno dedicato a “Online Mediation”, presso la School of Technology and Management 

dell’Istituto Politecnico di Leiria (Portogallo) (2015) 
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- “La Direttiva 104/2014 sulla tutela antitrust”, al 57° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Università di Urbino (2015) 

- “Aggregazione di questioni e aggregazione di cause nel contenzioso seriale”, al seminario internazionale dedicato a “Sistemi processuale a 

confronto: il nuovo codice di procedura civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento”, presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (2015) 

-  “General aspects of e-mediation in Italian law and proposals for EU law” e “The legal statute of the e-mediator in Italy and proposals for 

EU law” al convegno dedicato a “Online mediation in cross-border civil and commercial matter” presso l’Università di Salamanca (2016) 

- “A general overview of enforcement in commercial and civil matters in Italy” al seminario dedicato a “Corporate Entities in the Market 

and European Dimensions” nell’ambito del progetto comunitario “Remedies concerning Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I 

Recast”, tenutosi a Portoroz, Slovenia (2016) 

- “Nuovi aspetti procedurali del commercio: l’attuazione del Tribunale unificato dei brevetti, il nuovo regolamento marchi e la conciliazione 

online”, al 58° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Università di Urbino (2016) 

- “Judgements (procedura di delibazione)” al convegno intitolato “Cross-border legal aspects of doing business” per il progetto “Remedies 

concerning Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast”, tenutosi a Portoroz, Slovenia (2017) 

- “Azioni collettive e di classe” al convegno intitolato “L’Unione Europea, il diritto processuale e il diritto amministrativo locale: la difesa 

dei diritti e degli interessi dei cittadini” presso il Reale Collegio di Spagna di Bologna (2017) 

- “Giudicato, precedente e coerenza delle decisioni giudiziarie nell’evoluzione del diritto processuale civile”, al 59° Séminaire de droit 

comparé et européen, presso l'Università di Urbino (2017) 

- “The EU Directive 2016/943 on Trade Secrets: Impact on National Procedural Law”, al 60° Séminaire de droit comparé et européen, 

presso l'Università di Urbino (2018) 

- “Remedies against enforcement of foreign judgments”, al 61° Séminaire de droit comparé et européen, presso l'Università di Urbino (2019) 

- “La tenuta del sistema giurisdizionale europeo alla luce dell’esperienza del Tribunale Unificato dei Brevetti” alla giornata di studi dedica ta 

a “Un Symposium sur le futur de l’Europe - Un simposio sul futuro dell’Europa - The Future of Europe – A Symposium” del Centro di Studi Giuridici 

Europei dell’Università di Urbino (2020) 

- “Class actions in comparative and transnational perspective” nel corso “Transnational and international litigation” presso l’Università di 

Bologna (2020) 

 

Relazioni a convegni e seminari nazionali 

- “Nuovi diritti e azioni collettive”, convegno presso l’Università di Brescia (1999) 

- “Deterrence e sanzioni civili nella proprietà intellettuale”, convegno presso l’Università di Pavia (2000) 

- “Mass torts”, convegno presso l’Università Bocconi di Milano (2001) 

- “L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: profili sostanziali e processuali” convegno presso l’Università di Palermo (2004) 

- “Consumatori e processo” convegno presso il Palazzo di Giustizia di Torino (2004) 

- “E’ opportuno introdurre nel nostro ordinamento le class actions?”, convegno presso l’Università degli Studi Roma III (2004) 

- “Class actions come strumento di controllo dei mercati finanziari”, seminario presso il Centro Einaudi di Torino (2004) 

- “Azioni collettive e class actions per la tutela del risparmio”, seminario presso l’Arel di Roma (2004) 

- “La rilevanza probatoria della documentazione grafica e della perizia grafica nel processo civile”, seminario presso il Corso di laurea 

interfacoltà in tecniche grafologiche dell’Università di Urbino (2005) 

- “Difesa dei non difesi”, 1° conferenza nazionale dell’AIGA sulla  presso il Tribunale di Spoleto (2005) 

- “Dai processi al processo. Proposte per un rito unico, flessibile e partecipativo”, seminario di Roma della rivista “Questione giustizia” 

(2006) 

- “Gli anni ’70 del diritto privato. Una riflessione”, convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (2006) 

- “IP, arbitrato e processo”, convegno presso l’Università di Pavia (2006) 

- “I collegamenti negoziali e le forme di tutela”, convegno di Milano della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (2006) 

- “Le azioni collettive in Italia. Profili teorici e aspetti applicativi”, convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

Roma 3 (2006) 

-  “Processo civile e conciliazione”, convegno presso l’AIGA di Benevento (2007) 

- “Le azioni collettive in Italia”, convegno presso la Camera dei Deputati a Roma (2007) 

- “Difesa dei non difesi”, 2° conferenza nazionale dell’AIGA presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di Verbania (2007) 

- “Il prezzo del reato”, convegno presso l’Università di Urbino (2007) 
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- “Premi, incentivi, sanzioni”, sessione di Diritto della responsabilità civile del XIX Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto 

Comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (2007) 

- “Problemi di complessità delle controversie”, sessione di Diritto processuale civile del XIX Colloquio biennale dell’Associazione Italiana 

di Diritto Comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (2007) 

- “Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato”, convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi Roma 3 (2007) 

- “Le class actions”, convegno presso l’Istituto Barbarigo di Padova (2007) 

- “Dalle class actions alla complex litigation”, conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova (2007) 

- “L’azione collettiva risarcitoria”, conferenza nel corso di dottorato di ricerca in Diritto processuale generale e internazionale presso 

l’Università di Catania (2008) 

- “Le class actions”, convegno presso l’AIGA di Prato (2008) 

- “Le class actions”, seminario presso l’I.D.I. di Milano (2008) 

- “Class actions: la nuova azione collettiva risarcitoria”, seminario presso l’AIGA di Casale Monferrato (2008) 

- “Class actions, azioni popolari e azioni di gruppo”, tavola rotonda presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (2008) 

- “L’azione collettiva risarcitoria: un nuovo strumento generale di tutela dei consumatori. Questioni applicative”, convegno presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma 3 (2008) 

- “Nuove forme di tutela processuale e nuove legittimazioni ad agire”, incontro di studio organizzato a Roma dalla Nona Commissione - 

Tirocinio e formazione professionale del C.S.M. – cod. 2892 (2008) 

- “Class action a confronto con l’azione collettiva risarcitoria introdotta in Italia dalla legge finanziaria 2008”, convegno presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova (2008) 

- “L’azione collettiva risarcitoria”, convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia (2008) 

- “La riforma della legge fallimentare”, convegno presso il Consiglio Notarile di Pesaro (2008) 

- “Arbitrato e azioni collettive”, seminario presso la Camera di commercio di Palermo (2008) 

- “Class action, IP e concorrenza”, convegno presso lo IULM di Milano (2008) 

- “Azioni collettive e diritti isomorfi” seminario presso l’Università di Torino (2008) 

- “Verso la class action” convegno presso l’Università Europea di Roma (2008) 

- “La class action in Italia: profili giuridici ed economici” convegno presso l’Università di Macerata (2008) 

- “La CTU nella prassi delle sezioni IP” presso l’Assolombarda (2009) 

-  “Azione collettiva risarcitoria nel vecchio testo e nelle modifiche allo studio” per il modulo “Consumatori e azioni di classe” del Corso di 

formazione permanente sul diritto dei consumatori presso il Tribunale di Genova (2009) 

- “Autonomia privata e processo”, incontro di studio organizzato a Roma dalla Nona Commissione - Tirocinio e formazione professionale 

del C.S.M. – cod. 3373 (2009) 

- “La riforma del processo civile” presso l’Ordine degli Avvocati di Urbino (2009) 

- “Processo competitivo e giusto” al Congresso nazionale dell’AIGA in Genova (2009) 

- “La nuova class action” organizzato da Paradigma in Milano (2009) 

- “La nuova class action” organizzato da Synergia in Milano (2009) 

- “Dialoghi di deontologia forense” presso l’Ordine degli Avvocati di Urbino (2009) 

- “Novità sul processo industrialistico” presso lo IULM di Milano (2009) 

- “La nuova azione collettiva risarcitoria” presso l’AIGA di Piacenza (2009) 

- “La nuova class action italiana” presso l’ISDACI di Milano (2009) 

- “La class action all’italiana svela finalmente il suo vero volto” presso la Corte d’Appello di Milano (2009) 

- “L’azione di classe nell’art. 140 bis c.cons.” presso l’AIGA di Bergamo (2010) 

- “Class action e mercato finanziario” presso la sede centrale della Banca d’Italia in Roma (2010) 

- “Responsabilità nei confronti del consumatore ed esperibilità dell’azione collettiva (Class Action)” presso la Fondazione Forense di 

Perugia (2010) 

- “Diritto, razionalità, esperienza” presso l’Università di Urbino (2010) 

- “La nuova class action” presso la Fondazione Forense di Rimini (2010) 

- “Le class actions tra esperienza anglosassone e le innovazioni legislative in Italia” presso l’AIGA di Cuneo (2010) 

- “Class action e tutela del consumatore” presso l’Università di Bergamo (2010) 
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- “La disciplina delle prove e la riforma del processo civile” presso l’Ordine degli Avvocati di Cagliari (2010) 

- “L’azione di classe” presso l’AIGA di Firenze (2010) 

- “La mediazione nelle controversie civili e commerciali” presso l’Università di Urbino (2011) 

- “Crisis management, interesse aziendale e tutela della salute dei consumatori” per la III ed. della Life Science Annual Conference a Milano 

(2011) 

- “Il giusto procedimento di mediazione” presso la Corte d’Appello di Roma (2011) 

- “Giurisdizione e circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo” presso l’Università di Bologna (2011) 

- “Giurisdizione e circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo” presso l’Università di Firenze (2011) 

- “Rapporti fra arbitrato e processo” al corso di formazione per arbitri presso la Camera di Commercio di Palermo (2011) 

- “Il processo industriale” presso l’Università di Milano-Bicocca (2012) 

- “Il punto sulle azioni di classe” presso il Collegio Ghislieri di Pavia (2012) 

- “Tutela degli interessi collettivi: azione di classe tipica e “atipica”; mediazione nelle controversie tra consumatori e imprese”, presso la 

Camera civile di Bologna (2012) 

- “Gli artisti e le loro collecting” presso la Biblioteca Santa Teresa Milano (2012) 

- “Pretese individuali e formazione della decisione autoritativa” presso l’Università di Urbino (2012) 

- “Contenzioso parallelo e riconoscimento delle decisioni” al convegno dedicato a “Il diritto internazionale privato e processuale” presso 

l’Università di Bologna (2012) 

- “Diritto delle prove e deontologia forense” presso l’Università di Urbino (2012) 

- Componente del Collegio giudicante per la “Simulazione del processo sul diritto d’autore” presso la Fondazione Forense di Milano (2013) 

- “L'azione di classe: problemi e prospettive” presso la Fondazione Scuola Forense Barese (2013) 

- “Destinazione Italia o destinazione sconosciuta? Le nuove sezioni specializzate in materia di impresa” presso la Fondazione Forense di 

Milano (2014) 

- “Dovere di verità, completezza e competenza. La responsabilità dell'avvocato fra contenzioso e conciliazione”, presso l'Ordine degli 

Avvocati di Urbino (2014) 

- “Socializzazione del rischio credito e deflazione del microcontenzioso: alla ricerca di un equilibrio efficiente fra interesse collettivo e 

opportunismo individuale”, al convegno dedicato a “La tutela del credito nel diritto dell'energia” presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 

sistema idrico (2014) 

- “La mediaconciliazione telematica” presso lo studio Bird & Bird di Milano (2014) 

- “La mediaconciliazione telematica” presso lo studio Bird & Bird di Roma (2014) 

- “Profili di diritto comparato” al convegno dedicato a “Accelerazione del processo civile e garanzia dei diritti, quali proposte? Quadro 

nazionale e profili comparati”, presso il Tribunale di Roma (2014) 

- “Il processo industriale” al seminario dedicato a “Alcuni libri recenti sulla proprietà intellettuale” presso l'Università Statale di Milano 

(2014) 

- “Divulgazione e riproduzione delle opere d'arte nel contesto delle nuove tecnologie” alla Giornata di studio “Diritto d'autore in mostra” 

presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma (2014) 

- “Disciplina antiriciclaggio e deontologia forense” presso lo studio Bird & Bird di Milano (2015) 

- “La teoria dei rimedi” presso l’Università di Palermo (2015) 

- “Le misure coercitive per gli obblighi fungibili” presso lo studio Bird & Bird di Milano (2015) 

- “Le misure coercitive per gli obblighi fungibili” presso lo studio Bird & Bird di Roma (2015) 

- “Giustizia civile e tutela dell’ambiente: una pagina ancora da scrivere?” presso l’Università di Bologna (2015) 

- “La prospettiva di un diritto processuale delle imprese”, presso la Fondazione Forense Bolognese (2016) 

- “Il risarcimento del danno antitrust. Problematiche e prospettive alla luce della Direttiva 104/2014” presso l’Università di Napoli 

“Parthenope” (2016) 

- “I motivi di ricorso” al seminario dedicato a “Il ricorso per cassazione” presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro (2016) 

- “Etica professionale e abuso del processo” al convegno intitolato “Il procedimento disciplinare negli ordini professionali  tra diritto interno 

ed influenze sovranazionali” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (2017) 

- “La giurisdizione verso lo straniero” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (2018) 

- “Le tecniche di tutela giurisdizionale collettiva e le prospettive di riforma” presso l’Università di Roma Tre (2018) 

- “La disciplina dei procedimenti presso le sezioni specializzate” al convegno dedicato a “Le sezioni specializzate in materia di 

immigrazione e asilo: competenze, procedimenti e orientamenti giurisprudenziali” presso l'Università di Urbino (2019) 
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- “Riconoscimento ed esecuzione degli atti di conciliazione e transazione” al convegno dedicato a “Problemi attuali su riconoscimento ed 

esecuzione delle decisioni nella giurisprudenza italiana ed europea”, presso la Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione della 

Scuola Superiore della Magistratura (2019) 

- “Il linguaggio dei giuristi” presso la LUISS di Roma (2019) 

- “Sui rapporti tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie dello stesso ufficio giudiziario” presso la Suprema Corte di Cassazione (2019) 

- “Oneri di adesione e di recesso e incentivi ad agire e a conciliare per classi olistiche e discrete” al seminario di Movimento Consumatori e 

Federconsumatori dedicato a “La nuova tutela collettiva: azioni di classe e inibitorie” presso il Contro Convegni “Villa Palestro” in Roma (2019) 

- “Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo per le controversie di modesta entità”  al convegno dedicato a “Strumenti e 

soluzioni per un più efficace recupero transfrontaliero dei crediti” presso l’Università degli Studi di Milano (2019) 

- “La nuova disciplina delle azioni di classe” presso l’Università di Parma (2019) 

- “Beni immateriali e tutela giurisdizionale” presso l’Università Politecnica delle Marche (2019) 

- “Lineamenti e potenzialità della nuova “azione di classe” ex artt. 840-bis ss. c.p.c.” presso la Camera Civile di Milano (2019) 

- “La procedura di adesione” al convegno dedicato a “Le nuove norme in materia di tutela collettiva” presso il Centro Studi Giuridici e 

Politici della Regione Umbria (2019) 

- “Le azioni di classe” al seminario di dottorato presso l’Università di Tor Vergata (2019) 

- “Abuso del processo e diritti fondamentali” nel corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura intitolato “L’abuso del 

processo: inquadramento teorico ed implicazioni pratiche nel giudizio civile e nel giudizio penale” (Cod. P20058) (2020) 

- “La giurisdizione e la competenza in materia di proprietà intellettuale” al webinar dedicato a “Il contenzioso in materia di proprietà 

intellettuale” organizzato da Convenia in Torino (2021) 

- “Tutele collettive inibitorie e risarcitorie: deterrenza, sanzioni e mercato nella prospettiva  dell’analisi economica” nel corso di formazione 

della Scuola Superiore della Magistratura intitolato “L’azione di classe – l’art. 140 bis del codice del consumo, le criticità applicative e la nuova 

azione di classe” (Cod. P21039) (2021) 

 

Commissioni di esame e concorso 

- componente della Commissione Giudicatrice dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Catania – Sessione 1998 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per il dottorato di ricerca in Diritto Processuale Civile, presso l’Università di 

Napoli Federico II (1999) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile,  con sede 

amministrativa presso l’Università di Bologna (1999) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per un posto da ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università di 

Bologna (2003) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per un posto di professore associato di Diritto processuale civile presso 

l’Università di Lecce (2003) 

- Presidente della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto processuale generale e 

internazionale presso l’Università di Catania (2004) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Teoria generale e comparazione 

processuale presso l’Università di Urbino (2004) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per un posto di ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia (2004) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per un posto di professore associato di Diritto processuale civile presso 

l’Università di Bologna (2004) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso 

l’Università Statale di Milano (2005) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale generale e 

internazionale presso l’Università di Catania (2005) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto processuale generale e 

internazionale presso l’Università di Catania (2005) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per un posto di ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università di 

Padova (2005) 
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- componente della Commissione Giudicatrice per la conferma nel ruolo di professori associati di Diritto processuale civile presso 

l’Università di Firenze (2005) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto processuale generale e 

internazionale presso l’Università di Catania (2006) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso per un posto di professore associato di Diritto processuale civile presso 

l’Università di Catania (2006) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Teoria generale e comparazione 

processuale presso l’Università di Urbino (2006) 

- Presidente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale generale e 

internazionale presso l’Università di Catania (2006) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Economia politica e ordine 

giuridico presso lo IUSS di Pavia (2007) 

- componente della Commissione Giudicatrice per la conferma nel ruolo di professori associati di Diritto processuale civile presso 

l’Università di Milano Bicocca (2007) 

- componente della Commissione Giudicatrice dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Ancona – Sessione 2007 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed 

esecutive presso l’Università di Macerata (2008) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Economia politica e ordine giuridico 

presso l’Università di Pavia (2008) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Scienze giuridiche – curriculum Diritto 

processuale civile presso l’Università di Milano Bicocca (2010) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università 

di Urbino (2011) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale generale e 

internazionale presso l’Università di Catania (2011) 

- Presidente della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritti Umani e Diri tti Sociali 

Fondamentali presso l’Università di Urbino (2012) 

- Abilitato alle funzioni di Commissario per la I tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2012) 

- Presidente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto ed impresa presso la LUISS 

“Guido Carli” (2016) 

- componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Istituzioni, mercati, diritti e tutele presso 

l’Università di Bologna (2016) 

- componente della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Economia società diritto 

presso l’Università di Urbino (2016) 

- componente della Commissione giudicatrice del concorso per un posto di professore associato presso l’Università di Bologna (2016) 

- Abilitato alle funzioni di Commissario per la II tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016) 

- Presidente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza presso l’Università di 

Catania  (2018) 

- Componente della Commissione giudicatrice del concorso per un posto di professore associato presso l’Università di Genova (2018) 

- Abilitato alle funzioni di Commissario per la III tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2018) 

- Commissario per l’Abilitazione Scientifica Nazionale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (2019) 

 

Varie 

- Alunno del Collegio Ghislieri (1983-87) 

- Laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Pavia (1988) 

- Visiting Scholar presso la School of Law dell’Indiana University e presso la Yale Law School (1988) 

- Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (dal 1991) 

- Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano – Sessione 1991 

- Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università di Bologna (1993) 
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- Membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile (dal 1993) 

- Ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università di Brescia (1993-1998, confermato nel ruolo con decorrenza 1996) 

- Visiting Faculty presso la School of Law della University of Pennsylvania (1995) 

- Membro dell’International Association of Procedural Law (dal 2000) 

- International Consultant per il progetto American Law Institute/UNIDROIT “Principles and Rules of Transnational Civil Procedure” 

(2003/04) 

- Partecipante al PRIN cofinanziato prot. 2004127028_001, coordinato dal Prof. Michele Taruffo, intitolato “Analisi comparatistica dei 

procedimenti giudiziari e alternativi di risoluzione delle controversie” (2004) 

- Idoneo per un posto di professore di prima fascia nel concorso per un posto di professore ordinario di Diritto processuale civile presso 

l’Università di Catania (2004) 

- chiamato come professore di prima fascia di Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (2005) 

- Membro della Société de législation comparée (dal 2006) 

- Relatore nazionale per il progetto “Legalisation of Public Documents between EU Member States” del British Institute of Comparative and 

International Law (2007) 

- consulente esperto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XV Legislatura (2007) 

- componente del comitato scientifico di Fondazione Etica (dal 2008) 

- segretario scientifico del convegno su “La conciliazione collettiva” presso l’Università Statale di Milano (2008) 

- Partecipante al progetto di ricerca comunitario “European Civil Procedure and e-Justice Implementation within the European Union” 

(Action Grant JLS/2008/JCIV/AG/1008) (2009-2010) 

- responsabile organizzativo del XVIII Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, dedicato a “L’abuso del 

processo”, presso l’Università di Urbino (2011) 

- membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto processuale (dal 2011) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista La nuova giurisprudenza civile commentata (dal 2011) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista Gli stranieri (dal 2011) 

- membro del Comitato di direzione degli Annali italiani del diritto d’autore (dal 2011) 

- responsabile scientifico e organizzativo del convegno dedicato a “Il processo industriale” presso l’Università di Milano-Bicocca (2012) 

- Presidente della sessione dedicata a “The Role of Judges and Lawyers in Class Actions. Equality among Parties. Conflicts of interests” alla 

I International Conference & XXIII Iberoamerican Procedural Law Convention dedicata al tema “Class Actions” in Buenos Aires (2012) 

- membro del Comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (dal 2013) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista Osservatorio del diritto civile e commerciale (dal 2013) 

- membro dell'Advisory Committee del progetto dello European Law Institute dedicato a “Collective Redress and Competition Damages 

Claims” (dal 2014) 

- Partner del progetto di ricerca comunitario “On-line mediation in cross-border civil and commercial matters in the european union” 

(JUST/2013/Action Grants) (dal 2014) 

- membro del comitato di selezione del call for papers del convegno dedicato a “Un jurista pluridisciplinar: entorno al pensamiento de 

Michele Taruffo”,  presso l’Universitat de Girona (2014) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista Concorrenza e mercato (dal 2014) 

- membro del Comitato di direzione della rivista Judicium (dal 2015) 

- consulente esperto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XVII Legislatura (2015) 

- Componente nominato dal Senato Accademico del Comitato dei Garanti di cui all’art. 18, c. 5, dello Statuto dell’Università di  Urbino 

(2015) 

- Destinatario dell’incentivo una tantum ex art. 29, c. 19, l. 240/2010 (2015) 

- consulente esperto per il progetto di ricerca comunitario “Remedies concerning Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I 

Recast” (Grant Agreement for an Action with Multiple Beneficiaries, No JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7749) (dal 2016) 

- Revisore esterno delle tesi di dottorato di ricerca dell’Università di Bologna (dal 2017) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista Giurisprudenza italiana (dal 2017) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della collana editoriale Istituzioni e diritti (dal 2017) 

- Team Member dell’Università di Milano per il progetto di ricerca europeo  “Informed Choices in Cross-Border Enforcement” (ID 764217, 

JUST-AG-2016-02) (dal 2018) 
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- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista Federalismi (dal 2018) 

- membro del Comitato scientifico della rivista Studi urbinati (dal 2018) 

- Destinatario dell’incentivo una tantum ex art. 1 l. 205/2017 (2019) 

- membro del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia (dal 2019) 

- membro del Comitato scientifico di valutazione della rivista Rassegna dell’esecuzione forzata (dal 2019) 

- Esperto per la valutazione di progetti di ricerca per il programma “Research for Innovation - Refin” della Regione Puglia (2019) 

- Responsabile area Diritto del servizio editoriale per La Treccani dei ragazzi, per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni 

Treccani s.p.a. (2020) 

- Esperto per la valutazione di progetti di ricerca per l’Università di Firenze (2020) 

- Valutatore tesi di dottorato in Diritto e scienze umane presso l’Università dell’Insubria (2020) 

- Componente del Comitato scientifico di valutazione della rivista Il processo (dal 2021) 

- Componente Commissione offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino (dal 2020) 


