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Data di nascita 
Luogo di nascita 

Curriculum Studiorum

- Maturità classica conseguita nel 1988.

- Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Padova con il massimo dei voti e la lode il 28
marzo 1995.

- Dal 1° novembre 1998, avvocato nel foro di Padova.

Carriera accademica, attività didattiche e scientifiche

- Dal 1° novembre 1995, ammesso al dottorato di ricerca (di durata triennale) in diritto processuale
civile (primo nella graduatoria di concorso) con sede amministrativa presso l’Università Statale di
Milano.

- Il 28 aprile 1999 consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile.

- Dal 1° settembre 1999 titolare di una borsa post-dottorato presso l’Università di Padova.

- Nel giugno 2000 vincitore di un concorso per ricercatore in diritto processuale civile presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova.

- Dal 16 ottobre 2000 ricercatore di diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova;

- Nel settembre 2002 idoneo nel concorso per professore associato in diritto processuale civile
bandito dall’Università di Teramo.

- Dal 1° novembre 2002 professore associato di diritto processuale civile comparato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.

- Dall'anno accademico 2002/2003, professore incaricato di diritto processuale civile presso
l'Institut für italienisches Recht della Leopold Franzens Universität di Innsbruck di cui a partire
dall’a.a. 2010/2011 è anche Professore onorario.

- Nell'anno accademico 2003/2004, Professore associato di Istituzioni di diritto processuale di
Istituzioni di diritto processuale europeo e transnazionale e di diritto processuale civile comparato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

- Dal 2004 referente scientifico della Regione Trentino Alto Adige per la formazione dei giudici di



pace.

- Nell'anno accademico 2004/2005, professore associato di istituzioni di diritto processuale europeo
e transnazionale, di diritto processuale civile e di diritto processuale civile comparato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

- Nell'anno accademico 2004/2005 professore supplente di Principi della tutela giurisdizionale
civile dei diritti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova.

- Nell’ottobre 2006 idoneo nel concorso per professore di prima fascia in diritto processuale civile
bandito dall’Università di Trento.

- Dal 1° novembre 2006 Professore straordinario di diritto processuale civile presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Trento.

- Dal 1° novembre 2009 Professore ordinario di diritto processuale civile presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Trento, dove ha insegnato pure diritto dell'arbitrato e clinica
processuale.

- Dal 2007 al 2012 Visiting Professor in diritto processuale civile transazionale e arbitrato
commerciale internazionale presso l’Università di Vienna, dove ha svolto corsi per studenti e
seminari di approfondimento per dottorandi con i Professori Ena-Marlis Bajons, Peter Böhm e
Andreas Konecny.

- Dal 2009 al 2012 vice-coordinatore del Dottorato di ricerca in studi giuridici comparati ed
europeri del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Trento.

- Dal 2009 al 2012 designato dalla Facoltà di giurisprudenza di Trento responsabile della Winter
School “Alternative Disputes Resolutions e conciliazione” in collaborazione con il NCRC di San
Diego e Resolutia.

- Dal 2011 al 2013 Professore incaricato di Elementi di procedura civile presso la Facoltà di
Economia e commercio dell'Università di Trento.

- Dal 1° luglio 2019 Professore ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Padova.

- Intensa attività di relatore, interventore e discussant  nell’ambito di convegni scientifici, seminari
di studio e approfondimento e aggiornamento, workshops nazionali e internazionali, nonché master
di specializzazione. In particolare, occorre qui ricordare le seguenti e relazioni: “Ricorso
incidentale ed ordine di esame delle questioni” (Relazione svolta nell’ambito del convegno di studi
“Il ricorso incidentale nel giudizio di primo grado”, organizzato dall’Associazione italiana fra gli
studiosi del processo amministrativo e dal Centro di studi sulla giustizia dell’Università degli studi
di Milano: Roma, Palazzo Spada 14 maggio 2009); “Clausole generali e processo civile”
(Relazione tenuta nell’ambito del convegno di studi “Clausole generali e discrezionalità del
giudice”, organizzato dall’Associazione dei Civilisti Italiani: Trento, Facoltà di Giurisprudenza 22-
23 maggio 2009); “La riforma del terzo grado di giudizio nel processo civile e nel processo
tributario” (Relazione svolta nell’ambito del convegno di studi “Il processo tributario dopo le
recenti riforme del processo civile”, organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche
dell’Università di Parma: Parma, Facoltà di Giurisprudenza 29 ottobre 2009); "La concezione del
diritto e del processo di Franz Klein nella Vienna fin de siècle (Relazione svolta nell'ambito del



Convegno internazionale di Studi "L'attualità della riforma processuale e sociale di Franz Klein",
Trento, Facoltà di Giurisprudenza ed Economia, 13-14 maggio 2011); "Rileggendo Edoardo
Garbagnati. La sostituzione processuale" (Relazione svolta in seno al convegno di studi "Edoardo
Garbagnati, giornata per il Centenario della nascita", Milano, Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 22 maggio 2013).

- È autore e curatore di varie pubblicazioni (note a sentenza, recensioni, articoli, commenti e libri)
in tema di diritto processuale civile, diritto processuale civile internazionale ed europeo, diritto
processuale tributario e amministrativo e storia del processo nel cui ambito conviene ricordare i due
studi monografici “La natura dell’arbitrato irrituale. Profili processuali e comparatistici” (2002) e
“La clausola generale dell’art. 100 c.p.c. Origine, metamorfosi e nuovi ruoli” (2005), nonché i
volumi (Fornasari)-Marinelli, “La competenza civile e penale del giudice di pace. Bilancio e
prospettive” (2007), (Nogler)-Marinelli, “La riforma del mercato del lavoro. Commento alla Legge
4 novembre 2010, N. 183” (2012), Marinelli-(Bajons-Böhm), “Die Aktualität der Prozess- und
Sozialreform Franz Kleins” (2015).

Attività di ricerca

Ripetuti soggiorni di studio e di ricerca presso l'Università di Vienna, la Ludwig Maximilian
Universität di Monaco, la Humboldt Universität e la Freie Universität di Berlino, nonché la Leopold
Franzens Universität di Innsbruck, presso la quale, a partire dal 2002, svolge regolarmente anche
attività di docenza nella materia processualcivilistica e della quale è, dal 2010, Professore Onorario
per meriti scientifici e didattici

Appartenenza a società e comitati scientifici

- Membro della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.

- Responsabile della redazione trentina di International Lis (Rivista di documentazione e di
discussione sul diritto giudiziario transnazionale).

- Membro del comitato di redazione della Rivista di diritto processuale.

- Membro del Comitato editoriale della Civil Procedure Review.

- Membro del Comitato dei revisori della Rivista di diritto e pratica tributaria.


